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1. INTRODUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La considerazione del problema dell’inquinamento acustico nelle aree urbane ha as-
sunto in questi ultimi anni notevole rilevanza grazie anche all’emanazione di disposi-
zioni legislative specifiche quali:

− D.P.C.M. 01 marzo 1991.
− Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico

− D.M. Ambiente 11 dicembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli
impianti a ciclo produttivo continuo.

− D.P.C.M. 18 settembre 1997: Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore
nei luoghi di intrattenimento danzante

− D.M. Ambiente 31 ottobre 1997: Metodologia del rumore aeroportuale

− D.P.C.M. 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti so-
nore

− D.P.C.M. 05 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici

− D.P.R. 11 dicembre 1997. n. 496: Regolamento recante norme per la riduzione
dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

− D.P.C.M. 19 dicembre 1997: Proroga dei termini per l'acquisizione ed installa-
zione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intratteni-
mento danzante e di pubblico spettacolo d cui al D.P.C.M. 18/09/97

− D.M. Ambiente 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione del-
l'inquinamento acustico

− D.P.C.M. 31 marzo 1998: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri gene-
rali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.
447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

− D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459: Regolamento recante norme di esecuzione
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario.

− Legge 09 dicembre 1998, n. 426: Nuovi interventi in campo ambientale.

− D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215: Regolamento recante norme per la determina-
zione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento dan-
zante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

− D.M. Ambiente 20 maggio 1999: Criteri per la progettazione dei sistemi di moni-
toraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli ae-
roporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico.



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI IGLESIAS

Zonizzazione acustica del Comune di Iglesias - pag. 4 di 139
Elaborazione PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna

Via Sette Fratelli, 38 09016 Iglesias

− D.P.R. 09 novembre 1999, n. 476: Regolamento recante modificazioni al decre-
to del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il di-
vieto di voli notturni.

− D.M. Ambiente 03 dicembre 1999: Procedure antirumore e zone di rispetto negli
aeroporti.

− D.M. Ambiente 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte delle
società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infra-
strutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

− D.P.R. 03 aprile 2001, n. 304: Regolamento recante disciplina delle emissioni
sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo
11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.

− D.M. Ambiente 23 novembre 2001: Modifiche all'allegato 2 del decreto ministe-
riale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e
degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani
degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

− Legge del 13 luglio 2002, n. 179: Disposizioni in materia ambientale.

− D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concer-
nente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto.

− Legge 31 ottobre 2003, n. 306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi deri-
vanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

− Legge comunitaria 2003: Art. 14 Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inqui-
namento acustico.

− D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004: Linee guida per l'utilizzo
dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.

− 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
11della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

− Circolare 6 settembre 2004:  Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio Inter-
pretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabili-
tà dei valori limite differenziali.

− D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13: Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa al-
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli ae-
roporti comunitari.
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La classificazione acustica è realizzata in attuazione della Legge 26 ottobre 1995 n.
447 "legge quadro sull'inquinamento acustico" e della D.G.R.08/07/2005 "criteri e li-
nee guida sull'inquinamento acustico" e consiste nella suddivisione del territorio co-
munale in zone acustiche con l’assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle sei
classi indicate nella Tabella A del DPCM 14/11/1997.
Per la classificazione acustica si applicano i criteri e le procedure già definiti nella
parte seconda  della citata D.G.R.
La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumo-
re presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare inter-
venti e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico.
Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate
e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambienta-
le superiori ai valori limite.
La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corret-
ta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di
sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infra-
strutture in aree già urbanizzate.
La definizione delle zone permette di derivare per ogni punto posto nell’ambiente e-
sterno i valori limite per il rumore da rispettare e di conseguenza che siano così de-
terminati, già in fase di progettazione, i valori limite che ogni nuovo impianto, infra-
struttura, sorgente sonora non temporanea deve rispettare.
Per gli impianti già esistenti diventa così possibile individuare esattamente i limiti cui
devono conformarsi ed è quindi possibile valutare se occorre mettere in opera siste-
mi di bonifica dell’inquinamento acustico.
La zonizzazione è, pertanto, uno strumento necessario per poter procedere ad un
"controllo" efficace, seppure graduato nel tempo, dei livelli di rumorosità ambientale.
La definizione delle classi di appartenenza determina automaticamente su tutto il ter-
ritorio i limiti per il rumore indicati nelle tabelle allegate al DPCM 14/11/1997 e cioè i
valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di
qualità.
Così come definito nel documento della Regione Sardegna, l’obiettivo è quello di pre-
venire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumen-
to di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, com-
merciale, artigianale ed industriale.
Per definire la classe acustica di una determinata area e quindi i livelli del rumore
presenti o previsti per quell'area ci si deve in primo luogo basare sulla destinazione
urbanistica.
La classificazione deve essere attuata avendo come riferimento la prevalenza delle
attività insediate.
L’attenzione deve essere  dedicata in modo prioritario alla compatibilità acustica du-
rante il periodo notturno tra i diversi insediamenti presenti o previsti.
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La determinazione della classificazione acustica comporta numerosi problemi in
quanto si tratta di applicarla a città ed agglomerati urbani il cui sviluppo molto spesso
non ha tenuto conto dell'inquinamento acustico e del rumore ambientale.
La situazione più frequente è quella di insediamenti a diversa destinazione d'uso ca-
ratterizzati da diversa sensibilità verso il rumore, e che richiedono quindi una diversa
qualità acustica dell'ambiente, che sono posti in stretta contiguità.
La classificazione deve tenere  conto della collocazione delle principali sorgenti so-
nore e delle caratteristiche di emissione e di propagazione dei livelli di rumore ad es-
se connesse.
L’impegno per la risoluzione delle problematiche esistenti nonché per la concreta
programmazione della gestione del territorio comunale che tenga conto anche degli
aspetti legati alla prevenzione e al risanamento dell’inquinamento acustico ha con-
dotto il Comune di Iglesias ad affidare l’incarico per la stesura della classificazione
acustica allo studio

PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna
Via Sette Fratelli, 38

09016 Iglesias
L’approvazione della classificazione acustica da parte del Comune costituisce il pri-
mo atto concreto contro questa specifica forma di inquinamento.
La classificazione acustica infatti consiste nella suddivisione del territorio comunale
in zone caratterizzate dalla presenza di destinazioni d'uso acusticamente compatibili
secondo la definizione delle sei classi di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre
1997.
L'inevitabile prosecuzione dell'attività di classificazione o zonizzazione acustica sarà
quella di predisporre, per le sorgenti sonore e le aree dove ciò si rende necessario,
piani di risanamento comunali o a cura del titolare della sorgente sonora.
Per prevenire l'insorgere di nuove situazioni di inquinamento acustico si tratterà di
applicare misure di carattere urbanistico ed edilizio, cioè di vincoli e criteri "acustici",
che impongano ai nuovi sviluppi insediativi la conformità ai valori limite stabiliti dalla
normativa vigente.
L’assegnazione delle classi al territorio comunale stabilisce automaticamente sul
territorio medesimo i limiti di rumore previsti dal suddetto D.P.C.M. 14 novembre
1997 e cioè:
– i limiti di emissione (art. 2)
– i limiti di immissione (art. 3)
– i valori di attenzione (art. 6)
– i valori di qualità (art. 7)
Tali limiti sono da assumere come riferimento:
– per la definizione degli obiettivi di risanamento dell’esistente
– per le nuove destinazioni d’uso del territorio
– per le valutazioni connesse all’attività di controllo da parte degli organi preposti
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La classificazione acustica o più semplicemente zonizzazione costituisce un atto di
governo del territorio, in quanto ne disciplina l’uso e ne vincola le modalità di svilup-
po.
A tal riguardo, la vigente normativa prescrive che sia effettuato un coordinamento
della zonizzazione con gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni e con gli altri
piani elaborati in campo ambientale P.U.C., (P.R.G.), Piani paesistici etc.
Al fine della predisposizione del progetto di zonizzazione, assumono particolare rile-
vanza le definizioni e le simbologie adottate.
In particolare per quanto riguarda le prime, si fa riferimento a quanto previsto all’art. 2
della legge quadro n° 447/95, mentre per le seconde è utile fare riferimento alle indi-
cazioni ed alle raccomandazioni elaborate in sede nazionale dall’U.N.I. ed in sede in-
ternazionale dalla I.S.O., in merito alle modalità di rappresentazione delle mappe di
rumore del territorio (UNI 9884 “caratterizzazione acustica del territorio mediante la
descrizione del rumore ambientale”).
Nelle successive tabelle sono riportate le classi nelle quali deve essere suddiviso il
territorio comunale e le relative definizioni individuate dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e
ribadite dalla legge 447/95 e dal successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Classe Descrizione

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 inte-
resse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

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.

III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di po-
polazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limita-
ta presenza di attività artigianali e con assenza di attività indu-
striali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici; aree portuali a carattere turistico.
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CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Classe Descrizione

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 a carattere commerciale-industriale, le aree
con limitata presenza di piccole industrie.

V

Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da inse-
diamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

VI

Aree esclusivamente industriali.
Rientrano in questa classe le arre interessate da attività
industriali e prive di insediamenti abitativi.

Nella seguente tabella si riportano le zone e sottozone del P.R.G. e la relativa
attribuzione della classe acustica alle destinazioni d'uso.

Zone PRG
Zona Sottozona Destinazioni d'uso del territorio

Classe Acustica

A Centro Storico III

B B1, B2, B3, B4 Di completamento residenziale II

C Di espansione residenziale II

D Interesse industriale e artigianale V - VI

D1 Mineraria VI

D2 Industriale di Sa stoia VI

D3 Artigianale  urbana V

E  E (paragr. da 1 a 6) Aree Agricole e silvo pastorali II

 E (paragr. da 7 a 10) Aree Agricole III

F F1, F2 Di interesse turistico III

G S1, S2, S4 Dei servizi pubblici e di interesse collettivo, militari. II

G Stazione e parco autolinee III

H Di salvaguardia I - II

H1 Salvaguardia ecologica, parchi urbani e comprensoriali I

H2 Fasce di rispetto - Fasce costiere II

I Del verde I - II - III

I 1 Bosco e macchia I

I 2 Giardini e verde pubblico attrezzato II

I 3 Verde privato II - III

 I4 Cimiteriale I
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Valori limite di riferimento

Così come definiti dall’art. 2 della legge n. 447/95 si riportano le sotto indicate defini-
zioni:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da
una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato
in prossimità dei ricettori;

- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di una potenziale
rischio per la salute umana o per l’ambiente;

- valori di qualità: i valori di rumore di immissione da conseguire nel breve, nel medio
e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla citata legge n. 447/95.

I valori di cui sopra sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del pe-
riodo della giornata e della destinazione d’uso della zona da proteggere.
Per quanto riguarda i valori limite di immissione essi sono distinti in:
- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore

ambientale;
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equi-

valente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Si riportano pertanto le sotto indicate tabelle di riferimento:

Valori di emissione: Leq in dB(A)

Tempi di riferimentoClassi di destinazione
d'uso del territorio Diurno

(06,00 – 22,00)
Notturno
(22,00 - 06,00)

I
Aree particolarmente protette

45 35

II Aree destinate ad uso prevalen-
temente residenziale 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
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Valori limite assoluti di immissione:Leq in dB(A)

Tempi di riferimentoClassi di destinazione
d'uso del territorio Diurno

(06,00 – 22,00)
Notturno
(22,00 - 06,00)

I Aree particolarmente protette 50 40

II Aree destinate ad uso prevalen-
temente residenziale 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

Valori limite differenziali di immissione

Tempo di riferimento

Diurno
(06,00 – 22,00)

Notturno
(22,00 – 06,00)

dB 5 dB 3

Tali valori non si applicano:
- nelle aree classificate nella classe acustica VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A)
durante il periodo notturno;

- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il pe-
riodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Inoltre tali valori non si applicano alla rumorosità prodotta:
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato al-
l'interno dello stesso.

Valori di qualità (di immissione): Leq in dB(A)

Tempi di riferimentoClassi di destinazione
d'uso del territorio Diurno

(06,00 – 22,00)
Notturno
(22,00 - 06,00)

I Aree particolarmente protette 47 37

II Aree destinate ad uso prevalen-
temente residenziale 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
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2.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il territorio del comune di Iglesias  ha una superficie di 207,68   km2 e confina ammi-
nistrativamente con i comuni di Fluminimaggiore, Buggerru, Gonnesa, Carbonia, Vil-
lamassargia e Domusnovas.
Un'isola amministrativa,denominata S. Marco, è esterna al resto del territorio comu-
nale e confina con i territori dei Comuni di Domusnovas, Villacidro, Vallermosa,  Sili-
qua e Musei.
Tale area è compresa quasi interamente all'interno della zona di rispetto denominata
Foresta Demaniale di Montimannu, per cui ne assume identica classificazione acu-
stica.
Il Comune di Iglesias fa parte della Nuova Provincia di Carbonia ed Iglesias, della
Comunità Montana del Sulcis Iglesiente e della Regione Agraria n. 5 - Colline litora-
nee di Iglesias
La città dista circa 50 Km dal capoluogo Cagliari a cui è collegata tramite la  SS 130
e la ferrovia; la SS 126 la collega invece con Carbonia e con Fluminimaggiore.

A ovest, sul tratto Fonta-
namare – Cala Domesti-
ca, confina col Mar medi-
terraneo.
Le aree pianeggianti so-
no limitate alla fascia del
Cixerri, mentre il resto
del territorio, prevalen-
temente collinare, si svi-
luppa con pendenze va-
riabili dal 20 al 40%.
L'altitudine della città si
trova a 176 m s.l.m. (ca-
sa del comune), mentre
quella dell'area comuna-
le si sviluppa dal livello
del mare sino ai 939 me-
tri della cima del Marga-
nai.
L'antica Villa di chiesa
(Villa Ecclesiae), è carat-
terizzata dalla presenza
nella città vecchia di nu-
merose chiese medioe-
vali.
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Fu fatta edificare nella seconda metà del XIII secolo dal conte Ugolino della famiglia
pisana dei Donoratico della Gheradesca, che fece anche riattivare le miniere d'argen-
to presenti nel circondario e già sfruttate durante il periodo dell'occupazione Romana.
Antico centro minerario fondato nel Medioevo dai Pisani, è definito anche "la patria
dell'argento", per la produzione di questo metallo che vi é tuttora lavorato in botteghe
artigiane.
Il tessuto topografico cittadino riflette le tre fasi di sviluppo urbanistico: quella di im-
postazione medievale, contenuta all'interno delle fortificazioni pisano-aragonesi;
quella verificatasi nell'800 con l'espansione delle attività minerarie; quella del dopo-
guerra tesa a colmare i vuoti dell'edilizia precedente.
Particolarmente interessante è lo schema del primitivo insediamento del quale sussi-
stono talune chiese e i ruderi delle strutture militari mentre non è rimasto nulla del-
l'apparato civile.
La maggior parte delle sostituzioni degli edifici più antichi avvenne nell'800; lo svilup-
po programmato si svolse all'esterno delle antiche mura, lungo direttrici volte a rac-
cordare la città sia con le miniere adiacenti sia con la stazione ferroviaria, inaugurata
nel 1871.
Si sistemò la vasta piazza Sella e venne costruito il Municipio, proprio di fronte alla
Chiesa Cattedrale dedicata alla patrona S. Chiara, in forme vagamente classiche.
Di quel rinnovato benessere della città sono testimonianza diverse strutture in stile
liberty, e i tanti edifici realizzati per ospitare direzioni ed uffici delle società minerarie
e loro dipendenti, senza dimenticare quanto è giunto sino a noi delle strutture dei
grandi opifici industriali che oggi costituiscono un immenso patrimonio di archeologia
industriale da preservare e valorizzare.
Subito all'uscita di Iglesias sulla SS 126 verso sud in direzione di Carbonia si incon-
trano i resti del grandioso complesso delle Miniere di Monteponi e S. Giovanni, a suo
tempo famose per l'estrazione del minerale piombo-argentifero.
La strada costiera, che si stacca dopo circa 10 Km dalla SS126,  passa per Nebida,
dove si trovano i resti dell'omonima miniera, e prosegue affacciata sul mare fino a
che una deviazione sulla sinistra ci porta al paesino ed alla spiaggia di Masua con i
resti degli impianti minerari e del molo di imbarco del minerale.
Al termine, proprio di fronte allo scoglio  Pan di Zucchero si trovano le strutture del-
l'imbarco minerario di Porto Flavia.
L'ingresso scavato nella falesia a picco sul mare era il punto di imbarco dei minerali
che ne venivano estratti e, data la posizione, è visibile solo dal mare.
Quasi la metà del territorio di Iglesias è formato da calcari e dolomie che il tempo ha
modellato in forme bizzarre e inconsuete.
La struttura del basamento di questo territorio è costituita principalmente da rocce
Paleozoiche con una successione di rocce Cambriane che costituiscono il nucleo più
antico non solo della regione ma dell'Italia.
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Queste formazioni sono interessanti per la presenza di fossili tra i quali le Trilobiti, le
Archeociatine e i Graptoliti e per i numerosi minerali il cui sfruttamento ha fatto cre-
scere numerosissime miniere sparse nella maggior parte dei comuni della comunità.
Il territorio iglesiente ha conservato un notevole patrimonio boschivo e botanico, no-
nostante la lunga frequentazione umana del territorio che ha profondamente modifi-
cato l'assetto della vegetazione originaria, soprattutto durante lo svolgersi della fase
industriale dell'attività mineraria.
Esteso per circa 3.600 ettari, il Marganai è interamente ricoperto da una densa fore-
sta di lecci, a tratti impenetrabile anche ai raggi del sole, che nelle sue aree più re-
mote custodisce specie endemiche di grande interesse naturalistico e scientifico.
Specie che possono essere ammirate presso il Giardino Botanico "Linasia", realizza-
to di recente nel cuore del Marganai.
Il giardino "Linasia", esteso per 9.000 metri quadrati, permette di osservare in uno
spazio relativamente limitato esemplari difficilmente reperibili in natura, sia per la loro
rarità, sia perché vegetano, a volte, accantonati in siti scoscesi ed impercorribili.
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3.  ANALISI STRUMENTI URBANISTICI
L’amministrazione Comunale di Iglesias come strumento urbanistico di riferimento è
dotata del Piano Regolatore Urbanistico Generale.
Dall’analisi di tale strumento è stato possibile estrapolare una serie di utili informa-
zioni riguardo alla suddivisione del territorio comunale in aree a diversa destinazione
d’uso.
La zona industriale è confinata nella zona sud est del territorio comunale, a confine
con il comune di Villamassargia.
Diverse attività di carattere artigianale e commerciale sono sparse su tutta l’area co-
munale.
Sul territorio sono in particolare presenti:
L'attività agricola e zootecnica, prevalentemente a conduzione famigliare.
Il settore industriale e artigianale i cui  addetti sono concentrati quasi esclusivamente
nei rami della manifattura e delle costruzioni.
Il settore terziario con una percentuale di addetti concentrata nel commercio e nelle
attività di servizio.
Le attività commerciali presentano una struttura polverizzata, con caratteristiche di
impresa famigliare; non sono presenti rilevanti strutture all'ingrosso, ma fanno ecce-
zione le attività di grande distribuzione, concentrate per buona parte nel Viale Villa di
Chiesa.
Le zone residenziali si trovano sparse sul territorio comunale, soprattutto nelle zone
periferiche.
Altri insediamenti abitativi sono situati nelle varie frazioni e località.
Per evitare salti di classe nelle zone di confine con i comuni limitrofi si è richiesto alle
Amministrazioni confinanti le Classificazioni Acustiche del loro territorio.
Nessuno dei comuni confinanti con il comune di Iglesias si è ancora dotato della
Classificazione acustica del territorio comunale.
Non sono emersi particolari problemi di incompatibilità tra la classificazione acustica
del territorio comunale di Iglesias e la destinazione d’uso delle zone poste a confine.
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4.  CRITERI E METODI ADOTTATI
Si intende per Zona Omogenea (ZO) una qualsiasi porzione di territorio che possa
essere individuata tramite una linea poligonale chiusa.
Si intende per classe una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico indivi-
duate nella tabella A del DPCM 14/11/1997.
Si intende per Zona Acustica la porzione di territorio comprendente una o più zone
omogenee, delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un identico valore
della classe acustica.
La zona, dal punto di vista acustico, può comprendere più zone omogenee (unità ter-
ritoriali identificabili) contigue anche a destinazione urbanistica diversa, ma che siano
compatibili dal punto di vista acustico e possano essere conglobate nella stessa
classe.
Per individuare univocamente, nell’ambiente esterno, il confine delle zone acustiche
si è ricorsi ad una delimitazione che utilizza elementi fisici chiaramente individuabili
quali strade, ferrovie, corsi d’acqua, etc.
Poiché lo scopo fondamentale della classificazione deve essere quello di rendere
coerenti la destinazione urbanistica e la qualità acustica dell'ambiente, per definire la
classe acustica di una determinata zona e quindi i livelli del rumore presenti o previsti
per quell’area ci si è basati, in primo luogo, sulla destinazione urbanistica.
La classificazione è stata attuata avendo come riferimento la prevalenza delle attività
insediate.
L’attenzione è stata posta in modo prioritario alla compatibilità acustica durante il pe-
riodo notturno tra i diversi insediamenti presenti o previsti.
La proposta di classificazione acustica è stata elaborata a partire dalle definizioni ri-
portate nella tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997, le quali individuano le classi
a partire dalle destinazioni d’uso del territorio, e secondo i criteri generali stabiliti dal-
la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna  8 luglio 2005 n. 30/9: "Criteri
e linee guida sull'inquinamento acustico".
Non esistendo dimensioni definibili a priori per l'estensione delle singole zone, si è
cercato di evitare, per quanto possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio
urbanizzato con zone a differente valore limite; ciò anche al fine di rendere possibile
un controllo della rumorosità ambientale e di rendere stabili le destinazioni d'uso, a-
custicamente compatibili, di parti sempre più vaste del territorio comunale.
Nello stesso tempo si è badato a non introdurre un’eccessiva semplificazione che a-
vrebbe portato ad un appiattimento della classificazione sulle classi intermedie, III IV,
che avrebbe avuto la conseguenza di permettere attività rumorose in zone con livelli
di rumore contenuti, con la conseguenza inoltre di non eseguire interventi mitigatori
in zone destinate a residenza ma inquinate dal punto di vista acustico.
Le aree attrezzate per le attività sportive che sono fonte di rumore (stadi, piste per
gokart, ecc.) sono state inserite in Classe IV o V.
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I piccoli parchi inseriti in aree urbane con vicinanza di strade ad intenso traffico si
può accettare sono stati inseriti in zone riferibili alle caratteristiche dell'area circostan-
te.
Le attività commerciali, artigianali, industriali sono state interpretate non in termini di
categorie economiche, ma rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse sono inserite
(dimensioni, complessità tecnologica, livelli di emissione) ed all'estensione dell'area
circostante influenzata dal punto di vista acustico.
Tra le attività commerciali sono comprese sia quelle che hanno emissioni sonore di-
rette o indotte rilevanti, sia quelle che hanno scarso effetto dal punto di vista acusti-
co.
Per aree residenziali rurali sono stati intesi i piccoli agglomerati residenziali costruiti
in un contesto agricolo dove non vengono frequentemente utilizzate macchine agri-
cole.
I depositi con un numero consistente di autocarri o autobus sono stati considerati
come insediamenti similari ad una attività produttiva (sorgenti fisse).
Il lavoro di classificazione è stato organizzato in una serie di fasi successive com-
prendenti:
1. Sopralluogo conoscitivo.

-  con questo sopralluogo si è inteso familiarizzare con il territorio oggetto del
lavoro;

- raccogliere informazioni riguardanti la geomorfologia del territorio in relazione
al problema della collocazione relativa sorgenti - ricettori;

- raccogliere informazioni per le aree critiche dal punto di vista delle emissioni
sonore (aree industriali, strade ad elevato traffico, ecc.);

- raccogliere informazioni riguardanti le aree di territorio completamente urba-
nizzate per le quali la destinazione d’uso del P.R.G. non coincide con l'utilizzo
effettivo del territorio;

- raccogliere eventuale documentazione fotografica in relazione agli aspetti di
interesse.

Il primo sopralluogo è stato rivolto alla familiarizzazione con il territorio per gli a-
spetti riguardanti la morfologia e gli agglomerati urbanizzati presenti nel comune
di Iglesias.
L'Amministrazione ha messo a nostra disposizione, per eventuali chiarimenti e
domande l’Ufficio Urbanistica, nella persona del Sig. Giorgio Bonesu.
Si vuole sottolineare lo stretto regime di collaborazione con questo funzionario, la
cui disponibilità ed ampia preparazione tecnica ed amministrativa ha permesso
un confronto professionale estremamente prezioso per il superamento delle varie
problematiche che sono emerse durante l’esecuzione del presente lavoro.

2. Analisi del piano regolatore generale, per l’individuazione della destinazione ur-
banistica di ogni singola area verificandone la corrispondenza con le destinazioni
d’uso effettive;

3. Individuazione delle seguenti localizzazioni:
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- impianti industriali significativi;
- ospedali, residenze per anziani,scuole, parchi e aree protette;
- distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali e terziarie in gene-

re significative dal punto di vista acustico.
4. Si sono individuate, secondo quanto indicato nella normativa vigente e nelle li-

nee guida della Regione Sardegna, le fasce relative alle strade di grande comu-
nicazione e alle infrastrutture ferroviarie.

5. Individuazione delle classi I, V e VI desunte dall’analisi del PRG e delle funzioni
esistenti sul territorio;

6. Ipotesi sulla classificazione acustica di ogni singola area, individuazione degli
ambiti urbani che inequivocabilmente sono attribuibili ad una delle sei classi;

7. Acquisizione di dati acustici relativi al territorio; si sono acquisiti dati acustici rela-
tivi al territorio, rilevati secondo le indicazioni riportate nella normativa vigente e
nelle Linee Guida Regionali, che hanno potuto favorire un preliminare orienta-
mento di organizzazione delle aree e di valutazione della loro situazione acusti-
ca;

8. Aggregazione di aree che, ipotizzate in una prima fase in classi diverse ma con-
siderate omogenee dal punto di vista acustico, potavano essere invece accorpa-
te in un’unica zona e quindi nella medesima classe;

9. Formulazione una prima ipotesi di classificazione per le aree da porre nelle classi
II, III, e IV; assumendo l’obiettivo di inserire aree le più vaste possibili nella clas-
se inferiore tra quelle ipotizzabili, tenuto conto dei vari fattori;

10. Verifica della collocazione di aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo,
ovvero mobile, ovvero all’aperto;

11. Risoluzione dei casi in cui le destinazione d’uso del territorio inducono ad una
classificazione con salti di classe maggiore di uno;

12. Individuazione di zone intermedie da porre in classe intermedia tra due classi, di
ampiezza sufficiente a garantire una diminuzione progressiva dei valori limite;

13. Stima approssimativa dei superamenti dei livelli ammessi e valutazione della
possibilità di ridurli;

14. Verifica della compatibilità acustica tra le diverse classi ipotizzate in classe diver-
sa in particolari per quelle per le quali si verifica il salto di due classi (10 dB);

15. Dettaglio e verifica delle ipotesi riguardanti le classi intermedie (II, III, IV);
16. Verifica della coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata ed il PRG al fine

di evidenziare l’eventuale necessità di adozione di piani di risanamento acustico;
17. Elaborazione dell'ipotesi di zonizzazione e verifica delle situazioni in prossimità

dei confini tra zone,
18. Individuazione delle situazioni in cui potesse risultare necessaria l’adozione di un

piano di risanamento.
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Per operare la suddivisione in classi del territorio sono stati seguiti i criteri metodolo-
gici indicati dalla Regione Sardegna nelle sue linee guida sull'inquinamento acustico.
Da parte dell'Amministrazione Comunale sono stati forniti i seguenti strumenti:
A) Cartografia del Piano Regolatore Generale su supporto informatico;
B) Regolamento di attuazione del Piano Regolatore Generale su supporto cartaceo;
C) Elenco del numero di abitanti diviso per le strade cittadine.
Non è stato possibile avere la disponibilità di dati per le attività commerciali e artigia-
nali da nessuna delle fonti indicate nelle linee guida della Regione (ruoli delle tasse,
smaltimento rifiuti, ecc.).
Per ottenere una indicazione il più possibile precisa della destinazione d'uso del terri-
torio, si è proceduto quindi ad una indagine generale tramite l'esecuzione di sopral-
luoghi capillari volti a determinare, in ogni zona omogenea considerata, il numero di
attività commerciali ed artigianali presenti, la superficie occupata ed altri dati utili ai
fini della classificazione.
Tenendo conto dell’uso reale del territorio, si è ritenuto di valutare la maggiore o mi-
nore rigidità nel tempo degli elementi presenti, partendo dall'assunto che non è pen-
sabile che, nel breve – medio periodo, sia possibile modificare sensibilmente le e-
missioni delle varie sorgenti, salvo casi limitati e circoscritti..
Lo strumento urbanistico comunale è stato analizzato attentamente per quanto ri-
guarda le destinazioni urbanistiche del territorio, prestando particolare attenzione:
a) all’individuazione di zone omogenee alle quali attribuire una classificazione acu-

stica inequivocabile: in particolare si sono considerati i singoli isolati, definiti da
quattro strade ben individuabili, che non avessero inoltre un’estensione troppo
vasta e marcata all’interno da diverse destinazioni d’uso.

b) alle zone di confine tra le diverse zone urbanistiche, al fine di individuare i princi-
pali elementi di eventuale incompatibilità acustica, con possibilità di insorgenza
di criticità: a tal proposito si ricorda che le situazioni più frequenti di incompatibili-
tà acustica riguardano gli accostamenti di zone industriali e/o artigianali a zone
residenziali, nonché la presenza di insediamenti produttivi all’interno di zone
prettamente residenziali.
Questo può determinare la possibilità, in sede di zonizzazione acustica, di non ri-
spettare uno dei criteri fondamentali di classificazione, cioè evitare zone acusti-
che adiacenti che differiscano per più di cinque decibel (art. 4.a della Legge
447/95): a tal proposito si ricorda che tale disposizione è sempre vincolante per
quanto riguarda le nuove destinazioni urbanistiche ma è situazione ammessa in
ambiti urbanistici consolidati.

L’analisi ha portato a suddividere il territorio cittadino in zone omogenee e ad analiz-
zarne le singole destinazioni d’uso, ricavandone delle tavole che permettono di avere
un’immediata idea dell’assetto urbanistico del territorio e disporre di una prima base
per l’individuazione delle classi acustiche.
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E' stato così possibile evidenziare immediatamente eventuali zone di potenziale squi-
librio dal punto di vista acustico, derivanti dall’accostamento immediato di zone omo-
genee a destinazioni d’uso tra di loro incompatibili.
Fortunatamente si è notata una generale corrispondenza tra le destinazioni urbani-
stiche e le destinazioni d’uso degli edifici in esse inserite, non essendovi praticamen-
te zone dove è presente l’accostamento tra insediamenti produttivi e insediamenti re-
sidenziali potenzialmente suscettibili di causare emissioni sonore elevate.
Anche nelle zone a destinazione urbanistica residenziale consolidata, in particolare
quelle in prossimità della linea ferroviaria e del Viale Villa di Chiesa, si osserva la
presenza di insediamenti commerciali con elevata densità, peraltro in genere asso-
ciata a situazioni di elevata densità abitativa, è stata considerata come elemento di
riflessione per portare all’esclusione dell’adozione di classi acustiche di tutela.
Durante l'analisi del P.R.G. si sono inoltre considerati gli sviluppi urbanistici scelti per
il territorio comunale, sentendo ovviamente le indicazioni dell'Amministrazione Co-
munale, al fine di procedere ad una classificazione indirizzata alla tutela dal punto di
vista dell'inquinamento acustico anche per zone non ancora occupate da residenze o
da insediamenti produttivi.
Successivamente, in applicazione della procedura di tipo quantitativo indicata nelle
linee guida regionali, per l'individuazione delle classi II, III e IV sono stati individuati e
calcolati gli indici e i parametri caratteristici del territorio quali: densità di popolazione,
densità di attività commerciali e densità di attività artigianali da assegnare alle unità
acusticamente omogenee nelle quali il territorio è stato suddiviso.
La procedura adottata si è sviluppata sulle seguenti linee:
a) Adozione di parametri indicatori di valutazione;
b) Adozione di parametri indicatori di valori numerici predeterminati;
c) Somma dei punteggi e attribuzione della classe.
Sono quindi stati determinati una serie di parametri indicatori ai quali sono stati attri-
buiti, in maniera predeterminata, i valori numerici specifici indicati nelle linee guida
regionali.
Sono state individuate le zone territorialmente omogenee che presentano le caratte-
ristiche proprie di una sola delle sei classi acustiche, e che risultino ben delimitate sia
orograficamente che geograficamente.
Per queste aree sono stati valutati i parametri:

Densità di popolazione

Densità di attività commerciali

Densità di attività artigianali

Volume di traffico



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI IGLESIAS

Zonizzazione acustica del Comune di Iglesias - pag. 20 di 139
Elaborazione PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna

Via Sette Fratelli, 38 09016 Iglesias

In una prima fase sono stati presi in considerazione solo i primi tre parametri per de-
terminare una classificazione acustica preliminare della zona omogenea considerata,
successivamente è stata determinata l'influenza derivante dal traffico urbano esisten-
te nella zona stessa.
Per questi tre parametri sono stati utilizzati i valori di soglia indicati nelle linee guida,
e, più precisamente:
Per il calcolo della densità di popolazione si è proceduto nel seguente modo:
- È stato costruito un database nel quale sono stati riportati tutti i dati ricavati dal-

l'elenco fornito dal Comune con l'indicazione del numero di abitanti per ogni Via,
depurandoli di tutte le informazioni non utili ai fini del lavoro da svolgere;

- Sono state individuate le strade di confine di ogni zona omogenea;
- Si è proceduto ad una analisi sul territorio, mediante sopralluoghi, per determina-

re la quantità di popolazione residente in quelle strade di confine e in quelle co-
muni a più zone, da attribuire alla zona omogenea considerata;

- In base ai risultati dei sopralluoghi, a queste strade sono stati applicati dei coeffi-
cienti di riduzione e calcolato il numero di abitanti residenti di pertinenza di ogni
singola zona;

- Sono stati così calcolati tutti gli abitanti residenti all'interno della zona omogenea
considerata;

- Utilizzando la cartografia del PRG è stata calcolata la superficie della zona omo-
genea con riferimento alla superficie fondiaria;

- E' stato calcolato il valore del parametro della densità di popolazione ed attribuita
la classe di variabilità, secondo la seguente tabella:

Parametro "a"

Densità di popolazione
D = ab/ha

Classe di variabilità

0 Nulla

≤ 50 Bassa

Da > 50 a ≤ 150 Media

> 150 Alta

La densità di popolazione "D" è espressa in numero di abitanti per ettaro
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Per il calcolo della densità di attività commerciali, in mancanza di dati forniti dall'Am-
ministrazione Comunale, si è proceduto nel seguente modo:
- E' stato definito un elenco di attività commerciali ed assimilabili considerate:
§ Commercio autoveicoli e carburante (escluso riparazione autoveicoli e ripara-

zione motocicli e cicli);
§ Commercio all’ingrosso e intermediari;
§ Commercio al dettaglio e riparazione beni personali e per la casa (escluso

commercio ambulante e commercio effettuato in altre forme);
§ Alberghi e ristoranti;
§ Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
§ Intermediazione monetaria e finanziaria;
§ Assicurazioni;
§ Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria;
§ Attività immobiliari;
§ Noleggio di macchinari e beni per uso personale e per la casa;
§ Informatica e attività connesse;
§ Ricerca e sviluppo;
§ Altre attività professionali e imprenditoriali;
§ Pubblica amministrazione e difesa;
§ Istruzione;
§ Sanità ed altri servizi sociali;
§ Smaltimento rifiuti;
§ Attività di organizzazioni associative;
§ Attività ricreative, culturali e sportive;
§ Altre attività dei servizi.

- Per ogni zona omogenea considerata sono stati eseguiti dei sopralluoghi tenden-
ti ad identificare il numero di attività commerciali presenti in ogni strada compre-
sa nella zona;

- E' stata eseguita, mediante interviste, misurazioni o stime il più precise possibile,
indicazioni provenienti dalla cartografia, una valutazione delle superfici occupate
dalle attività esaminate;

- Tutti i dati ricavati sono stati inseriti nel database già predisposto per la densità di
popolazione e correlati in modo da poterli utilizzare rapidamente quando neces-
sari;

- Utilizzando la cartografia del PRG è stata calcolata la superficie totale della zona
omogenea; i dati ricavati sono stati anche controllati sul terreno utilizzando uno
speciale tipo di GPS
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- E' stato calcolato il valore del parametro della densità di attività commerciali ed
attribuita la classe di variabilità, secondo la seguente tabella:

Parametro "b"

Densità di attività commerciali
C = sup. %

Classe di variabilità

0 Nulla

≤ 1,5 Bassa

Da > 1,5 a ≤ 10 Media

> 10 Alta

La densità di attività commerciali "C", comprensiva delle attività di servizio, viene espressa
dalla superficie occupata dalle attività, rispetto  alla superficie fondiaria totale della zona
omogenea considerata.

Per il calcolo della densità di attività artigianali, analogamente a quanto fatto per le
attività commerciali, si è proceduto nel seguente modo:
- Per ogni zona omogenea considerata sono stati eseguiti dei sopralluoghi tenden-

ti ad identificare il numero di attività artigianali presenti in ogni strada compresa
nella zona;

- E' stata eseguita, mediante interviste, misurazioni e stime  il più precise possibi-
le, indicazioni provenienti dalla cartografia, una valutazione delle superfici occu-
pate dalle attività esaminate;

- Tutti i dati ricavati sono stati inseriti nel database già predisposto per la densità di
popolazione e per le attività commerciali, e correlati in modo da poterli utilizzare
rapidamente quando necessari;

- Utilizzando la cartografia del PRG è stata calcolata la superficie totale della zona
omogenea; i dati ricavati sono stati anche controllati sul terreno utilizzando uno
speciale tipo di GPS;

- E' stato calcolato il valore del parametro della densità di attività artigianali ed at-
tribuita la classe di variabilità secondo la seguente tabella:

Parametro "c"

Densità di attività artigianali
A = sup. %

Classe di variabilità

0 Nulla

≤ 0,5 Bassa

Da > 0,5 a ≤ 5 Media
> 5 Alta

La densità di attività artigianali "A", viene espressa dalla superficie occupata dalle attività,
rispetto  alla superficie totale della zona omogenea considerata.
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Per ciascuna zona omogenea sono stati determinati per i tre parametri considerati, i
valori dei corrispondenti punteggi la cui somma consente di effettuare l'attribuzione
delle classi, secondo la seguente tabella:

Parametri Classi di variabilità

a Densità di popolazione nulla bassa media alta
b Densità di attività commerciali nulla bassa media alta
c Densità di attività artigianali nulla bassa media alta

Punteggio 0 1 2 3

Dall'esame della tabella si nota che la somma dei punteggi può assumere valori da 0
a 9, saranno identificate come zona di classe II tutte le aree il cui punteggio risulta
compreso fra 0 e 3, come zona III quelle il cui punteggio risulta compreso fra 3 e 6 ed
infine come zona IV quelle con punteggio compreso fra 6 e 9 (vedere tabella sotto-
stante).

Prima assegnazione delle zone II, III e IV in base al punteggio totale

Punteggio totale dei parametri
(a+b+c)

Classe di destinazione d'uso

Da 0 a 3 II
Da 3 a 6 III
Da 6 a 9 IV

I dati contenuti nel database sono stati riportati, per ogni zona omogenea, in una ta-
bella articolata in maniera tale da rappresentare :
- La zona omogenea;
- Il perimetro di delimitazione;
- La definizione della zona secondo quanto previsto dal PRG e la classificazione

risultante;
Tabella riepilogativa dei parametri e classi di variabilità:

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

000 Via:

Definizione di zona da PRG

Classificazione risultante
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Nella seconda fascia della tabella sono invece contenuti i parametri e le classi di va-
riabilità per la densità della popolazione, la densità delle attività commerciali e quella
delle attività artigianali definiti con la metodologia suaccennata;

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggi

Classe
d'uso

Nella terza fascia è stata rappresentata una cartografia della zona omogenea consi-
derata.
Le tabelle sono raccolte nel capitolo apposito che tratta della classificazione delle
zone.
Nell'attribuzione della classe acustica definitiva sono stati introdotti i dati rilevati sul
traffico stradale e quelli ricavati dalle rilevazioni fonometriche in modo da verificare la
compatibilità con la classe acustica attribuita o valutare la possibilità di abbassare di
un livello la classe acustica assegnata col metodo esclusivamente quantitativo te-
nendo anche conto, in queste considerazioni, della qualità  e del tipo di sorgenti so-
nore presenti nelle attività commerciali e artigianali presenti nella zona.
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5.  INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E TRAFFICO VEICOLARE
Il rumore causato dal traffico stradale è una delle principali sorgenti di inquinamento
acustico.
Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, strade, autostrade e
ferrovie sono elementi di primaria importanza nella predisposizione della zonizzazio-
ne acustica.
La rete delle infrastrutture è anche un elemento di rigidità, non modificabile nel breve
periodo, e pertanto, per consentire una compiuta classificazione acustica del territo-
rio, se ne deve considerare il relativo apporto in considerazione delle caratteristiche
specifiche delle diverse strade.

5.1   Viabilità Stradale
Tra le cause principali e generalizzate dell’inquinamento acustico vi sono il traffico
veicolare e quello ferroviario (limitatamente alle aree in prossimità delle linee ad alta
intensità di traffico); entrano qui in conflitto opposte esigenze: quella di soddisfare la
domanda di spostamento, eventualmente con mezzo privato, e quella di garantire un
rumore ambientale sostenibile per la salute dei residenti.
Si noti peraltro come si verifichi, al pari di molti altri casi, la perfetta identità tra “inqui-
natori” (cittadini automobilisti nel loro complesso) e “inquinati” (cittadini residenti nel
loro complesso).
Seguendo le indicazioni del Documento Tecnico della Regione Sardegna, si è fatto
riferimento al D. Lgs. 30/04/1992 e s.m.i. dove, all'art. 2, vengono classificate le varie
tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.
Dall'esame del citato articolo 2 si evince che le strade devono essere classificate se-
condo le seguenti tipologie:

A Autostrade
B Strade extraurbane principali
C Strade extraurbane secondarie
D Strade urbane di scorrimento
E Strade urbane di quartiere
F Strade locali
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Al fine di una prima classificazione acustica si può attribuire alla rete stradale le sotto
indicate classi di destinazione d’uso del territorio, differenziate a seconda della tipo-
logia della infrastruttura considerata.

Infrastrutture Stradali
Descrizione delle tipologie Classi

Strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e quindi le strade
primarie e di scorrimento, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se
con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato e le aree interessate da traf-
fico ferroviario.

IV

Strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora)
e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano. III

Strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) pre-
valentemente situate in zone residenziali. II

Il rumore da traffico è tale da allargare la propria influenza al di la del ciglio stradale,
coinvolgendo edifici ed aree che potrebbero invece ricevere una classificazione con
limiti inferiori guardando esclusivamente alla destinazione d’uso.
Tali peculiarità sono state, di volta in volta, analizzate, e i confini delle classi di attri-
buzione sono stati tracciati di conseguenza: IV classe per le vie di grande scorrimen-
to, III per le vie di distribuzione interna e II classe per vie in aree residenziali.
Si evidenzia ancora che, nell’ambito del rumore stradale, disciplinato dal D.P.R. 30
marzo 2004, n. 142 assumono particolare rilievo le fasce fiancheggianti le infrastrut-
ture considerate (carreggiate), denominate “fasce di pertinenza”.
Tali fasce presentano ampiezze variabili in relazione al genere e alla categoria
dell’infrastruttura e per esse vengono stabiliti dei valori limite di immissione riferiti alla
sola rumorosità prodotta dal traffico sull’infrastruttura medesima, così come riportato
nelle sopra citate norme
Le fasce di rispetto non sono elementi della zonizzazione acustica del territo-
rio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri basati
sulla destinazione d’uso, venendo a costituire in pratica delle "fasce di esen-
zione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario
sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà inve-
ce essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta
zona.
Per quello che riguarda le infrastrutture del traffico, è importante infine osservare che
le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante dell'area di apparte-
nenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di rispet-
to.
Per tali infrastrutture non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 (valori limi-
te di emissione, valori di attenzione e valori di qualità) del D.P.C.M. 14 novem-
bre 1997(Art. 2 comma 4 del DPR 30 marzo 1992 n. 142).
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La fascia di pertinenza acustica deve essere misurata in proiezione orizzontale, per
ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il citato de-
creto  stabilisce i limiti di immissione del rumore.
Nel caso di fasce divise in due parti, si dovrà considerare una prima parte più vicina
all'infrastruttura, denominata fascia A e una seconda più distante denominata fascia
B.
Per le infrastrutture stradali,(esistenti ed assimilabili)  di tipo A, B, C, D, E ed F, le ri-
spettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalla tabella 2 dell'allega-
to 1 del DPR 30/03/04 n. 142:

Scuole (*), Ospedali,
Case di cura e di

riposo
Altri ricettoriTipi di strada

(secondo codice della strada)

Sottotipi a fini acustici
(norme CNR 1980 e

direttive PUT)

Ampiezza fascia di
pertinenza acustica

(m) Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

100 – (fascia A) 70 60
A: Autostrada

150 – (fascia B)
50 40

65 55

100 – (fascia A) 70 60
B: Extraurbana principale

150 – (fascia B)
50 40

65 55

100 – (fascia A) 70 60Ca: (strade a car-
reggiate separate e
tipo IV CNR 1980) 150 – (fascia B)

50 40
65 55

100 – (fascia A) 70 60
C: Extraurbana secondaria

Cb: (tutte le altre
strade extraurbane
secondarie) 50 – (fascia B)

50 40
65 55

Da: (strade a car-
reggiate separate e
interquartiere

100 50 40 70 60

D: Urbana di scorrimento
Db: (tutte le altre
strade urbane di
scorrimento)

100 50 40 65 55

E: Urbana di quartiere 30

Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori ri-
portati in tabella C allegata al DPCM

04/11/97 e comunque in modo conforme alla
zonizzazione acustica.

F: Locale 30
Delle aree urbane, come prevista dall'art. 6
comma 1, lettera a) della legge n. 447 del

1995.

(*) Per le scuole vale solo il limite diurno.

I valori limite di immissione di cui al comma 1 devono essere conseguiti mediante l'at-
tività pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con
l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastruttu-
re esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si ap-
plicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando
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che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'in-
sieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.
In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno
dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di
cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fa-
scia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i),
e all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento
dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447
del 1995.
Gli assi principali e loro aree di influenza, assegnati ai sottotipi Ca e Cb sono state
individuate nella  SS130 (Cagliari-Iglesias) e nella SS 126 (Iglesias-S.Antioco).
Tutto il traffico veicolare interessante la città, sia quello leggero che quello pesante,
in entrata ed in uscita, gravita su Viale Colombo, Viale Villa di Chiesa, Via Sant'Anto-
nio, Via Cattaneo, dividendosi per  Piazza Sella o per Via XX Settembre.
Il flusso dì traffico risulta lento e congestionato soprattutto nelle ore di punta (apertu-
ra e chiusura delle scuole, uscita e rientro dei pendolari, mercatino rionale, ecc.) e
nei periodi di critici (Natale, manifestazioni della Settimana Santa, mesi estivi, ecc.).
Gli abitanti dei quartieri a sud dell'abitato, non avendo collegamenti diretti con le stra-
de extraurbane, devono obbligatoriamente attraversare il quartiere di Serra Perdosa
ad Est o di Vergine Maria ad Ovest, penalizzando conseguentemente anche questi
rioni con un ulteriore carico veicolare.
I flussi da e per Iglesias, sono importanti, ma altrettanto rilevanti sono gli spostamenti
per lavoro all'interno del Comune di residenza (Zona Industriale)  e verso i Comuni
adiacenti: in particolare verso l'Area Industriale di Portovesme.
Lungo la SS 126 si sviluppa inoltre un rilevante volume di traffico costituito da mezzi
pesanti, provenienti dall'area industriale di Portovesme, che trasportano rifiuti da met-
tere a dimora nella discarica di Genna Luas.
Tale traffico che si sviluppa lungo strada statale 126, pur interessando solo in forma
marginale l'abitato cittadino, costituisce un serio problema per gli abitanti della frazio-
ne di Bindua, dato che la stessa è adiacente al citato asse stradale.
Questa zona non ha per il momento alternative concrete per i flussi di traffico, anche
se  esiste una manifesta volontà della Amministrazione di risolvere il problema, con-
nesso anche al rumore, tramite la formazione di un nuovo tracciato stradale, proprio
a causa della indubbia necessità di un intervento di risanamento acustico da attuare
entro termini relativamente brevi, e che avrebbe sicuramente ricadute positive anche
per quanto riguarda il comfort acustico nella scuola elementare situata nei pressi.

Si è ritenuta quindi opportuna l’assegnazione del sottotipo Cb e delle relative fasce di
pertinenza, al tratto della SS 126 che attraversa la frazione di Bindua, rinviando a
quando saranno realizzate eventuali varianti, l'occasione per modificare la classifica-
zione della zona.
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Tale classificazione, comportando in pratica una fascia di esenzione per 150 metri,
coinvolge comunque anche le file di abitazioni disposte lungo il tracciato stradale,
classificate in una classe inferiore, con effetto acusticamente rilevante per l'impatto
notevole con la quiete e la salute pubblica.
Per approfondire i dati relativi alla viabilità sono stati eseguiti una serie di rilievi volti a
misurare, in condizioni diverse di orari, il volume di traffico che si sviluppa sui tracciati
principali.
Per avere dati significativi, è stata eseguita una conta dei mezzi che, in un dato pe-
riodo di tempo riconducibile almeno ad un'ora, transitavano nel punto considerato .
In contemporanea sono stati eseguiti rilievi fonometrici per misurare il livello equiva-
lente del rumore prodotto dai mezzi nello stesso periodo di tempo.
I dati rilevati sono riportati nella tabella seguente:

Coordinate
Nome della strada

Rilievo
N° Est Nord

Veicoli/ora Tipologia
strada LAeq

1 1461105 4350880 760 63
2 1461690 4350751 851 67
3 1462012 4350662 702 66

Viale Villa di Chiesa

4 1462429 4350552 692

E

64
5 1459513 4351610 851 70
6 1459152 4351428 706 70
7 1458889 4351179 585 72
8 1458608 4350752 706 67

Via Cattaneo

9 1458390 4350397 415

E

67
10 1460065 4351638 353 66
11 1459895 4351781 287 67
12 1459836 4352126 231 66

Via Eleonora

13 1459750 4352386 225

E

68
14 1460241 4351276 616 65
15 1460469 4351117 600 67
16 1460764 4350880 711 67
17 1460747 4350743 510 67

Via Crocifisso

18 1461106 4350641 585

E

64
19 1461243 4350613 474 69
20 1461549 4350488 1040 71
21 1461766 4350396 616 71
22 1462227 4350247 554 71

Corso Colombo

23 1462440 4350163 660

E

70
24 1459556 4351609 851 71

25 1459722 4351445 544 66

26 1459882 4351454 399 65

27 1460019 4351577 608 64

Via Roma

28 1460377 4351376 770

E

70

29 1460049 4351585 765 66

30 1460178 4351495 348 62Via Garibaldi

31 1460321 4351440 824

E

70
32 1459739 4351433 840 69
33 1460285 4351416 1027 70
34 1460027 4351239 824 69

Via XX Settembre

35 1459903 4351286 715

E

71
36 1460413 4351365 462 68Via S. Salvatore
37 1460567 4351265 434

E
69
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38 1460761 4351156 533 70
39 1460926 4351049 503 69
40 1461166 4350896 536 67
41 1460201 4351580 321 70Via Corsica
42 1460272 4351735 360

E
67

43 1460303 4351800 220 63Via S. Leonardo
44 1460348 4351945 141

E
56

Via Marghine 45 1460519 4351761 78 E 64
46 1460550 4351936 64 60Via Sette Fratelli
47 1460674 4351713 180

E
63

Via Friuli 48 1460743 4351609 28 E 63
49 1460750 4351583 220 65Via Marchese
50 1460852 4351488 510

E
66

Via Cappuccini 51 1460813 4351466 415 E 63
52 1460693 4351350 570 67
53 1460504 4351402 474 68
54 1460319 4351520 348 64

Via Valverde

55 1460177 4351583 780

E

66
56 1460291 4351723 221 65
57 1460487 4351623 316 62
58 1460687 4351621 362 64
59 1460808 4351618 254 64

Via della Regione

60 1461025 4351754 138

E

59
61 1459969 4351199 507 65
62 1459876 4351187 503 67
63 1459743 4351177 533 70

Via Indipendenza

64 1459643 4351159 420

E

67
Via Mameli 65 1459496 4351136 402 E 66

66 1457994 4351192 323 68
67 1460087 4351114 566 68
68 1460173 4351025 207 63
69 1460277 4350946 242 65

Via Vittorio Veneto

70 1460273 4350856 145

E

62
Piazza Fenza 71 1459864 4351874 55 E 63

Via Mannu 72 1459830 4351803 67 E 63

Piazza Collegio 73 1459734 4351735 67 E 62

Via Repubblica 74 1459674 4351709 53 E 62

Via Baudi di Vesme 75 1459606 4351663 138 E 65
76 1456580 4349701 608 71
77 1456459 4349555 574 72
78 1456391 4348479 656 74
79 1456323 4349433 500 71
80 1456251 4349433 503 70

Frazione   Bindua
Lungo la SS 126

81 1456104 4349375 536

Cb: (tutte le
altre strade
extraurbane
secondarie)

70
82 1451499 4351281 116 59

83 1451501 4351477 79 59

84 1451459 4351599 85 60

85 1451466 4351809 66 59

86 1451512 4351984 35 59

87 1451427 4352213 41 55

88 1451426 4352389 56 58

89 1451420 4352565 28 54

90 1451410 4352708 84 60

Frazione Nebida
lungo la strada principale

91 1451458 4352878 52

Cb: (tutte le
altre strade
extraurbane
secondarie)

60

Frazione Masua 92 1451322 4353731 12 E 54
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93 1451266 4353744 12 53

94 1451247 4353681 15 54

95 1459286 4356770 31 54

96 1459310 4356882 27 54

97 1459367 4357016 17 53

98 1459334 4357095 10 53

Frazione S. Benedetto

99 1459393 4357123 6

E

48

100 1461382 4346059 27 61

101 1461247 4345924 4 57Frazione Barega

102 1461149 4345875 2

E

54

103 1468197 4343236 2 53

104 1462158 4343147 2 53Frazione Corongiu

105 1462015 4343084 2

E

53

Come si può vedere, la viabilità cittadina presenta numerose strade interessate da
intenso traffico veicolare, soprattutto nel periodo diurno.
Il traffico veicolare si può ritenere uno degli elementi che influenzano in maniera de-
terminate il clima acustico riscontrabile nel territorio cittadino: è la principale fonte di
rumore in ambiente urbano ed extraurbano ed è originato dal flusso di veicoli.
Il livello di rumore dipende da diversi parametri quali il flusso di veicoli, il tipo di veico-
li, il tipo di asfalto o fondo stradale, la presenza e le dimensioni degli edifici lungo la
strada, le condizioni microclimatiche.
Il rumore prodotto dal motore degli autoveicoli risulta, alle basse velocità, superiore a
quello prodotto dal rotolamento dei pneumatici sull'asfalto.
Mano a mano poi che la velocità cresce la rumorosità di rotolamento si fa più intensa
fino a prevalere su quella prodotta dal motore.
Diversamente, per quanto riguarda i mezzi pesanti, la componente motore predomi-
na sempre sulla componente pneumatici.
Altro fattore importante da considerare è che  livelli diurni registrati nelle domeniche e
nei giorni festivi mostrano dei valori normalmente più bassi di quelli misurati negli altri
giorni della settimana.
La differenza compresa fra 2,5 e 3,5 dB è imputabile al fatto che la domenica molta
gente non lavora ed i negozi sono chiusi e pertanto i veicoli circolanti in città sono
pochi.
Da ciò si osserva che solo attraverso forti riduzioni del flusso veicolare si possono
conseguire dei miglioramenti apprezzabili dei livelli di rumorosità.
A fronte di queste considerazioni risulta peraltro impensabile adottare, nei restanti
giorni della settimana, riduzioni dei flussi veicolari paragonabili a quelli della domeni-
ca, in quanto ciò comporterebbe la quasi totale chiusura della città al traffico privato e
pubblico.
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Nella tabella seguente sono stati riportati i dati delle indagini fonometriche e delle ri-
levazioni sul traffico effettuate durante l'intera campagna di misure, collegandole con
le indicazioni della tabella 2 dell'allegato 1 del DPR 30/03/04 n. 142 per le infrastrut-
ture stradali,(esistenti ed assimilabili)  di tipo A, B, C, D, E ed F, le rispettive fasce
territoriali di pertinenza acustica.

Valori ammessi

Scuole, Ospedali, Ca-
se di cura e di riposo Altri ricettori

LAeq
misurati

N° Nome della strada Tipologia
Veicoli

ora

Ampiezza
Fascia

(m)
Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

1 Viale Villa di Chiesa E > 500 30 65 55 65

2 Via S. Salvatore E > 500 30 65 55 69

3 Via Cattaneo E > 500 30 50 40 65 55 68

4 Via Eleonora E < 500 30 65 55 67

4 Via Crocifisso E > 500 30 65 55 66

6 Corso Colombo E > 500 30 65 55 70

7 Via Roma E > 500 30 50 40 65 55 65

8 Via Garibaldi E > 500 30 65 55 65

9 Via XX Settembre E > 500 30 65 55 70

10 Via Corsica F >   50
< 500 30 65 55 68

11 Via S. Leonardo F >   50
< 500 30 50 40 65 55 60

12 Via Marghine F >   50
< 500 30 65 55 64

13 Via Sette Fratelli F >   50
< 500 30 65 55 62

14 Via Friuli F >   50
< 500 30 65 55 63

15 Via Marchese F >   50
< 500 30 65 55 65

16 Via Cappuccini F >   50
< 500 30 65 55 65

17 Via Valverde F >   50
< 500 30 65 55 67

18 Via della Regione F >   50
< 500 30 65 55 64

19 Via Indipendenza F > 500 30 65 55 67

20 Via Mameli F >   50
< 500 30 65 55 66

21 Via Vittorio Veneto F >   50
< 500 30 65 55 64

22 Piazza Fenza F >   50
< 500 30 65 55 63

23 Via Mannu F >   50
< 500 30 65 55 63

24 Piazza Collegio F >   50
< 500 30 65 55 62

25 Via Repubblica F >   50
< 500 30 65 55 62

26 Via Baudi di Vesme F >   50
< 500 30 65 55 65
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Valori ammessi

Scuole, Ospedali, Ca-
se di cura e di riposo Altri ricettori

LAeq
misurati

N° Nome della strada Tipologia
Veicoli

ora

Ampiezza
Fascia

(m)
Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

27
Frazione   Bindua
Lungo la SS 126

Cb > 500 100 65 55 72

28
Frazione Nebida
lungo strada principale

Cb >   50
< 500 100 65 55 59

29 Frazione Masua F < 50 30 65 55 54

30 Frazione S. Benedetto F < 50 30 65 55 53

31 Frazione Barega F < 50 30 65 55 56

32 Frazione Corongiu F < 50 30 65 55 53

Le strade di scorrimento sono strade comprese completamente in area urbana, che
garantiscono la fluidità degli spostamenti veicolari di scambio o interni all’ambito ur-
bano; distribuiscono il traffico dalle strade primarie e raccolgono quello delle strade di
quartiere.
Tutta la parte centrale del territorio comunale di Iglesias svolge una funzione di smi-
stamento verso le località periferiche e rurali, principalmente dalla Piazza Sella, e
verso il capoluogo ed i comuni confinanti.
Risulta chiaro che le strade citate avranno una classificazione elevata, sia per le ca-
ratteristiche proprie della strada, quali larghezza, condizioni del fondo, mancanza di
dissuasori di velocità, ed a causa dei volumi di traffico che insistono sulle stesse.
Si potranno avviare iniziative per alcuni gruppi di isolati ma, per la parte della rete
viaria che sopporta i maggiori volumi di traffico, si è costretti a ragionare su tempi re-
lativamente lunghi.
Il collegamento importante fra le strade che convogliano il traffico comunale verso il
capoluogo e verso i comuni confinanti si sviluppa su queste direttrici principali:
1. Viale Villa di Chiesa: per i collegamenti con la SS 130, per Domusnovas e Ca-

gliari;
2. Viale Colombo: per i collegamenti con la zona industriale ed il Comune di Villa-

massargia;
3. Via Vivaldi: per i collegamenti con la SS 126 per Gonnesa e Carbonia;
4. Via Eleonora: per i collegamenti con Fluminimaggiore;
Dall'analisi degli elementi rilevati si può notare immediatamente che queste infrastrut-
ture sono quelle nelle quali si hanno le condizioni acusticamente più critiche.
E' da rilevare per le strade assegnate al sottotipo F non è obbligatoria la fascia di
pertinenza, in quanto le stesse sono considerate parte integrante dell'area di appar-
tenenza ai fini della classificazione acustica.
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Nell'assegnazione definitiva delle classi alle infrastrutture stradali sono state applica-
te le indicazioni delle linee guida Regionali, e cioè:
- strada con valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona attra-

versata: la strada viene classificata con lo stesso valore limite della zona circo-
stante;

- strada posta tra due zone a classificazione acustica differente: la strada viene
classificata con il valore acustico della zona con limite di accettabilità più elevato;

- strada con valore limite più elevato rispetto a quello della zona attraversata: il va-
lore limite attribuito alla strada non viene variato e si estende per una superficie
compresa tra le file di edifici frontistanti o, in mancanza di edifici, per una superfi-
cie di larghezza pari a trenta metri, a partire dal ciglio della strada stessa.

Naturalmente, nel caso in cui si tratti di edifici con presenza di abitazioni l’influenza
della strada si arresta alla facciata dell’edificio, mentre in presenza di edifici dedicati
ad attività acusticamente tutelate (scuole, ospedali, ricoveri per anziani, ecc.) prevale
la zona di appartenenza, e sarà necessario individuare opere di risanamento lungo il
confine di pertinenza della zona I.

5.2 Ferrovie
Il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, lungamente atteso, fissa i limiti di rumorosità
ammessi per le sorgenti di rumore ferroviario, nonché l’estensione delle cosiddette
“fasce di pertinenza” circostanti le infrastrutture ferroviarie.
In pratica, si distingue fra linee ferroviarie già in esercizio e linee di nuova realizza-
zione; per queste ultime, si distingue ulteriormente fra linee a bassa ed alta velocità
(> 200 km/h).
Per le linee ferroviarie esistenti e per quelle di nuova realizzazione a bassa velocità,
sono state previste due diverse fasce di pertinenza, con limiti differenziati.
La fascia più interna ha ampiezza pari a 100m a partire dalla mezzeria del binario più
esterno, ed all’interno della stessa vige un limite di immissione del solo rumore ferro-
viario pari a 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni.
La fascia più esterna ha ampiezza di ulteriori 150m (va dunque dai 100 ai 250 m dal-
la mezzeria del binario più esterno): entro tale seconda fascia, il limite di immissione
del solo rumore ferroviario scende a 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni.
Si precisa inoltre che, nel caso di nuove edificazioni in prossimità di una linea già in
esercizio, gli interventi eventualmente necessari per garantire il rispetto dei limiti
suddetti sono a carico di chi realizza i nuovi edifici, e non dell’ente gestore della in-
frastruttura ferroviaria.
In entrambe le fasce, comunque, i ricettori sensibili (scuole, case di riposo, case di
cura, ospedali) vengono tutelati con limiti molto più restrittivi (50 dBA diurni, 40 not-
turni).
Per le scuole si applica solo il limite diurno.



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI IGLESIAS

Zonizzazione acustica del Comune di Iglesias - pag. 35 di 139
Elaborazione PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna

Via Sette Fratelli, 38 09016 Iglesias

Altro tipo di rumore da traffico è quello originato dal flusso dei convogli ferroviari che
attraversano città o agglomerati di edifici lungo il loro percorso: Il livello di rumore di-
pende dal flusso e dalla velocità dei convogli, dalla presenza e dalla dimensione de-
gli edifici lungo la linea ferroviaria e dalle condizioni microclimatiche.
Le altre sorgenti di rumore debbono rispettare i relativi limiti di immissione, come se
la sorgente ferroviaria non ci fosse, entro le fasce di pertinenza di quest’ultima.
Inoltre, al di fuori delle fasce di pertinenza, il rumore ferroviario concorre al raggiun-
gimento dei limiti di immissione complessivi previsti sulla base della classificazione
acustica delle aree.
Questo decreto è estremamente importante anche per il fatto che costituisce il “ca-
postipite” della serie di decreti che hanno normato le altre infrastrutture fisse legate al
trasporto, in particolare per il traffico stradale.
Il decreto sul rumore ferroviario stabilisce quindi un importante precedente, ed i con-
cetti di area di pertinenza della infrastruttura e di differenziazione dei limiti di rumoro-
sità applicabili all'infrastruttura da quelli applicabili alle altre sorgenti costituiscono si-
curamente l’ossatura su cui si è basato anche il decreto attuativo sul rumore strada-
le.
Il comune di Iglesias è interessato dalla presenza di una  infrastruttura ferroviaria che
condiziona il clima acustico delle aree circostanti.
La stazione delle FF SS si trova all'interno del centro abitato, nella Via Garibaldi e
coinvolge, anche se pur parzialmente, un tratto della Via XX Settembre e della Via
Crocifisso.
La linea ferroviaria attraversa il territorio comunale in direzione NW - SE, attraver-
sando zone abitate della città, con presenza di edifici immediatamente prospicienti i
binari.
La linea, ad un solo binario, parte dalla Stazione e procede, con andamento rettilineo
parallelamente alla Via Garibaldi, alla Via S. Salvatore ed al Viale Villa di Chiesa che
si trovano tutti sul lato sinistro della strada ferrata nel senso di marcia verso Cagliari.
Nel primo tratto, per una lunghezza di circa 300 m, il tracciato ferroviario dista circa
30 m dall'asse stradale della Via S. Salvatore, dalla quale è separato da un alto mu-
ro.
Dopo questi 300 m, per una lunghezza di circa altri 300m, si trova una serie di case
ubicate fra la strada  e la linea ferroviaria dalla quale distano circa 8 m.
Per tutta la lunghezza del Viale Villa di Chiesa la linea ferroviaria costeggia la zona
Commerciale e Artigianale, a una distanza che, in alcuni tratti, è di circa 10 metri
Sul lato destro invece, dopo circa 400 metri, la linea ferroviaria passa a distanza va-
riabile fra 40 e 50 metri dai fabbricati della zona di Serra Perdosa.
La linea ferroviaria Iglesias - Cagliari, in gestione alle FF.SS., è in funzione dalle ore
5.30 alle ore 22.00; con un traffico giornaliero di 15 treni in andata e 15 in arrivo.
L’infrastruttura è caratterizzata dal transito di convogli per passeggeri i quali viaggia-
no in entrambi i sensi di marcia con una frequenza poco elevata, nel solo tempo
diurno  di riferimento definito dalla legge.
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La maggior concentrazione si ha durante le ore che vanno dalle 6 alle 9 con 6 treni in
partenza e 3 in arrivo mentre dalle 11,30 alle 20 partono 9 treni (circa uno all'ora) e
ne arrivano 12 (durante le ultime ore la frequenza è maggiore).
Per quanto riguarda la ferrovia, si evidenzia che le modalità di classificazione acusti-
ca di tale infrastruttura sono abbastanza precise e ben codificate dalla legislazione
vigente in materia come già detto in precedenza.
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6. INDIVIDUAZIONE AREE I, V E VI

Aree in Classe I.
Si tratta delle aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
fruizione.
La vigente normativa indica, relativamente a tali zone, le aree ospedaliere e scolasti-
che, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di par-
ticolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.
I parchi pubblici non urbani sono stati classificati come aree particolarmente protette
solo nel caso di dimensioni considerevoli ed al fine di salvaguardarne l'uso pretta-
mente naturalistico.
Le piccole “aree verdi di quartiere” ed il “verde” a fini sportivi non sono stati conside-
rati come zone di massima tutela, proprio perché in essi la quiete non rappresenta un
requisito fondamentale per la loro fruizione.
Allo stesso modo, assumono la classe della zona a cui appartengono, le strutture
scolastiche o sanitarie inserite fra edifici di civile abitazione, mentre la maggior tutela
è stata riservata ai complessi scolastici e sanitari.
Poiché alcuni complessi scolastici e sanitari sono collocati in prossimità della viabilità
principale, può accadere che essi ricadano all'interno delle fasce di pertinenza della
viabilità stessa o comunque siano inseriti in aree caratterizzate dalla presenza di ele-
vati livelli di rumorosità prodotti dal traffico veicolare.
Si nota subito che diverse scuole, alcuni ospedali sono adiacenti a strade con livelli
di traffico elevati.
Tali complessi sono peraltro inseriti nel tessuto urbano, rendendo così difficile la
convivenza con le attività circostanti, a volte classificate in classe III.
Nei casi in cui l'estensione delle aree non sia tale da configurare tali edifici come veri
e propri poli scolastici o ospedalieri, in cui siano proponibili interventi specifici in e-
sterno, sono stati classificati i singoli edifici e le loro aree di pertinenza di modeste
dimensioni in modo analogo alle aree circostanti interessate dalla viabilità, mante-
nendo comunque la possibilità di raggiungere migliori condizioni dal punto di vista
acustico nelle strutture più sensibili a mezzo di interventi passivi sugli stessi edifici (le
aree da tutelare possono mantenere eventualmente la propria classe attraverso
l’attuazione dei necessari interventi di bonifica).
Si è cercato, dove possibile, di mantenere le sopraelencate tipologie di strutture in
prima classe.
In qualche caso questo non è stato possibile, a meno di eseguire interventi di insono-
rizzazione ad elevato impatto quali muri o barriere alti 4 o 5 metri od addirittura chiu-
dendo al traffico le vie circostanti durante l’orario delle lezioni, nel caso delle scuole.

A questo scopo è stata creata la carta dei recettori sensibili, che comprende, ad e-
sempio, gli edifici scolastici inseriti in un tessuto stradale e urbano tipico della classe
III, e che pertanto, entro un anno dall’approvazione definitiva del piano di classifica-
zione acustica, dovranno essere soggetti a una verifica in opera, tramite misure stru-
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mentali effettuate all’interno degli edifici, dell’effettiva incompatibilità di destinazione
delle strutture, in modo da progettare adeguati interventi di risanamento basati sui
requisiti passivi, intervenendo sui serramenti per consentire adeguati valori di comfort
interno, a finestre chiuse.

Scuole
Assumono la classe acustica I i seguenti complessi:

Asilo Nido Is Arruastas;
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri in località Is Arruastas;
Liceo Scientifico Asproni reg Su Pardu;
Scuola professionale IPSIA (ex ENAOLI)

e,  nelle frazioni:
La scuola materna a Bindua;
La scuola elementare  a Bindua;
La scuola materna Nebida (ex Esmas);
La scuola elementare Nebida;
La scuola Media Nebida.

Assumono la classe acustica dell'area nella quale sono ubicate, le seguenti scuole:
La scuola materna di Via Pullo;
La scuola materna Col di lana (ex Esmas)
Il liceo Artistico Statale Remo Branca piazza Collegio;
Le scuole elementari femminili di Via Roma;
Le scuole elementari maschili "Foiso Fois"di Via Roma;
Istituto Industriale Statale Giorgio Asproni in Via Roma;
La scuola media Cannelles - Lamarmora;
La scuola media Eleonora D'Arborea (sede centrale);
Istituto Magistrale Statale "Baudi di Vesme"
La scuola elementare di Via Tenente Cacciarru;
Il Seminario Diocesano
Liceo Scientifico Asproni Via Negri;
La scuola materna Campo Romano;
Centro Formazione Professionale ENAIP Sardegna ;
La scuola materna ed elementare Grazia  Deledda;
La scuola elementare Col di Lana (Villaggio Operaio);
La scuola materna di Serra Perdosa;
La scuola elementare di Serra Perdosa;
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OSPEDALI
Sul territorio comunale sono presenti tre ospedali e una RSA:
Ospedale Santa Barbara;
Centro Traumatologico;
Ospedale Crobu;
R.S.A. "Rosa del Marganai";

Sono presenti anche due residenze per anziani:

Residenza per anziani "Casa Serena";
Residenza per Anziani "Regina Margherita" attualmente chiusa per lavori.
Tutti gli ospedali e le residenze per anziani, con esclusione del "Regina Margherita,
che assume la classe della zona in cui è ubicato,  vengono assegnati alla classe 1
con la precisazione che l’area di rispetto in classe II, prevista dalla legge 447, è stata
individuata nell’area del cortile di pertinenza dell’edificio, e che  qualora tale area su-
peri la profondità di m 30, l’area di rispetto si arresta dopo tale distanza; dove non vi
sia sufficiente profondità, la fascia di rispetto termina in corrispondenza del muro e-
sterno.
Per quanto riguarda l'ospedale Santa Barbara, pur essendo un recettore sensibile,
occorre dire che lo stesso si trova in una situazione anomala in quanto, a causa di
impianti tecnologici non adeguatamente insonorizzati, lo stesso diventa sorgente di
emissioni sonore superiori sia alla classe I nel quale lo stesso è stato inserito, ma
anche alla classe II riguardante le zone di confine.
Questa situazione sarà analizzata con maggiori dettagli nel capitolo che riguarda l'a-
nalisi dei confini tra classi.
Aree in Classe VI e V.
L'unica area nella quale è possibile identificare una netta prevalenza della destina-
zione produttiva è la Zona Industriale Regionale.
In essa, le zone prevalentemente adibite ad attività produttive, ma nelle quali è stata
verificata la presenza di abitazioni separate dagli edifici produttivi sono state colloca-
te in V classe, con l’intenzione di migliorare la protezione delle abitazioni circostanti
dalle immissioni sonore durante il periodo notturno.
E' stata pertanto esclusa l'attribuzione della VI classe in quanto nel territorio comuna-
le non si trovano zone assimilabili a quelle indicate nelle tabelle della legge 447/95 e
nel successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997 (aree esclusivamente industriali).
Dopo un'analisi accurata del PRG, dei dati e della cartografia cortesemente forniti dai
responsabili della Z.I.R., si è giunti alla conclusione che non è possibile assegnare la
VI classe a nessuna area presente nella Zona  Industriale, in quanto le caratteristiche
delle aziende che operano al suo interno ed una situazione in alcuni casi compro-
messa da insediamenti abitativi, non consentono un'assegnazione così elevata.
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E' stata pertanto considerata in V classe l'area compresa fra la strada per Villamas-
sargia e la ferrovia, nella quale sono allocate le industrie di maggiori dimensioni; in IV
invece è sono state considerate le zone a nord della ferrovia e a sud della strada per
Villamassargia.
Le attività presenti in queste zone sono inquadrabili nel tipo artigianale ed operano
solitamente ad un solo turno di lavoro.
Sono presenti al loro interno anche fabbricati adibiti ad abitazione di personale di cu-
stodia o addirittura degli stessi titolari o di loro familiari.
La fascia compromessa da insediamenti abitativi è stata inserita nella terza classe in
modo che potesse fungere  da cuscinetto fra la zona industriale e quella agricola che
per le sue caratteristiche rientra nella seconda classe.

La miniera di Barega e i relativi impianti di frantumazione e classificazione, sono stati
inseriti in una classe V.
Come riferimento, si è utilizzata la linea che unisce l'incrocio stradale alle coordinate
Gauss Boaga 1458400 metri est e 4345310 metri nord, con la cima di 423 metri del
monte Barega. Da qui, la linea di riferimento, prosegue seguendo la linea spartiac-
que del monte Barega e del monte "Sa Fossateula", fino al confine col territorio co-
munale del comune di Carbonia.
Tale Riferimento segna il limite di demarcazione classe II - classe III.
Il confine con la classe IV è posto a 250 metri dal precedente, e il limite con la classe
V, dove sono collocati gli impianti, è posto a 150 metri dal confine classe III - classe
IV.



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI IGLESIAS

Zonizzazione acustica del Comune di Iglesias - pag. 41 di 139
Elaborazione PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna

Via Sette Fratelli, 38 09016 Iglesias

7.  INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE II, III E IV
Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acusti-
che del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizio-
ne del territorio stesso, e tenendo conto delle destinazioni di Piano Regolatore e del-
le eventuali variazioni in itinere del piano medesimo.
Si è cercato di progettare la zonizzazione senza effettuare eccessive suddivisioni del
territorio, evitando nello stesso tempo troppe semplificazioni, che avrebbero portato a
classificare vaste aree del territorio in classi elevate, soprattutto nelle aree del centro
abitato.
L’analisi del territorio comunale ha permesso la sua suddivisione, ai fini della reda-
zione del presente piano, in zone omogenee, all’interno delle quali si sono riscontrate
peculiarità ben definite da considerare attentamente ai fini dell’individuazione delle
classi acustiche, anche tenendo conto del fatto che la Legge Quadro raccomanda di
evitare gli accostamenti di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiore
a 5 dB(A).

Zone in Classe II e III
In conseguenza della distribuzione casuale delle sorgenti sonore negli ambiti urbani
più densamente edificati, risulta in generale più complessa l'individuazione delle
classi II, III e IV a causa dell'assenza di nette demarcazioni tra aree con differente
destinazione d'uso, ma anzi è risultata frequente la loro interconnessione.
L’individuazione delle Classi II, III e IV è stata eseguita sulla base dei seguenti ele-
menti:
- la densità della popolazione;
- la presenza di attività commerciali ed uffici;
- la presenza di attività artigianali ed attività produttive inserite nel P.R.G.
- l'esistenza di servizi e di attrezzature;
- l'intensità del traffico veicolare locale e di attraversamento;
- le zone prettamente residenziali e le zone di completamento ed espansione del-

la struttura urbana presenti nel PRG;
- i risultati della campagna di rilevazioni fonometriche, diurne e notturne, eseguiti

durante la realizzazione del progetto.
Osservando le mappe della redazione definitiva del Piano, si può osservare che, nel-
la parte che riguarda la città, vi sono ampie aree situate in III classe ed altre, con ca-
ratteristiche urbanistiche simili, alle quali è stata attribuita la II classe.
Sono state fatte alcune considerazioni, prima di giungere a questa scelta.
I valori limite delle varie classi, ricordando che la sorgente principale di rumore è sta-
ta individuata nel traffico stradale, sono spesso superati, in corrispondenza delle fac-
ciate degli edifici che si affacciano direttamente sulla strada.
Questo è dimostrato anche dalle misure fonometriche, riportate nel capitolo specifico.
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Si è ritenuto velleitario estendere, da subito, il concetto di prevalenza dell’uso resi-
denziale delle aree a tutta o alla maggior parte della città, senza prevedere le difficol-
tà connesse alla realizzazione di un Piano di Risanamento, esteso ad una parte rile-
vante di essa.
La riduzione dei livelli sonori, richiede una molteplicità di mutamenti: interventi
dell’Amministrazione sul traffico, condizioni e tipo del fondo stradale, influenza dei
valori di omologazione dei veicoli e/o dei pneumatici, diversi comportamenti dei gui-
datori ed altro.
Come risulta chiaro, non si tratta di azioni che possano esaurirsi nel breve periodo,
né di certa realizzazione.
Alcune aree, collocate nelle varie classi, non possiedono le caratteristiche urbanisti-
che proprie delle definizioni di legge, in quanto si tratta delle zone che svolgono la
funzione di fasce di decadimento: consentendo un passaggio graduale tra aree alle
quali sono state assegnate classi acustiche che differiscano di oltre 5 dB.
Come già detto nel capitolo 4 (Criteri e metodi adottati), una volta definite le zone
omogenee si provveduto alla applicazione del metodo quantitativo determinando per
ciascuna di esse le varie densità di popolazione, di attività commerciali e di attività
artigianali, confrontandone la classificazione risultante con quella derivata dall'analisi
del P.R.G.
I risultati sono riportati nelle tabelle che seguono.
Contemporaneamente è stata avviata una vasta campagna di rilevazioni acustiche,
riportate nel capitolo apposito, per verificare la compatibilità fra la classe acustica ri-
sultante dall'analisi degli strumenti urbanistici e quella realmente esistente sul territo-
rio.
Anche le schede relative a questa campagna di misure sono riportate nel capitolo
apposito.

Nelle schede che seguono sono stati quindi evidenziati:
1. Il numero assegnato alla zona omogenea;
2. il perimetro di delimitazione;
3. la definizione di zona derivante dall'analisi del P.R.G.;
4. la classificazione risultante;
5. i risultati dell'analisi dei parametri di densità, la somma dei punteggi e la classe

risultante;
6. una rappresentazione grafica della zona (non in scala).



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI IGLESIAS

Zonizzazione acustica del Comune di Iglesias - pag. 43 di 139
Elaborazione PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna

Via Sette Fratelli, 38 09016 Iglesias

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

001 CENTRO STORICO: Via Eleonora, Via Gramsci, Via Roma, Via
Buoncammino, Via Campidano, Via Fontana.

Definizione di zona da PRG A

Classificazione risultante III

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Alta 3 Media 2 Media 2 7 IV

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

002 Via Eleonora, Via Ghibellina, Via Monte Altai, Via Corsica, Via Val-
verde.

Definizione di zona da PRG B4 H2

Classificazione risultante II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Bassa 1 Media 2 Bassa  1 4 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

003
Via Buoncammino, Via Trescenta, Via Pergolesi, Via Canepa, Via
Cattaneo, Via Pintus, Via Pisacane, Via Giusti, Via Isonzo, Via Pia-
ve, Via Cattaneo.

Definizione di zona da PRG B2 B3 B4 C -2003 G S3

Classificazione risultante II II II II II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Media 2 Bassa 1 Bassa 1 4 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

004 Via Roma, Via V. Veneto, Via Salerno, Via Siracusa, Via Olbia, Via
Giotto, Via Isonzo

Definizione di zona da PRG B1 B2 B – Sogg. PA G

Classificazione risultante II II II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Media 2 Bassa 1 Bassa 1 4 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

005 Via Canepa, Via Pintus, Via Pisacane, Via Min. Sa Duchessa, Via
Min. Arenas, Via Romania, Via L. Silesu, Via. Cattaneo, Via Viotti.

Definizione di zona da PRG B3 C2003 G S3

Classificazione risultante II II II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Media 2 Bassa 1 Nulla 0 3 II

Cartografia



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI IGLESIAS

Zonizzazione acustica del Comune di Iglesias - pag. 48 di 139
Elaborazione PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna

Via Sette Fratelli, 38 09016 Iglesias

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

006 Via Amelia Melis de Villa, Via Danimarca, Via Austria, Via Svezia,
Via Zardini Via Mercadante.

Definizione di zona da PRG B3 G S3

Classificazione risultante II II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Media 2 Bassa 1 Bassa 1 4 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

007 Corso Colombo - Area a Sud della ferrovia

Definizione di zona da PRG C

Classificazione risultante II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Bassa 1 Nulla 0 Nulla 1 II

Cartografia



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI IGLESIAS

Zonizzazione acustica del Comune di Iglesias - pag. 50 di 139
Elaborazione PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna

Via Sette Fratelli, 38 09016 Iglesias

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

008 Via Aldo Moro, Corso Colombo, Via Segni

Definizione di zona da PRG C

Classificazione risultante II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Alta 3 Bassa  1 Bassa 1 5 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

009 Via XX Settembre, Via S. Salvatore, Via E. Lussu, Via del Minatore,
Via Ferrarsi, Via V. Veneto, Via Metalla, Via Crocifisso.

Definizione di zona da PRG B3 G S3

Classificazione risultante II II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Nulla 0 Bassa  1 Media 2 3 II

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

010 Via .Bari, Via XX Settembre, Via Garibaldi, Via Gramsci, Piazza
Mercato, Via V. Veneto.

Definizione di zona da PRG B1 B2 G S3

Classificazione risultante II II II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Alta 3 Media 2 Media 2 7 IV

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

011 Via Rimini, Via Messina, Via Baracca, Via Siracusa, Via Olbia

Definizione di zona da PRG C 2003 G B Sogg. PA

Classificazione risultante II II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Bassa 1 Media 2 Nulla 0 3 II

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

012 Piazza Sella, Via Valverde, Via S. Salvatore, Via Garibaldi

Definizione di zona da PRG C 2003 G B Sogg. PA

Classificazione risultante II II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Media 2 Media 2 Media 2 6 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

013 Via XX Settembre, Via Crocifisso, Piazza Cavallera, Via Genova,
Via V. Veneto, Via Terni, Via Messina, Via Bari.

Definizione di zona da PRG B2 B3

Classificazione risultante II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Alta 3 Bassa 1 Media 2 6 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

014 V.le Villa di Chiesa, Strada ferrata FF.SS.

Definizione di zona da PRG D3 G

Classificazione risultante V II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Nulla 0 Media  2 Alta 3 5 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

015 Via Terni, Via Salerno, Via.V. Veneto, Via Brescia, Via Olbia, Via
Siracusa.

Definizione di zona da PRG B2 B3 S3 B Sogg. PA

Classificazione risultante II II II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Media 2 Nulla 0 Bassa 1 3 II

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

016 Via della Regione, Viale Fra Ignazio, Via dei Cappuccini,
Via Corsica

Definizione di zona da PRG B2 B3 G

Classificazione risultante II II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Media 2 Bassa  01 Media 2 5 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

017 Via San Leonardo, Via della Regione, Via Sette Fratelli, Via Baro-
nia, Via Marghine

Definizione di zona da PRG B2 B3 B Sogg. PA

Classificazione risultante II II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Alta 3 Bassa  1 Bassa 1 5 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

018 Via Baronia, Via La Nurra, Prolungamento V.le Cappuccini, Via
Marchese, Via Sette Fratelli

Definizione di zona da PRG B2 C 2003

Classificazione risultante II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Alta 3 Bassa  1 Bassa 1 5 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

019 Via della Regione, Via Marchese, Prolungamento Via Cappuccini,
Viale Fra Ignazio

Definizione di zona da PRG B2 G

Classificazione risultante II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Media 2 Bassa  1 Media 2 5 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

020 Casa Serena, Corso Colombo, Strada comunale per la zona agrico-
la di Barega

Definizione di zona da PRG C

Classificazione risultante II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Bassa 1 Nulla  0 Nulla 0 1 II

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

021 Parco delle Rimembranze, Vico Cappuccini, Via S. Salvatore, Di-
stributore carburanti.

Definizione di zona da PRG B3

Classificazione risultante II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Media 2 Bassa  1 Bassa 1 4 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

022 Viale Villa di Chiesa, Monte Figu, Via Foiso Fois, Raccordo SS 130.

Definizione di zona da PRG B 4

Classificazione risultante II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Media 2 Nulla  0 Bassa 1 3 II

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

023
Corso Colombo, Via Meucci, P.za a: Volta, Via Spano, Via E. Lus-
su, Via Ferraris, Via Malpighi, Casa Serena, Strada comunale per

Barega.

Definizione di zona da PRG B3 C PEEP G C 2003

Classificazione risultante II II II II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Alta 3 Bassa  1 Bassa 1 5 III

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

024 Via La Nurra, Via della Regione, Via Sarrabus, Via Goceano

Definizione di zona da PRG B Sogg. PA

Classificazione risultante II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Media 2 Bassa  1 Nulla 0 3 II

Cartografia
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Zona omogenea Perimetro di delimitazione

025 Via Genova, Via Metalla, Via Argentaria, Via Terni.

Definizione di zona da PRG C 2003

Classificazione risultante II

Parametri e classi di variabilità

Popolazione
(D=Ab/ha)

Attività Commerciali
(C=sup. %)

Attività Artigianali
(A=sup. %)

Densità Punteggio Densità Punteggio Densità Punteggio

Totale
Punteggio

Classe
d'uso

Bassa 1 Bassa  1 Bassa 1 3 II

Cartografia
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Scheda Zona Omogenea n. 001: perimetro entro Via  Eleonora, Via Gramsci, Via
Roma, Via Buoncammino, Via Campidano, Via Fontana (centro storico):
al suo interno è possibile scorgere la presenza di abitazioni di volumetrie contenute,
con caratteri architettonici datati, soprattutto nelle parti più interne.
In tale comprensorio sono presenti numerosi servizi scolastici, legati all’istruzione
primaria e secondaria,  e istituzionali, nonché qualche sporadica zona verde di ridotte
dimensioni.
Numerosi inoltre in questa zona sono gli esercizi commerciali in genere situati al
pianterreno delle costruzioni.
L'attribuzione di classe dal PRG lo colloca nella classe III, mentre l'analisi eseguita
col metodo quantitativo, con un punteggio totale di 7, lo inquadra nella IV classe.
Si è deciso di assegnare l'area alla III classe per le seguenti considerazioni:
- le indagini fonometriche ed i rilevamenti hanno evidenziato che la maggior sor-

gente di inquinamento acustico è costituita dal traffico veicolare stradale;
- le indagini fonometriche eseguite in diversi punti dell'area hanno evidenziato valo-

ri, sia diurni che notturni, compatibili con la III classe;
- le attività commerciali sono concentrate in zone ben definite dell'area e presenta-

no  caratteristiche e tipologia tali da poter essere considerate come scarse sor-
genti di inquinamento acustico;

- anche le attività artigianali esistenti all'interno dell'area hanno le stesse caratteri-
stiche evidenziate al punto precedente.

Scheda Zona Omogenea n. 002: perimetro entro Via  Eleonora, Via Ghibellina, Via
Monte Altai, Via Corsica, parte della Via Valverde:
sono compresi al suo interno il castello Salvaterra, le torri pisane e parte delle mura.
Sono presenti abitazioni con volumetrie contenute, alcune con caratteri architettonici
datati e altre di recente costruzione.
Sono presenti maggiori spazi verdi e meno diffusa sembra essere la presenza di e-
sercizi commerciali a servizio della popolazione.
La classificazione da PRG la colloca in II classe, mentre l'analisi col metodo quantita-
tivo, pur con una minima differenza di punteggio,  la collocherebbe in III classe.

Per le stesse considerazioni espresse riguardo al centro storico, quest'area è  stata
considerata in II classe.

Scheda Zona Omogenea n. 003: perimetro entro Via Buoncammino, Via Trescen-
ta, Via Pergolesi, Via Canepa, Via Cattaneo, Via Pintus, Via Pisacane, Via Giusti, Via
Isonzo,Via  Piave, Via Cattaneo: in fase di assegnazione definitiva, è stato deciso di
dividere questa zona in due aree distinte, a nord e a sud della Via Cattaneo.
Quella a nord è stata inquadrata nella II classe in considerazione del fatto che al suo
interno sono presenti aree verdi di discreta dimensione come quelle della Villa Mon-
teverdi e della villa Boldetti, oggetto di un progetto di risanamento da parte dell'Am-
ministrazione Comunale,  e lasciare in III classe la zona a sud nella quale la densità
abitativa è maggiore e la presenza di aree verdi risulta notevolmente ridotta.
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Nella zona è presente anche una casa di riposo per anziani, attualmente chiusa per
lavori di ristrutturazione.

Scheda Zona Omogenea n. 004: perimetro entro Via Roma, Via V. Veneto, Via Sa-
lerno, Via Siracusa, Via Olbia, Via Giotto, Via Isonzo:

tale zona, quasi completamente satura dal punto di vista della potenzialità edificato-
ria, è caratterizzata dalla presenza di edifici di notevole volumetria, in genere destina-
ti alla residenza e a uffici, sono presenti spazi verdi maggiori,  mentre una discreta
parte dei piani terra delle costruzioni sono destinate a esercizi commerciali a servizio
della popolazione residente.
Questa area è stata inquadrata in classe III.

Scheda Zona Omogenea n. 005: perimetro entro Via Canepa, Via Pintus, Via Pisa-
cane, Via Min. Sa Duchessa, Via Min. Arenas, Via Romania, Via L. Silesu, Via Cat-
taneo, Via Viotti.
Questa zona viene inserita in classe II poiché la classificazione derivante da PRG e
quella dai derivante parametri del calcolo quantitativo  coincidono.
Significativa la presenza all’interno di tale comparto dell’ospedale CTO, immediata-
mente a ridosso della Via Cattaneo caratterizzata da un notevole volume di traffico
anche a causa di un centro commerciale situato sul lato opposto, proprio di fronte al
complesso ospedaliero.

Scheda Zona Omogenea n. 006: perimetro entro Via Amelia Melis de Villa, Via Da-
nimarca, Via Austria, Via Svezia, Via Zardini, Via Mercadante
Questa zona viene Inserita in classe II anche se  la classificazione derivante da PRG
e quella derivante parametri del calcolo quantitativo  discordano di poco; l'analisi e-
seguita sul territorio ha confermato che le attività commerciali sono concentrate in
zone ben definite dell'area e presentano  caratteristiche e tipologia tali da poter esse-
re considerate come scarse sorgenti di inquinamento acustico; anche le attività arti-
gianali esistenti all'interno dell'area presentano le stesse caratteristiche.

Scheda Zona Omogenea n. 007: perimetro entro le vie Colombo (lato sinistro) e fa-
scia di rispetto della ferrovia.
Questa zona viene inserita in classe II poiché la classificazione derivante da PRG e
quella dai derivante parametri del calcolo quantitativo  coincidono.

Scheda Zona Omogenea n. 008: perimetro entro Via Colombo (lato sinistro), Via
Aldo Moro e Via Segni.
Questa zona viene inserita in classe III poiché la classificazione derivante dai para-
metri del metodo quantitativo è predominante rispetto alle indicazioni del PRG.

Scheda Zona Omogenea n. 009: perimetro entro Via XX Settembre, Via S. Salva-
tore, Via E. Lussu, Via del Minatore, Via Ferraris, Via V. Veneto, Via Metalla, Via
Crocifisso. In fase di assegnazione definitiva, è stato deciso di dividere questa zona
in due aree distinte, a nord est e a sud ovest della Via Metalla.
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La parte a nord est  viene inserita in classe III in quanto in essa sono compresi la
stazione ferroviaria e il deposito dei mezzi delle FMS.
La parte a sud ovest viene classificata in classe II in accordo con la classificazione
da PRG e il risultato dell’applicazione del metodo quantitativo.

Scheda Zona Omogenea n. 010: perimetro entro Via Bari, Via XX Settembre, Via
Garibaldi, Via Gramsci, Piazza Mercato, Via V. Veneto.
Questa zona viene inserita in classe III, in quanto è un valore che consente di media-
re tra la classificazione risultante dal PRG (II) e quella risultante dall’applicazione del
metodo quantitativo (IV).

Scheda Zona Omogenea n. 011: perimetro entro Via Rimini, Via Messina,Via Ba-
racca, Via Siracusa, Via Olbia.
Questa zona viene inserita in classe III per evitare una eccessiva frammentazione
dato che l'area si trova contornata da zone di III classe.

Scheda Zona Omogenea n. 012: perimetro entro Piazza Sella, Via Valverde, Via S.
Salvatore, Via Garibaldi.
Questa zona viene inserita in classe III poiché la classificazione derivante dai para-
metri del metodo quantitativo è predominante rispetto alle indicazioni del PRG.

Scheda Zona Omogenea n. 013: perimetro entro Via XX Settembre, Via Crocifisso,
Piazza Cavallera, Via Genova, Via V. Veneto, Via Terni, Via Messina, Via Bari.
Questa zona viene inserita in classe III poiché la classificazione derivante dai para-
metri del metodo quantitativo è predominante rispetto alle indicazioni del PRG.

Scheda Zona Omogenea n. 014: perimetro entro V.le Villa di Chiesa, Strada ferrata
FF.SS.
Questa zona viene inserita in classe III poiché la sua destinazione d'uso coincide con
la classe assegnata.

Scheda Zona Omogenea n. 015: perimetro entro Via Terni, Via Salerno, Via.V. Ve-
neto, Via Brescia, Via Olbia, Via Siracusa.
Questa zona viene inserita in classe II poiché la classificazione derivante da PRG e
quella dai derivante parametri del calcolo quantitativo  coincidono.

Scheda Zona Omogenea n. 016: perimetro entro Via della Regione, Viale Fra Igna-
zio, Via dei Cappuccini, Via Corsica.
Questa zona viene inserita in classe III poiché la classificazione derivante dai para-
metri del metodo quantitativo è predominante rispetto alle indicazioni del PRG.

Scheda Zona Omogenea n. 017: perimetro entro Via San Leonardo, Via della Re-
gione, Via Sette Fratelli, Via Baronia, Via Marghine
Questa zona viene Inserita in classe II anche se  la classificazione derivante da PRG
e quella derivante parametri del calcolo quantitativo  discordano; l'analisi eseguita sul
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territorio ha confermato che le attività commerciali sono concentrate in zone ben de-
finite dell'area e presentano  caratteristiche e tipologia tali da poter essere considera-
te come scarse sorgenti di inquinamento acustico; anche le attività artigianali esisten-
ti all'interno dell'area presentano le stesse caratteristiche.

Scheda Zona Omogenea n. 018: perimetro entro Via Baronia, Via La Nurra, Prolun-
gamento V.le Cappuccini, Via Marchese, Via Sette Fratelli
Questa zona viene Inserita in classe II anche se  la classificazione derivante da PRG
e quella derivante parametri del calcolo quantitativo  discordano; l'analisi eseguita sul
territorio ha confermato che le attività commerciali sono concentrate in zone ben de-
finite dell'area e presentano  caratteristiche e tipologia tali da poter essere considera-
te come scarse sorgenti di inquinamento acustico; anche le attività artigianali esisten-
ti all'interno dell'area presentano le stesse caratteristiche.

Scheda Zona Omogenea n. 019: perimetro entro Via della Regione, Via Marchese,
Prolungamento Via Cappuccini, Viale Fra Ignazio
Questa zona viene inserita in classe III poiché la classificazione derivante dai para-
metri del metodo quantitativo è predominante rispetto alle indicazioni del PRG.

Scheda Zona Omogenea n. 020: perimetro entro Casa Serena, Corso Colombo,
Strada comunale per la zona agricola di Barega
Questa zona viene inserita in classe II poiché la sua destinazione d'uso coincide con
la classe assegnata.

Scheda Zona Omogenea n. 021: perimetro entro Parco delle Rimembranze, Vico
Cappuccini, Via S. Salvatore, Distributore carburanti.
Questa zona viene inserita in classe III poiché la classificazione derivante dai para-
metri del metodo quantitativo è predominante rispetto alle indicazioni del PRG.

Scheda Zona Omogenea n. 022: perimetro entro Viale Villa di Chiese, Monte Figu,
Via Foiso Fois, Raccordo SS 130.
Questa zona viene inserita in classe III poiché la classificazione derivante dai para-
metri del metodo quantitativo è predominante rispetto alle indicazioni del PRG.

Scheda Zona Omogenea n. 023: perimetro entro Corso Colombo, Via Meucci, P.za
a: Volta, Via Spano, Via E. Lussu, Via Ferraris, Via Malpighi, Casa Serena, Strada
comunale per Barega.
Questa zona viene inserita in classe III poiché la classificazione derivante dai para-
metri del metodo quantitativo è predominante rispetto alle indicazioni del PRG.

Scheda Zona Omogenea n. 024: perimetro entro Via La Nurra, Via della Regione,
Via Sarrabus, Via Goceano
Questa zona viene inserita in classe II poiché la sua destinazione d'uso coincide con
la classe assegnata.
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Scheda Zona Omogenea n. 025: perimetro entro Via Via Genova, Via Metalla, Via
Argentaria, Via Terni.
Questa zona viene inserita in classe II poiché la sua destinazione d'uso coincide con
la classe assegnata.

Aree rurali in classe II
E' stata attribuita questa classe alle aree rurali poste a Nord della strada Domusno-
vas - Iglesias, nel tratto più vicino alla zona abitata, in quanto queste sono costituite
soprattutto da piccoli lotti di terreno con residenze di tipo stagionale o ricreativo, non
hanno carattere agricolo di tipo intensivo e non vengono utilizzate macchine agricole
di elevata potenzialità e per tempi lunghi.

Aree rurali in classe III
E' stata attribuita questa classe alle aree rurali poste a nord della strada Domusno-
vas - Iglesias, nel tratto più vicino a Domusnovas, e a sud della medesima strada  in
quanto queste hanno caratteristiche tipiche dell'attività agricola e sono interessate da
attività che impiegano macchine operatrici, anche se non in maniera continuativa du-
rante tutto l'arco dell'anno.

Aree in Classe IV.
Sono state fatte rientrare in questa classe le aree della zona industriale che non è
stato possibile inquadrare nella V in quanto non ne possiedono le caratteristiche.

Si tratta infatti di attività che operano ad un solo turno, possiedono caratteristiche as-
similabili più all'attività artigianale che a quella industriale, impiegano un limitato nu-
mero di dipendenti ed in genere ad esse sono annesse abitazioni utilizzate dal cu-
stode o dal titolare e dalla sua famiglia.
Sono state inoltre inserite in questa classe le aree occupate rispettivamente dalle di-
scariche di Genna Luas e Punta Candiazzus.
Per quest'ultima, attualmente chiusa, il Consorzio Industriale Z.I.R. di Iglesias ha co-
municato che è in fase di attuazione un progetto di ampliamento che sarà realizzato
a breve; per questa ragione anche quest'area è stata inserita in classe IV.
In entrambe le aree, inserite in zone di classe II, è stata individuata una fascia di de-
cadimento in III classe per una larghezza di 100 metri.
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8.  ANALISI CONFINI TRA CLASSI E RISOLUZIONE SALTI DI CLASSE

8.1 Infrastrutture di trasporto
Le aree interessate alla ferrovia sono completamente soggette al D.P.C.M.
18/11/1998 n. 459, per cui alla linea ferroviaria Iglesias - Cagliari sono state applicate
le fasce di pertinenza di cui all'art. 3.
Le principali infrastrutture di trasporto veicolare sono soggette al DPR 30/04/2004 n.
142, per cui le fasce di pertinenza acustica di cui all'art. 3 e alle tabelle 1 e 2 dell'alle-
gato 1, sono state applicate alla SS 130 Cagliari - Iglesias (strada extraurbana a car-
reggiate separate) le fasce A di m 100 di larghezza e B di m 150; alla SS 126 (tutte le
altre strade extraurbane secondarie) invece le fasce A di 100m di larghezza e B di
50m a partire dal ciglio esterno dell'infrastruttura per ogni lato della stessa..
Alle strade urbane di quartiere è stata applicata la fascia unica, prevista dalle mede-
sime tabelle, di larghezza pari a 30m a partire dal ciglio esterno dell'infrastruttura per
ogni lato della stessa.

8.2 Ricettori sensibili.
Le zone relative alle attrezzature scolastiche, attrezzature sportive, verde pubblico,
parcheggi pubblici, impianti ed attrezzature di servizio di interesse generale, sono
state inserite nelle classi acustiche limitrofe omogenee.
I complessi scolastici delle scuole elementari maschili, delle scuole elementari fem-
minili, dell'Istituto Tecnico G. Asproni, delle medie Canelles - Lamarmora ed Eleono-
ra D'Arborea (sede centrale), sono inseriti in una zona classificata in III classe
Dietro consiglio dell’ufficio Inquinamento Acustico della provincia di Cagliari, e in ac-
cordo con le Linee guida regionali, si è scelto di evitare la creazione di microzone in
classe I in cui inserire gli edifici scolastici, con l’intesa che, all’interno di questi ultimi,
devono comunque essere rispettati i limiti di immissione propri della classe I
Pertanto, tutti i complessi scolastici inseriti in classi diversa dalla I, devono essere
sottoposti ad indagini fonometriche all'interno dei locali, per verificare il rispetto dei
limiti di immissione.
In caso di difformità si dovrà procedere all'applicazione di un piano di risanamento
mediante interventi sui requisiti passivi degli edifici, come, ad esempio, interventi di
manutenzione agli infissi esterni ed applicazione di doppi vetri;
Qualora queste misure si rivelassero insufficienti, si dovrà intervenire sul traffico vei-
colare.
Altri casi simili sono costituiti dalla scuola materna di Campo Romano, dalla scuola
elementare di Via Tenente Cacciarru, dal Seminario Vescovile e dalla scuola ele-
mentare e Materna Grazia Deledda.
Anche per questi complessi sarà opportuno eseguire indagini fonometriche per valu-
tare successivamente l'applicazione di un piano di risanamento.
L'Istituto Magistrale si trova anch'esso in una condizione che deve essere tenuta sot-
to controllo, in quanto la struttura commerciale E. Leclerc, classificata in terza classe,
si trova praticamente a ridosso del complesso scolastico.
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Oltre alla rumorosità prodotta dal centro commerciale, col traffico veicolare indotto
dal movimento di mezzi per il trasporto delle merci e quello della clientela, si fa rileva-
re anche la vicinanza con la rotonda di incrocio fra le vie S. Salvatore, Valverde e
Viale Villa di Chiesa che smistano tutto il traffico in entrata e in uscita dalla città e
quello diretto al cavalcavia per la zona di Serra Perdosa.
Per questo complesso scolastico si rende quindi indispensabile l'indagine fonometri-
ca interna e l'adozione di un piano di risanamento qualora si rilevasse un supera-
mento dei limiti consentiti.
Un caso molto particolare è rappresentato dall'Ospedale S. Barbara.
L'ospedale, classificato in classe I come previsto dalla normativa in quanto area par-
ticolarmente protetta, inserito in zona di classe II su tutti i suoi lati e quindi non sog-
getto a piano di risanamento, si trova nella condizioni di essere lui stesso sorgente di
inquinamento acustico.
Durante l'esecuzione dei rilievi fonometrici ambientali è emerso che all'interno del re-
cinto del complesso ospedaliero si trovano alcuni impianti tecnologici, fra i quali un
impianto per la produzione di aria sanitaria, non adeguatamente insonorizzati che
emettono livelli di rumorosità di notevole importanza.
Allo scopo di evidenziare i valori di emissione, sono state eseguite rilevazioni nottur-
ne nella zona per verificare se i livelli di rumorosità emessi dalle apparecchiature fos-
sero compatibili  o meno con la classe assegnata alla zona .
I risultati delle misure eseguite sono riportati qui di seguito.
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CONTROLLO EMISSIONI OSPEDALE SANTA BARBARA
Stazioni di misura
Al fine di valutare l'impatto delle emissioni sonore degli impianti tecnologici installati
presso il lato via San Leonardo del perimetro dell'ospedale Santa Barbara, sono stati
individuati due punti di misura, in seguito chiamati punto 1 e punto 2, nelle vicinanze
dei numeri civici 10 e 4.
Per ogni punto è stata effettuata una misura della durata di 30 minuti.
Le misure sono state effettuate in orario notturno, in assenza di vento e precipitazioni
ad un'altezza di 4 metri dal suolo e alla distanza di un metro dalla facciata dell'edificio
esposto.
Indagine condotta
L'analizzatore sonoro utilizzato, consente l'acquisizione di numerosi dati in parallelo.
In particolare, nelle misure utilizzate in questa verifica, sono riportate l'andamento
temporale di LAeq con la risoluzione di un secondo, gli spettri lineari in bande norma-
lizzate di terzi d'ottava relativi alla misura globale, gli spettri LLFmin delle componenti
tonali individuate e un profilo a cadenza rapida con risoluzione di 100 ms per la veri-
fica della presenza di componenti impulsive.
Andamento temporale di LAeq

Si tratta dell'andamento temporale del livello equivalente; Sui grafici allegati è rap-
presentato da una linea continua blu.
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Le porzioni del grafico segnate col marcatore rosso "ESCLUDI" sono state escluse
dai calcoli, in quanto influenzate da eventi sonori sporadici e non relativi al fenomeno
in esame (traffico stradale).
I marcatori verde e fucsia indicano le misure fatte rispettivamente nei punti 1 e 2.
Il marcatore blu indica la porzione del profilo dove sono presenti componenti tonali
LAeq relativo al tempo di misura
In questi grafici sono riportati i valori del livello equivalente per ogni banda, e il valore
del livello equivalente ponderato A complessivo.
Il periodo di riferimento è quello dell'intera misura

Cursore: (A)  Leq=51,8 dB  LFmax=74,8 dB  LFmin=45,4 dB

=0001.S3D in Calcoli

6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L
0

10

20

30

40

50

60

70

80
dB   26/03/2006 01.53.02 - 03.22.57  Punto 1 Misura 1

Hz
LLeq

Cursore: (A)  Leq=52,2 dB  LFmax=75,4 dB  LFmin=48,0 dB
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Analisi componenti tonali
Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua
un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusi-
vamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza.Il livello dello
spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda.
L'analisi viene svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz. Si è in
presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle ban-
de adiacenti per almeno 5dB e se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a
quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro.
La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987.

Cursore: 315 Hz  LLeq=48,3 dB  LLFmax=52,6 dB  LLFmin=42,7 dB
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Cursore: 315 Hz  LLeq=49,3 dB  LLFmax=53,2 dB  LLFmin=43,5 dB

=0001.S3D in Calcoli

6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L
0

10

20

30

40

50

60

70

80
dB   26/03/2006 03.01.03 - 03.10.35  CT 315 Hz

Hz
LLFmin



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI IGLESIAS

Zonizzazione acustica del Comune di Iglesias - pag. 78 di 139
Elaborazione PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna

Via Sette Fratelli, 38 09016 Iglesias

Cursore: 315 Hz  LLeq=50,0 dB  LLFmax=64,8 dB  LLFmin=43,1 dB
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Analisi componenti impulsive
Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le con-
dizioni seguenti:
• l'evento è ripetitivo;
• la differenza tra LAImax e LASmax è superiore a 6 dB;
• la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte
nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo
notturno.
La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF
effettuata durante il tempo di misura
I dati dei profili "a cadenza rapida" contengono un LAF con una risoluzione di 100
ms, precisa abbastanza per verificare il criterio dell'impulso
Tale criterio è stato applicato sull'intera misura, non riscontrando la presenza di com-
ponenti impulsive.
A titolo esemplificativo, è stata riportata una porzione ingrandita del profilo a cadenza
rapida:
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Tabella riassuntiva.

La tabella seguente riporta i valori del livello equivalente per ogni misura e i dati rela-
tivi alle componenti tonali

Nome Ora inzio Durata Commenti LAeq [dB]
Punto 1 Misura 1 26/03/2006 01.53.02 0.28.01 48,8
Punto 2 Misura 2 26/03/2006 03.47.06 0.28.20 50,2

CT 315 Hz 26/03/2006 01.52.57 0.07.53  315 Hz
CT 315 Hz 26/03/2006 03.01.17 0.08.44  315 Hz
CT 315 Hz 26/03/2006 03.11.01 0.11.29  315 Hz

Conclusioni
La tabella seguente mostra il livello equivalente con l'applicazione delle correzioni
per componenti tonali, impulsive e di bassa frequenza come prescritto dall'art.15 del-
l'allegato A del decreto del 16 marzo 1998

Punto di misura LAeq [dB] Ki
[dB] Kt [dB] Kb [dB] LAeq,C

[dB]
Punto 1:  Misura 1 48,8 - 3 - 51,8
Punto 2:  Misura 2 50,2 - - - 50,2

Possiamo quindi vedere che i valori misurati sono ben al di sopra del valore limite
assoluto di immissione in periodo notturno, che, per la classe 2, è pari a 45 dB(A)
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Anche in considerazione del fatto che le sorgenti sonore sono situate all'interno del
perimetro della zona ospedaliera, considerata in classe 1 (a cui sono attribuiti valori
di immissione pari a 50 dB(A) per il periodo diurno e 40 dB(A)  per il periodo nottur-
no), risulta quindi evidente la necessità da parte dell'amministrazione dell'ospedale,
di effettuare interventi tecnici di insonorizzazione volti a riportare il clima acustico al-
l'interno dei parametri di legge.
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9. ACQUISIZIONE DATI ACUSTICI

9.1 Strumentazione impiegata.
Per l’esecuzione delle misure si è utilizzata
la seguente strumentazione:

• Fonometro Integratore di precisione
Bruel & Kjaer tipo 2260, n° di serie
2409314, di classe 1,

• Microfono prepolarizzato a campo libero
tipo 4189, n° di serie 2395341.

• Stadio di amplificazione ZC 0026

Gli strumenti utilizzati rispondono alle speci-
fiche previste all’art. 2 del DM 16 marzo 1998, e più precisamente:

• IEC 60651 (1979) plus Amendment 1 (1993–02) and Amendment 2 (200 –10),
Type 1

• IEC 60804 (2000 –10) Type 1

• IEC 61672 –1 (2002–05) Class 1

• DIN 45657 (1997–07)

• IEC 61260 (1995–07) plus Amendment 1 (2001–09), Octave and 1/3-octave
Bands, Class 0

• ANSI S1.4–1983 (R 1997) plus ANSI S1.4A–1985 Amendment,

• Type 1

• ANSI S1.43–1997 Type 1

• ANSI S1.11–1986 (R 1993), Octave and 1/3-octave Bands, Order 3, Type 0–C,
Optional Range

La calibrazione è stata eseguita all'inizio ed alla fine delle misure con un apposito ca-
libratore  acustico di classe 1 marca Bruel & Kjaer  modello 4231, matricola 2412374,
rispondente alle normative  IEC 651 e IEC 804,.
Le misure di calibrazione non hanno mai differito per valori superiori a 0,5 dB.
Tutta la strumentazione è stata regolarmente tarata da un laboratorio autorizzato SIT

Copia dei certificati di taratura è allegata alla presente relazione.
Detta strumentazione è in grado di rilevare i sotto elencati parametri:
- LEQ: Livello equivalente (media energetica nel tempo)
- MAXP: Livello massimo di picco
- PEAK: Livello massimo di picco nell’intervallo di 1 secondo
- SPL: Livello di pressione sonora



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI IGLESIAS

Zonizzazione acustica del Comune di Iglesias - pag. 82 di 139
Elaborazione PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna

Via Sette Fratelli, 38 09016 Iglesias

- SEL: Livello di pressione acustica in un secondo
- MAXL: Massimo livello efficace
- MINL: Minimo livello efficace
- L1: Livello che è stato presente o superato durante l’1% del tempo di misura
- L10: Livello che è stato presente o superato durante il 10% del tempo di misura
- L50: Livello che è stato presente o superato durante il 50% del tempo di misura
- L90: Livello che è stato presente o superato durante il 90% del tempo di misura
- L99: Livello che è stato presente o superato durante il 99% del tempo di misura

9.2. Descrittori acustici
Decibel (dB): Il decibel (dB) è l’unità di misura del livello di una grandezza sonora
rispetto ad un valore di riferimento, non è un’unità di misura di una grandezza ma
un’unità di relazione logaritmica.

10 dB     10 volte il valore soglia
20 dB     100 volte il valore soglia

100 dB   1010 volte il valore soglia

Livello di pressione acustica (Lp): Esprime il valore della pressione acustica di un
fenomeno sonoro ed è dato dalla relazione seguente:

Lp = 10 log (p /p0 )2 dB
Dove:
- p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa);
- p0 è la pressione di riferimento che si assume a 20 µPa in condizioni standard.

Livello continuo di pressione sonora ponderato “A”( Leq(A)): detto parametro
rappresenta il livello di pressione sonora costante nel tempo avente lo stesso conte-
nuto energetico del fenomeno osservato il cui livello è però variabile; in altre parole il
Leq rappresenta l’energia media del fenomeno acustico.
E’ espresso dalla seguente relazione:

Leq(A), T = 10 log [1/T  pA
2 (t)/p0

2 * dt]  dB(A)

dove:
- pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A

(norma IEC 651)
-  p0 è il valore della pressione sonora di riferimento
- T è l’intervallo di tempo
Il significato di curva di ponderazione “A” deriva dall’esigenza di misurare direttamen-
te su un fonometro il livello di pressione sonora così come percepito dall’uomo al fine
di valutare una situazione di rischio uditivo o di disturbo.
MAXP = Livello massimo di picco.
MAXL = Livello massimo efficace.
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L(n) = Si definisce livello percentile Ln il livello che è stato presente o superato per
un intervallo di tempo pari al n % del tempo di misura considerato. Esso forni-
sce l’indicazione del livello medio e della fluttuazione di livello.

L1 = Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo dell’1% della mi-
sura. Serve ad individuare le sorgenti e le cause che originano i valori di pun-
ta,quali sono da un lato quelli che hanno una forte influenza sul valore del livel-
lo equivalente rilevabile e dall’altro sono le maggiori cause del disturbo e di de-
grado ambientale in aree urbane, dove il rumore da traffico è nettamente preva-
lente.

L10 = Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo del 10% della
misura. Questo parametro risulta utile ad eseguire una analisi del rumore
prodotto dal traffico veicolare; in particolare evidenzia la consistenza del pas-
saggio di mezzi pesanti.

L90 = Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo del 90% della
misura, in sintesi il parametro rappresentante il rumore di fondo. In altre paro-
le L90 rappresenta in maniera normalizzata i livelli sonori minimi più frequenti
che caratterizzano un determinato clima sonoro oppure, detto più semplice-
mente, rappresenta la sonorità dell’ambiente quando non transitano sorgenti
mobili e non sono attive sorgenti fisse.

(L10 - L90) = La differenza tra i valori di L10 - L90 risulta indicativa della variabilità
della rumorosità nel periodo di misura.

Livello di rumore residuo - Lr
E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva
quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti; esso deve essere misurato
con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

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 (come precedente-
mente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello differenziale di rumore
Differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

Tempo di riferimento - Tr
E’ il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell’arco delle
24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno.
Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all’intervallo di tempo compreso tra le h
6.00 e le h 22.00; Il periodo notturno è quello relativo all’intervallo di tempo compreso
tra le h 22.00 e le h 6.00.
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9.3   Rilievi fonometrici
I punti di stazionamento sono stati individuati sulla base della presenza di rumori
causati da sorgenti fisse e/o dal traffico veicolare e ferroviario e comunque, con lo
scopo di identificare delle postazioni da considerarsi significative per la valutazione
del clima acustico delle diverse zone.
Alla luce di tali criteri si è predisposto un programma
di rilevazioni fonometriche da eseguirsi:
- nelle zone particolarmente protette (scuole, case

di riposo, ecc.);
- nelle strade principali
- in prossimità dell’arteria ferroviaria;
- all'interno delle zone omogenee individuate.

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti con tempi di os-
servazione dai quali si sono estrapolati i tempi di riferi-
mento utili alla descrizione dell’area.
I parametri acustici sono stati rilevati attraverso la stru-
mentazione in dotazione e i risultati delle rilevazioni fo-
nometriche sono stati riportati nella scheda seguente.
Ciascuna misurazione è contraddistinta da un numero
di rilevazione,  e da un numero che individua sulla car-
tografia la posizione del rilievo (riferimento cartografi-
co).
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RILIEVI FONOMETRICI DIURNI E NOTTURNI
ORDINE SEQUENZIALE

CoordinateSeq.
E  N

Nome Data e Ora inizio Durata D/N Laeq Note

1 1459710 4351673 rz001 15/02/2006 09.46.00 0.10.00 D  55,6 Piazza Municipio - Punto IGM

2 1459710 4351673 rz001 15/02/2006 10.05.27 0.10.01 D 53,1 Piazza Municipio - Punto IGM

3 1459774 4351701 rz002 15/02/2006 10.26.34 0.10.01 D 52,9 Piazza Pichi angolo Via Giordano

4 1459844 4351691 rz003 15/02/2006 10.46.26 0.10.01 D 55,6 Piazza Lamarmora

5 1459886 4351609 rz004 15/02/2006 11.06.48 0.10.01 D 57,5 Piazza Martini

6 1459941 4351594 rz005 15/02/2006 11.27.00 0.10.01 D 61,2 Via Azuni (chiesa delle Anime)

7 1459963 4351626 rz006 15/02/2006 11.59.25 0.10.01 D 58,4 Corso Matteotti

8 1459867 4351731 rz007 15/02/2006 12.17.12 0.10.01 D 57,6 Via Mercato Vecchio

9 1459744 4351749 rz008 15/02/2006 12.37.13 0.10.14 D 61,2 Piazza Collegio

10 1459963 4351626 rz006 15/02/2006 17.29.25 0.10.01 D 59,1 Corso Matteotti

11 1459904 4351547 rz013 15/02/2006 17.47.32 0.10.02 D 54,6 Via Alghero

12 1459904 4351547 rz013 15/02/2006 18.03.25 0.10.00 D 55,0 Via Alghero

13 1459821 4351719 rz015 15/02/2006 18.21.55 0.10.02 D 56,6 Via Cavour

14 1459774 4351698 rz018 15/02/2006 18.41.09 0.10.02 D 54,1 Via G. Spano

15 1459821 4351719 rz015 15/02/2006 19.06.33 0.10.00 D 58,2 Via Cavour

16 1459662 4351561 rz009 16/02/2006 10.02.33 0.10.03 D 58,9 Piazza San Francesco - ESAF

17 1459717 4351589 rz010 16/02/2006 10.19.01 0.10.01 D 57,4 Via della Zecca

18 1459790 4351529 rz011 16/02/2006 10.36.32 0.10.03 D 53,1 Piazza Manzoni

19 1459887 4351514 rz012 16/02/2006 10.52.36 0.10.39 D 63,0 Via Sulis (fronte negozio 3)

20 1459904 4351547 rz013 16/02/2006 11.07.18 0.10.02 D 54,4 Via Alghero

21 1459890 4351506 rz014 16/02/2006 11.21.05 0.10.07 D 63,1 Via Pisani (fronte drogheria)

22 1459821 4351719 rz015 16/02/2006 11.49.18 0.10.02 D 55,9 Via Cavour

23 1459883 4351701 rz016 16/02/2006 12.03.50 0.10.07 D 56,5 Via Cagliari (fronte n°16)

24 1460008 4351659 rz017 16/02/2006 12.22.13 0.10.09 D 60,8 Via Cagliari (vicino pasticceria)

25 1459774 4351701 rz002 16/02/2006 12.51.14 0.10.02 D 52,5 Piazza Pichi angolo Via Giordano

26 1459774 4351701 rz002 16/02/2006 17.30.00 0.10.01 D 53,2 Piazza Pichi angolo Via Giordano

27 1459844 4351691 rz003 16/02/2006 17.47.04 0.10.01 D 55,9 Piazza Lamarmora

28 1459886 4351609 rz004 16/02/2006 18.01.54 0.10.01 D 58,1 Piazza Martini

29 1459941 4351594 rz005 16/02/2006 18.20.12 0.10.01 D 58,4 Via Azuni (chiesa delle Anime)

30 1459744 4351749 rz008 16/02/2006 18.37.41 0.10.14 D 61,1 Piazza Collegio

31 1459887 4351514 rz012 16/02/2006 18.54.28 0.10.39 D 62,4 Via Sulis (fronte negozio 3)

32 1460008 4351659 rz017 16/02/2006 19.10.05 0.10.09 D 61,0 Via Cagliari (vicino pasticceria)

33 1459744 4351749 rz008 16/02/2006 19.10.22 0.10.48 D 60,7 Piazza Collegio

34 1459774 4351698 rz018 17/02/2006 09.52.41 0.10.02 D 55,4 Via G. Spano

35 1459683 4351701 rz019 17/02/2006 10.09.30 0.10.38 D 59,9 Via Spano (facciata)

36 1459774 4351701 rz002 17/02/2006 10.28.21 0.10.01 D 55,4 Piazza Pichi angolo Via Giordano

37 1459710 4351673 rz001 17/02/2006 10.44.38 0.10.04 D 53,6 Piazza Municipio - Punto IGM

38 1459844 4351691 rz003 17/02/2006 11.04.03 0.10.01 D 57,8 Piazza Lamarmora

39 1459941 4351594 rz005 17/02/2006 11.36.34 0.10.01 D 57,8 Via Azuni (chiesa delle Anime)

40 1459886 4351609 rz004 17/02/2006 11.50.15 0.10.02 D 57,0 Piazza Martini

41 1459744 4351749 rz008 17/02/2006 12.08.12 0.10.48 D 60,1 Piazza Collegio
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42 1459710 4351673 rz001 17/02/2006 12.24.42 0.11.04 D 52,3 Piazza Municipio - Punto IGM

43 1459662 4351561 rz009 17/02/2006 12.40.00 0.10.01 D 56,9 Piazza San Francesco - ESAF

44 1459883 4351701 rz016 17/02/2006 19.07.09 0.10.01 D 58,2 Via Cagliari (fronte n°16)

45 1459883 4351701 rz016 17/02/2006 19.17.35 0.05.01 D 56,0 Via Cagliari (fronte n°16)

46 1459887 4351514 rz012 17/02/2006 19.30.10 0.12.18 D 59,2 Via Sulis (fronte negozio 3)

47 1459662 4351561 rz009 17/02/2006 19.49.25 0.11.10 D 58,7 Piazza San Francesco - ESAF

48 1459700 4350777 rz020 23/02/2006 9.00.52 0.10.00 D 54,2 Via Fadda 48

49 1459819 4350792 rz021 23/02/2006 9.13.50 0.10.00 D 48,9 Via Fadda 28

50 1459700 4350777 rz020 23/02/2006 10.05.11 0.10.00 D 53,8 Via Fadda 48

51 1459962 4350808 rz023 23/02/2006 10.19.41 0.10.00 D 52,8 Via Fadda 9

52 1459906 4350805 rz022 23/02/2006 10.26.31 0.10.00 D 53,6 Via Fadda incrocio tipografia

53 1459906 4350805 rz022 23/02/2006 10.39.54 0.10.00 D 51,7 Via Fadda incrocio tipografia

54 1459819 4350792 rz021 23/02/2006 10.40.19 0.10.00 D 46,4 Via Fadda 28

55 1459962 4350808 rz023 23/02/2006 11.07.38 0.10.00 D 47,4 Via Fadda 9

56 1459904 4351547 rz013 23/02/2006 17.09.46 0.10.53 D 53,5 Via Alghero

57 1459941 4351594 rz005 23/02/2006 17.29.57 0.10.11 D 60,7 Via Azuni (chiesa delle Anime)

58 1459886 4351609 rz004 23/02/2006 17.45.57 0.10.02 D 55,7 Piazza Martini

59 1459844 4351691 rz003 23/02/2006 18.03.36 0.10.01 D 56,0 Piazza Lamarmora

60 1459883 4351701 rz016 23/02/2006 18.18.15 0.10.10 D 56,7 Via Cagliari (fronte n°16)

61 1459963 4351626 rz006 23/02/2006 18.36.35 0.11.06 D 59,3 Corso Matteotti

62 1459744 4351749 rz008 23/02/2006 18.59.54 0.10.01 D 59,3 Piazza Collegio

63 1459662 4351561 rz009 23/02/2006 19.24.28 0.10.06 D 58,9 Piazza San Francesco - ESAF

64 1459700 4350777 rz020 24/02/2006 10.19.05 0.10.52 D 56,4 Via Fadda 48

65 1459819 4350792 rz021 24/02/2006 10.33.39 0.11.00 D 44,5 Via Fadda 28

66 1459906 4350805 rz022 24/02/2006 10.48.01 0.10.00 D 52,9 Via Fadda incrocio tipografia

67 1459962 4350808 rz023 24/02/2006 11.03.30 0.09.56 D 50,7 Via Fadda 9

68 1459884 4351024 rz024 24/02/2006 11.20.14 0.10.05 D 63,1 Via Ten. Cacciarru (scuola)

69 1459903 4350889 rz025 24/02/2006 11.35.41 0.10.00 D 66,8 Via Ten. Cacciarru (casa)

70 1459884 4351024 rz024 24/02/2006 11.50.15 0.10.00 D 66,2 Via Ten. Cacciarru (scuola)

71 1459619 4351089 rz026 24/02/2006 12.06.12 0.10.19 D 56,1 Via Bixio

72 1459903 4350889 rz025 24/02/2006 12.06.41 0.10.00 D 67,0 Via Ten. Cacciarru (casa)

73 1459884 4351024 rz024 24/02/2006 12.20.16 0.10.00 D 65,7 Via Ten. Cacciarru (scuola)

74 1459334 4351090 rz027 24/02/2006 17.40.09 0.10.07 D 62,7 Via Amelia Melis de Villa

75 1459322 4351215 rz028 24/02/2006 18.04.32 0.10.02 D 52,2 Via Monti

76 1459248 4351203 rz029 24/02/2006 18.24.29 0.10.02 D 58,3 Via Maroncelli

77 1459295 4351317 rz030 24/02/2006 18.47.07 0.06.43 D 63,5 Via Tasso

78 1459119 4351327 rz031 24/02/2006 19.11.20 0.10.01 D 57,5 Via Pintus

79 1459334 4351090 rz027 01/03/2006 16.32.42 0.10.08 D 55,2 Via Amelia Melis de Villa

80 1459322 4351215 rz028 01/03/2006 16.55.19 0.10.02 D 50,1 Via Monti

81 1459248 4351203 rz030 01/03/2006 17.12.45 0.10.02 D 56,1 Via Tasso

82 1459119 4351327 rz031 01/03/2006 17.31.16 0.10.08 D 58,4 Via Pintus

83 1459126 4351318 rz029 01/03/2006 18.03.03 0.10.02 D 52,8 Via Maroncelli

84 1459199 4351534 rz032 01/03/2006 18.20.42 0.10.06 D 54,7 Via Cilea

85 1459194 4351574 rz033 01/03/2006 18.36.05 0.11.42 D 53,7 Via Monteverdi

86 1459090 4351538 rz034 01/03/2006 19.03.52 0.10.04 D 61,6 Via Canepa

87 1459442 4351704 rz035 01/03/2006 19.34.28 0.10.00 D 59,3 Via Trexenta
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88 1459199 4351534 rz032 01/03/2006 19.54.36 0.10.01 D 53,8 Via Cilea

89 1459194 4351574 rz033 01/03/2006 20.16.21 0.10.01 D 54,2 Via Monteverdi

90 1459090 4351538 rz034 01/03/2006 20.30.18 0.10.01 D 60,1 Via Canepa

91 1459442 4351704 rz035 01/03/2006 20.45.41 0.10.01 D 60,3 Via Trexenta

92 1459844 4351691 rz003 13/03/2006 23.20.41 0.10.00 N 36,8 Piazza Lamarmora

93 1459821 4351719 rz015 13/03/2006 23.34.18 0.10.00 N 36,4 Via Cavour

94 1459883 4351701 rz016 13/03/2006 23.48.52 0.10.00 N 35,2 Via Cagliari (fronte n°16)

95 1460008 4351659 rz017 14/03/2006 00.03.21 0.10.00 N 38,1 Via Cagliari (vicino pasticceria)

96 1459941 4351594 rz005 14/03/2006 00.18.59 0.10.00 N 42,6 Via Azuni (chiesa delle Anime)

97 1459886 4351609 rz004 14/03/2006 00.33.04 0.10.00 N 34,9 Piazza Martini

98 1459774 4351701 rz002 14/03/2006 00.51.16 0.10.00 N 34,9 Piazza Pichi angolo Via Giordano

99 1459662 4351561 rz009 14/03/2006 01.09.54 0.10.00 N 36,7 Piazza San Francesco - ESAF

100 1459887 4351514 rz012 14/03/2006 01.27.40 0.10.00 N 38,4 Via Sulis (fronte negozio 3)

101 1459890 4351506 rz014 14/03/2006 01.39.52 0.10.00 N 43,8 Via Pisani (fronte drogheria)

102 1459887 4351514 rz012 14/03/2006 01.51.30 0.10.00 N 39,1 Via Sulis (fronte negozio 3)

103 1459844 4351691 rz003 14/03/2006 02.06.19 0.10.00 N 36,6 Piazza Lamarmora

104 1459883 4351701 rz016 14/03/2006 02.19.40 0.10.00 N 34,7 Via Cagliari (fronte n°16)

105 1459821 4351719 rz015 14/03/2006 02.34.54 0.10.00 N 35,8 Via Cavour

106 1459844 4351691 rz003 14/03/2006 02.47.24 0.10.00 N 36,4 Piazza Lamarmora

107 1459883 4351701 rz016 14/03/2006 02.59.37 0.10.00 N 34,1 Via Cagliari (fronte n°16)

108 1460008 4351659 rz017 14/03/2006 03.13.14 0.10.00 N 38,6 Via Cagliari (vicino pasticceria)

109 1459941 4351594 rz005 14/03/2006 03.27.14 0.10.00 N 41,9 Via Azuni (chiesa delle Anime)

110 1459886 4351609 rz004 14/03/2006 03.40.22 0.10.00 N 35,4 Piazza Martini

111 1459941 4351594 rz005 14/03/2006 03.53.42 0.10.00 N 43,5 Via Azuni (chiesa delle Anime)

112 1460008 4351659 rz017 14/03/2006 04.09.09 0.10.00 N 38,4 Via Cagliari (vicino pasticceria)

113 1459821 4351719 rz015 14/03/2006 04.23.51 0.10.00 N 35,4 Via Cavour

114 1459774 4351701 rz002 14/03/2006 04.38.04 0.10.00 N 35,4 Piazza Pichi angolo Via Giordano

115 1459662 4351561 rz009 14/03/2006 04.54.30 0.10.00 N 41,8 Piazza San Francesco - ESAF

116 1459887 4351514 rz012 14/03/2006 23.00.11 0.10.00 N 38,6 Via Sulis (fronte negozio 3)

117 1459890 4351506 rz014 14/03/2006 23.12.07 0.10.00 N 44,1 Via Pisani (fronte drogheria)

118 1459886 4351609 rz004 14/03/2006 23.26.34 0.10.00 N 35,2 Piazza Martini

119 1459774 4351701 rz002 14/03/2006 23.42.03 0.10.00 N 35,2 Piazza Pichi angolo Via Giordano

120 1459662 4351561 rz009 14/03/2006 23.58.50 0.10.00 N 43,5 Piazza San Francesco - ESAF

121 1459890 4351506 rz014 15/03/2006 00.16.09 0.10.00 N 43,6 Via Pisani (fronte drogheria)

122 1459334 4351090 rz027 15/03/2006 00.46.54 0.10.00 N 33,3 Via Amelia Melis de Villa

123 1459248 4351203 rz029 15/03/2006 01.01.36 0.10.00 N 29,3 Via Maroncelli

124 1459322 4351215 rz028 15/03/2006 01.19.20 0.10.00 N 32,2 Via Monti

125 1459295 4351317 rz030 15/03/2006 01.37.41 0.10.00 N 26,8 Via Tasso

126 1459119 4351327 rz031 15/03/2006 01.54.27 0.10.00 N 32,3 Via Pintus

127 1459334 4351090 rz027 15/03/2006 02.12.41 0.10.00 N 33,7 Via Amelia Melis de Villa

128 1459322 4351215 rz028 15/03/2006 03.13.24 0.10.00 N 26,5 Via Monti

129 1459248 4351203 rz029 15/03/2006 03.27.57 0.10.00 N 26,8 Via Maroncelli

130 1459322 4351215 rz028 15/03/2006 03.41.39 0.10.00 N 26,8 Via Monti

131 1459295 4351317 rz030 15/03/2006 03.58.03 0.10.00 N 26,6 Via Tasso

132 1459334 4351090 rz027 15/03/2006 04.14.26 0.10.00 N 27,2 Via Amelia Melis de Villa

133 1459248 4351203 rz029 15/03/2006 04.27.59 0.10.00 N 26,6 Via Maroncelli
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134 1459119 4351327 rz031 15/03/2006 04.43.41 0.10.00 N 29,8 Via Pintus

135 1459884 4351024 rz024 15/03/2006 05.15.24 0.10.00 N 49,5 Via Ten. Cacciarru (scuola)

136 1459884 4351024 rz024 15/03/2006 23.00.00 0.10.00 N 52,1 Via Ten. Cacciarru (scuola)

137 1459903 4350889 rz025 15/03/2006 23.14.04 0.10.00 N 29,6 Via Ten. Cacciarru (casa)

138 1460004 4350798 rz048 15/03/2006 23.28.37 0.10.00 N 27,6 Via Olbia

139 1459782 4350846 rz040 15/03/2006 23.44.16 0.10.00 N 29,8 Via D. Chiesa

140 1459819 4350792 rz021 15/03/2006 23.58.49 0.10.00 N 27,0 Via Fadda 28

141 1459962 4350808 rz023 16/03/2006 00.16.15 0.10.00 N 29,8 Via Fadda 9
142 1459819 4350792 rz021 16/03/2006 00.30.41 0.10.00 N 29,9 Via Fadda 28
143 1459962 4350808 rz023 16/03/2006 00.46.10 0.10.00 N 30,4 Via Fadda 9
144 1459782 4350846 rz040 16/03/2006 01.03.37 0.10.00 N 28,2 Via D. Chiesa
145 1459884 4351024 rz024 16/03/2006 01.17.28 0.10.00 N 53,7 Via Ten. Cacciarru (scuola)
146 1459962 4350808 rz023 16/03/2006 01.32.09 0.10.00 N 30,2 Via Fadda 9
147 1459903 4350889 rz025 16/03/2006 01.48.56 0.10.00 N 31,1 Via Ten. Cacciarru (casa)
148 1460004 4350798 rz048 16/03/2006 02.04.07 0.10.00 N 28,2 Via Olbia
149 1459903 4350889 rz025 16/03/2006 02.19.03 0.10.00 N 28,9 Via Ten. Cacciarru (casa)
150 1460156 4351156 rz053 16/03/2006 02.35.13 0.10.00 N 31,6 Via Torino
151 1460131 4351067 rz054 16/03/2006 02.50.08 0.10.00 N 27,8 Via V. Veneto
152 1460377 4350892 rz055 16/03/2006 03.05.44 0.10.00 N 35,7 Via Venezia
153 1460246 4351280 rz039 16/03/2006 03.26.51 0.10.00 N 36,7 Via Crocifisso
154 1460374 4351041 rz045 16/03/2006 03.48.00 0.10.00 N 32,2 Via Genova
155 1460377 4350892 rz055 16/03/2006 04.07.23 0.10.00 N 34,4 Via Venezia
156 1460246 4351280 rz039 16/03/2006 04.30.35 0.10.00 N 36,8 Via Crocifisso
157 1460374 4351041 rz045 16/03/2006 04.50.32 0.10.00 N 33,8 Via Genova
158 1459119 4351327 rz031 16/03/2006 05.16.20 0.10.00 N 28,4 Via Pintus
159 1459782 4350846 rz040 16/03/2006 23.00.36 0.10.00 N 25,9 Via D. Chiesa
160 1460156 4351156 rz053 16/03/2006 23.19.49 0.10.00 N 31,4 Via Torino
161 1460246 4351280 rz039 16/03/2006 23.34.07 0.10.00 N 37,2 Via Crocifisso
162 1460374 4351041 rz045 16/03/2006 23.49.40 0.10.00 N 33,6 Via Genova
163 1460131 4351067 rz054 17/03/2006 00.06.37 0.10.00 N 28,6 Via V. Veneto
164 1460377 4350892 rz055 17/03/2006 00.22.16 0.10.00 N 29,2 Via Venezia
165 1460302 4351838 rz051 17/03/2006 00.47.35 0.10.00 N 36,2 Via S. Leonardo
166 1460391 4351656 rz041 17/03/2006 01.03.58 0.10.00 N 26,4 Via della Regione
167 1460590 4351868 rz052 17/03/2006 01.18.46 0.10.00 N 28,2 Via Sette Fratelli
168 1460747 4351819 rz049 17/03/2006 01.32.20 0.10.00 N 27,8 Via Ortobene
169 1460758 4351866 rz037 17/03/2006 01.46.40 0.10.00 N 28,2 Via Baronia
170 1460391 4351656 rz041 17/03/2006 02.02.56 0.10.00 N 26,8 Via della Regione
171 1460590 4351868 rz052 17/03/2006 02.18.33 0.10.00 N 28,0 Via Sette Fratelli
172 1460747 4351819 rz049 17/03/2006 02.33.19 0.10.00 N 27,1 Via Ortobene
173 1460758 4351866 rz037 17/03/2006 02.48.58 0.10.00 N 27,9 Via Baronia
174 1460391 4351656 rz041 17/03/2006 03.07.27 0.10.00 N 26,8 Via della Regione
175 1460590 4351868 rz052 17/03/2006 03.23.45 0.10.00 N 27,4 Via Sette Fratelli
176 1460747 4351819 rz049 17/03/2006 03.37.04 0.10.00 N 26,6 Via Ortobene
177 1460758 4351866 rz037 17/03/2006 03.51.29 0.10.00 N 27,6 Via Baronia
178 1460865 4350811 rz036 17/03/2006 04.16.53 0.10.00 N 31,6 Corso Colombo (fronte chiesa)
179 1460761 4350848 rz050 17/03/2006 04.30.27 0.10.00 N 28,2 Via S. Barbara
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180 1460667 4350892 rz042 17/03/2006 04.44.31 0.10.00 N 28,2 Via E. Lussu (A)
181 1460805 4350964 rz043 17/03/2006 04.57.48 0.10.00 N 26,4 Via E. Lussu (B)
182 1460734 4350927 rz044 17/03/2006 05.11.03 0.10.00 N 32,4 Via E. Lussu (C.)
183 1460865 4350811 rz036 17/03/2006 05.25.44 0.10.00 N 31,9 Corso Colombo (fronte chiesa)
184 1460760 4350751 rz038 17/03/2006 23.00.00 0.10.00 N 27,9 Via Caduti sul Lavoro
185 1460608 4350740 rz046 17/03/2006 23.16.19 0.10.00 N 28,2 Via Metalla (A)
186 1460805 4350676 rz047 17/03/2006 23.30.20 0.10.00 N 38,2 Via Metalla (B)
187 1460667 4350892 rz042 17/03/2006 23.51.44 0.10.00 N 28,4 Via E. Lussu (A)
188 1460760 4350751 rz038 18/03/2006 00.08.23 0.10.00 N 28,1 Via Caduti sul Lavoro
189 1460608 4350740 rz046 18/03/2006 00.23.46 0.10.00 N 32,4 Via Metalla (A)
190 1460760 4350751 rz038 18/03/2006 00.38.06 0.10.00 N 26,6 Via Caduti sul Lavoro
191 1460608 4350740 rz046 18/03/2006 00.55.42 0.10.00 N 32,6 Via Metalla (A)
192 1460761 4350848 rz050 18/03/2006 01.16.00 0.10.00 N 28,9 Via S. Barbara
193 1460667 4350892 rz042 18/03/2006 01.31.11 0.10.00 N 26,6 Via E. Lussu (A)
194 1460805 4350964 rz043 18/03/2006 01.46.17 0.10.00 N 27,2 Via E. Lussu (B)
195 1460734 4350927 rz044 18/03/2006 01.59.56 0.10.00 N 29,6 Via E. Lussu (C.)
196 1460761 4350848 rz050 18/03/2006 02.20.04 0.10.00 N 29,6 Via S. Barbara
197 1460865 4350811 rz036 18/03/2006 02.35.20 0.10.00 N 29,4 Corso Colombo (fronte chiesa)
198 1460805 4350964 rz043 18/03/2006 03.06.27 0.10.00 N 25,8 Via E. Lussu (B)
199 1460734 4350927 rz044 18/03/2006 03.22.39 0.10.00 N 31,3 Via E. Lussu (C.)
200 1460302 4351838 rz051 18/03/2006 03.50.19 0.10.00 N 35,4 Via S. Leonardo
201 1460805 4350676 rz047 18/03/2006 04.20.03 0.10.00 N 38,1 Via Metalla (B)

Questi dati sono stati trasferiti in una scheda successiva che, nel dettaglio,
comprende:
1. L'indicazione della zona omogenea nella quale è stato eseguito il rilievo.
2. La classificazione con zonizzazione.
3. Il nome della stazione nella quale è stata eseguita la misura.
4. L'indicazione di rilievo diurno o notturno.
5. I limiti assoluti di immissione Leq in dB(A).
6. Un riquadro con un estratto della cartografia e l'indicazione dei punti di ri-

lievo.
Le schede di rilevazione sono inserite nelle pagine seguenti.
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Tabella     001

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
001

ZO
001

ZO
001

ZO
001

ZO
001

ZO
001

ZO
001

ZO
001

Classe acustica III III III III III III III III

Nome stazione RZ
001

RZ
002

RZ
003

RZ
007

RZ
008

RZ
015

RZ
018

RZ
019

Rilievo Diurno 53,9 53,7 56,4 57,6 60,6 57,1 54,8 59,9

Rilievo Notturno - 35,2 36,6 - - 35,9 - -

D 60 60 60 60 60 60 60 60Valori Limite
Immissione N 50 50 50 50 50 50 50 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     002

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
001

ZO
001

ZO
001

ZO
001

ZO
001

Classe acustica III III III III III

Nome stazione RZ
004

RZ
005

RZ
006

RZ
016

RZ
017

Rilievo Diurno 57,2 59,8 59,0 57,0 60,9

Rilievo Notturno 35,2 42,7 - 34,7 38,4

D 60 60 60 60 60Valori Limite
Immissione N 50 50 50 50 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     003

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
001

ZO
001

ZO
001

ZO
001

Classe acustica III III III III

Nome stazione RZ
011

RZ
012

RZ
013

RZ
014

Rilievo Diurno 53,1 62,0 54,4 63,1

Rilievo Notturno - 38,7 - 43,8

D 60 60 60 60Valori Limite
Immissione N 50 50 50 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     004

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
001

ZO
001

Classe acustica III III

Nome stazione RZ
009

RZ
010

Rilievo Diurno 58,5 57,4

Rilievo Notturno 42,1 -

D 60 60Valori Limite
Immissione N 50 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     005

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
003

Classe acustica II

Nome stazione RZ
035

Rilievo Diurno 59,9

Rilievo Notturno -

D 55Valori Limite
Immissione N 45

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     006

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
003

ZO
003

ZO
003

Classe acustica II II II

Nome stazione RZ
032

RZ
033

RZ
034

Rilievo Diurno 54,3 54,0 61,0

Rilievo Notturno - - -

D 55 55 55Valori Limite
Immissione N 45 45 45

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     007

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
003

ZO
003

ZO
003

Classe acustica III III III

Nome stazione RZ
027

RZ
028

RZ
029

Rilievo Diurno 62,2 51,4 57,3

Rilievo Notturno 32,9 29,7 27,8

D 60 60 60Valori Limite
Immissione N 50 50 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     008

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
003

Classe acustica III

Nome stazione RZ
026

Rilievo Diurno 56,1

Rilievo Notturno -

D 60Valori Limite
Immissione N 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     009

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
003

ZO
003

Classe acustica III III

Nome stazione RZ
030

RZ
031

Rilievo Diurno 62,9 58,0

Rilievo Notturno 26,7 30,6

D 60 60Valori Limite
Immissione N 50 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     010

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
004

ZO
004

Classe acustica III III

Nome stazione RZ
024

RZ
025

Rilievo Diurno 65,3 66,9

Rilievo Notturno 52,3 30,0
6
0 60 60Valori Limite

Immissione 5
0 50 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     011

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
004

ZO
004

ZO
004

ZO
004

Classe acustica III III III III

Nome stazione RZ
020

RZ
021

RZ
022

RZ
040

Rilievo Diurno 55,0 47,2 52,8 -

Rilievo Notturno - 28,9 - 28,4
6
0 60 60 60 60Valori Limite

Immissione 5
0 50 50 50 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI IGLESIAS

Zonizzazione acustica del Comune di Iglesias - pag. 101 di 139
Elaborazione PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna

Via Sette Fratelli, 38 09016 Iglesias

Tabella     012

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
004

ZO
004

Classe acustica III III

Nome stazione RZ
023

RZ
048

Rilievo Diurno 51,2 -

Rilievo Notturno 30,1 27,9

D 60 60Valori Limite
Immissione N 50 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     013

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
013

ZO
013

Classe acustica III III

Nome stazione RZ
039

RZ
053

Rilievo Diurno -  -

Rilievo Notturno 36,9 31,5

D 60 60Valori Limite
Immissione N 50 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     014

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
013

Classe acustica III

Nome stazione RZ
054

Rilievo Diurno -

Rilievo Notturno 28,2

D 60Valori Limite
Immissione N 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     015

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
013

Classe acustica III

Nome stazione RZ
045

Rilievo Diurno -

Rilievo Notturno 33,3

D 60Valori Limite
Immissione N 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI IGLESIAS

Zonizzazione acustica del Comune di Iglesias - pag. 105 di 139
Elaborazione PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna

Via Sette Fratelli, 38 09016 Iglesias

Tabella     016

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
017

Classe acustica II

Nome stazione RZ
051

Rilievo Diurno -

Rilievo Notturno 35,8

D 55Valori Limite
Immissione N 45

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     017

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
017

Classe acustica II

Nome stazione RZ
041

Rilievo Diurno -

Rilievo Notturno 26,7

D 55Valori Limite
Immissione N 45

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     018

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
018

ZO
018

ZO
018

Classe acustica II II II

Nome stazione RZ
037

RZ
049

RZ
052

Rilievo Diurno - - -

Rilievo Notturno 27,9 27,2 27,9

D 55 55 55Valori Limite
Immissione N 45 45 45

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     019

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
023

ZO
023

ZO
023

ZO
023

Classe acustica III III III III

Nome stazione RZ
042

RZ
043

RZ
044

RZ
050

Rilievo Diurno - - - -

Rilievo Notturno 27,8 26,5 31,3 29,0

D 60 60 60 60Valori Limite
Immissione N 50 50 50 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     020

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
023

ZO
023

ZO
023

Classe acustica III III III

Nome stazione RZ
038

RZ
046

RZ
047

Rilievo Diurno - - -

Rilievo Notturno 27,6 31,8 38,2

D 60 60 60Valori Limite
Immissione N 50 50 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     021

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO
023

Classe acustica III

Nome stazione RZ
036

Rilievo Diurno -

Rilievo Notturno 31,2

D 60Valori Limite
Immissione N 50

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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Tabella     022

Parametri rilevati

Zona omogenea ZO 25

Classe acustica II

Nome stazione RZ
055

Rilievo Diurno -

Rilievo Notturno 34,5

D 55Valori Limite
Immissione N 45

Note

Cartografia

Parametro misurato L eq
Unità di misura dB(A)
Costante di tempo Fast
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10.  ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO
Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, al-
l'aperto.
Ai sensi del punto 1 Parte VI della DGR 08/07/2005 n. 30/9,  il Piano di Classificazio-
ne Acustica individua le aree all’interno delle quali possono svolgersi manifestazioni
a carattere temporaneo o mobile oppure all’aperto.
Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che, limitate nel tempo,
impiegano macchinari e/o impianti rumorosi, quali manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico, discoteche all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi, cantieri
edili, ecc.
L'Autorità Comunale, con proprio regolamento, può prevedere, in ambito autorizzato-
rio, per le attività sopradescritte, eventuali deroghe.
L'ubicazione di queste aree deve essere scelta in modo da non provocare penalizza-
zioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini, consentendo per questi un agevole
rispetto dei limiti di immissione, ma anche in modo da minimizzare il disagio alla po-
polazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle
manifestazioni (ad esempio il traffico indotto);
a) tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura,

la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale e-
scluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza
con l’orario scolastico;

b) la localizzazione di dette aree diventa parte integrante del piano di classificazione
acustica e deve essere pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;

c) il Comune stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di ri-
lascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto;

d) tale regolamento fissa limiti sonori all’interno dell’area in parola durante i periodi
di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione.

Le aree individuate risultano ubicate in zone centrali e semiperiferiche, con una viabi-
lità già in opera e riguardano:
- La Piazza Quintino Sella, dove si svolgono manifestazioni di carattere musicale,

folcloristico, sportivo, specie in concomitanza con periodi particolari di festività,
carnevale ecc.

- La Piazza Municipio, per manifestazioni simili a quelle di cui al punto preceden-
te.

- Lo spazio adiacente il Centro Direzionale del Comune, nella Via Isonzo, per
manifestazioni simili di cui al punto precedente;

- Lo Stadio Comunale per manifestazioni e concerti musicali;

Altre aree ubicate in altre parti del territorio comunale, situate in zone semiperiferi-
che,  vengono periodicamente  individuate ed autorizzate, in luogo pubblico od aper-
to al pubblico, per manifestazioni di breve durata e con valori di immissione rumorosa
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di limitata intensità  per  feste popolari o pubblico spettacolo in occasione di ricorren-
ze religiose o civili.
Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già in-
dicate prima, quelle  esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell’attività princi-
pale licenziata (quali ad esempio piano-bar, serate musicali ecc.).
Occorre localizzare le manifestazioni in oggetto in zone idonee a contenerle in modo
che non arrechino disturbo alla popolazione residente.
E’ evidente altresì che le prescrizioni considerate e consigliate dovranno essere
commisurate al luogo in cui si colloca la manifestazione e soprattutto alla possibilità
che la stessa disturbi (o abbia disturbato in passato, come si può evincere da esposti
alle Autorità competenti) la popolazione residente.
Le emissioni sonore temporanee provenienti da circhi, teatri-tenda e strutture simili o
provenienti da festival o manifestazioni musicali consimili devono essere preventiva-
mente autorizzate dal Sindaco tuttavia non sono consentite al di fuori dell'intervallo
orario 9.00 - 24.00.
Il Comune può concedere autorizzazioni in deroga ai sensi della Legge Quadro
447/95, su richiesta scritta e motivata prescrivendo comunque che siano adottate tut-
te le misure necessarie a ridurre il disturbo, sentita l’A.R.P.A.S.
Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato (A) [Leq (A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono i-
noltre superare i livelli fissati dal Comune nell'autorizzazione di deroga.
Dovranno inoltre essere rispettate le limitazioni di orario imposte per lo svolgimento
dell'attività.
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11.  ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

11.1. Premessa
Nel presente documento sono riportati i criteri e le procedure per la redazione della
documentazione di impatto acustico e di valutazione del clima acustico, di cui all’art.
8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Per impatto acustico si intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in
una determinata porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti
all’inserimento di nuove opere, infrastrutture, impianti, attività e/o manifestazioni.
Per clima acustico si intende la valutazione dello stato delle emissioni sonore presen-
ti sul territorio prima che vengano realizzate nuove opere e infrastrutture.
La documentazione di impatto acustico deve prevedere, per quanto possibile, gli ef-
fetti acustici conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per
verificarne la compatibilità con le esigenze di uno standard di vita equilibrato della
popolazione residente, al fine di una corretta fruibilità dell’area e nel rispetto degli
equilibri naturali.
Essa deve descrivere lo stato dei luoghi e indicare le caratteristiche dei ricettori cir-
costanti, in quanto per una corretta ed esaustiva valutazione non si può prescindere
dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente sonora.
Tale documentazione deve inoltre contenere elementi relativi alla quantificazione de-
gli effetti acustici in prossimità dei ricettori, in particolare di quelli sensibili quali scuo-
le, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e dovrà inoltre prevedere, al fine del
rispetto dei limiti dei livelli sonori previsti dalla legge, eventuali interventi di mitigazio-
ne.
La documentazione del clima acustico è obbligatoria per la realizzazione degli inse-
diamenti di cui al punto 3 art. 8 legge 26 ottobre 1995 n. 447.

11.2. Competenze dei Comuni
Secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 14 della Legge 447/95, l’Amministrazione
Comunale deve provvedere a:
- classificare il territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla

normativa vigente;
- coordinare gli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- adottare i Piani di Risanamento di cui all’art. 7 della Legge 447/95;
- controllare il rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico

all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastruttu-
re adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi com-
merciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzo dei
medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di auto-
rizzazione all’esercizio di attività produttive;

- adottare regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tu-
tela dell’inquinamento acustico;
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- rilevare e controllare le emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le dispo-
sizioni di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

- autorizzare, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività tempo-
ranee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a
carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal
comune stesso;

- esercitare le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
§ delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto

dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
§ della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della legge 447/95, relativa-

mente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte
all'aperto;

§ della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della classi-
ficazione acustica e dei contenuti della documentazione in materia di impatto
acustico;

§ di valutazione previsionale di clima acustico fornita ai sensi dell'articolo 8,
comma 5 della legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture
ivi previste.

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai
Comuni e dalle Province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione
statale e regionale vigente, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 8 lu-
glio 2005 n. 30/9.

11.3. Disposizioni in materia di impatto acustico
Valutazione previsionale di impatto acustico e del clima acustico
I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'articolo
1 comma 8 della legge n. 447/95, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifica-
zioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento
acustico delle popolazioni interessate.
Nell'ambito delle procedure di cui sopra, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti
soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di im-
patto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle se-
guenti opere, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A.:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade e-

xtraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumo-

rosi;
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e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree
interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
•  scuole e asili nido;
•  ospedali;
•  case di cura e di riposo;
•  parchi pubblici urbani ed extraurbani;
•  nuovi insediamenti residenziali in prossimità delle opere suddette.
Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrut-
ture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi com-
merciali polifunzionali, i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei
medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione
all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione
di impatto acustico.
La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività che si prevede
possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'artico-
lo 3, comma 1, lettera a) della legge 447/95, deve contenere l'indicazione delle misu-
re previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli im-
pianti.
La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente
del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Nota (dalle linee guida della Regione Sardegna):
-  per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i

centri commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
114;

-  per circoli privati e pubblici esercizi di cui al punto d) sopra citato si intendono quelli
aventi le caratteristiche di cui all’art. 5 comma 1 lettera c) della legge 25 agosto
1991, n. 287.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta l’elenco di alcune sorgenti sonore e
attività rumorose (dalle linee guida della Regione Sardegna):
a) macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esem-

pio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio
silos, cannoni antigrandine, eccetera);

b) mulini e altri impianti destinati all’attività di macinazione o di miscelazione;
c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
d) impianti frigoriferi di tipo non domestico;
e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di

aria compressa);
f) gruppi elettrogeni;
g) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI IGLESIAS

Zonizzazione acustica del Comune di Iglesias - pag. 117 di 139
Elaborazione PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna

Via Sette Fratelli, 38 09016 Iglesias

h) lavorazioni rumorose svolte all’esterno (operazioni di scavo o movimentazione
materiali, eccetera);

i) i macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento); attrezzatu-
re e macchine da cantiere;

j) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizio-
namento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;

k) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell’aria o
dell’acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;impianti di servizio (ad e-
sempio autolavaggi, eccetera);

l) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto
(attività di carico/scarico delle merci, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in
moto per riscaldamento motori, ecc.).

In via indicativa si riportano le attività artigiane escluse dalla presentazione della do-
cumentazione di impatto acustico:
- lavanderie a secco;
- riparazioni di calzature;
- panetterie, pasticcerie e gelaterie;
- confezioni di abbigliamento;
- lavorazioni e riparazioni nel settore orafo-gioielliero;
- assemblaggi vari (rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, partico-

lari elettrici ecc. ecc.);
I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto
acustico sono comunque tenuti al rispetto della vigente normativa in acustica am-
bientale.

11.4. Documentazione di Impatto Acustico
La Documentazione di Impatto Acustico, predisposta da Tecnico Competente in acu-
stica ambientale e sottoscritta dal proponente, deve essere tanto più dettagliata
quanto più è rilevante il potenziale inquinamento acustico derivante dalla realizzazio-
ne dell'opera e/o attività in progetto.
La documentazione di impatto acustico è costituita da una relazione tecnica e da una
planimetria.
La relazione tecnica dovrà contenente i seguenti elementi:
a) descrizione della tipologia dell’opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e

tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno uti-
lizzati, dell’ubicazione dell’insediamento e del contesto in cui viene inserita;

b) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, ser-
ramenti, vetrate ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei
materiali utilizzati;

c) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all’opera o attività, con indicazione
dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione. In situazioni di in-
certezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore
che saranno effettivamente installate è ammessa l’indicazione di livelli di emis-
sione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non
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siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di e-
missione in pressione sonora);

d) indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti princi-
pali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali
dell’attività e degli impianti, indicando l’eventuale carattere stagionale, la durata
nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la fre-
quenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l’esercizio venga-
no mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di
esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;

e) indicazione della classe acustica cui appartiene l’area di studio. Nel caso in cui
l’amministrazione comunale non abbia ancora approvato e adottato il Piano di
classificazione acustica è cura del proponente ipotizzare, sentita la stessa Am-
ministrazione comunale, la classe acustica da assegnare all’area interessata;

f) identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell’area di studio, con indica-
zione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la
destinazione d’uso, l’altezza, la distanza intercorrente dall’opera o attività in pro-
getto, con l’indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore
presente nell’area di studio avendo particolare riguardo per quelli che ricadono
nelle classi I e II;

g) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell’area di studio e
indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei ricettori di cui al pun-
to precedente. L’individuazione dei livelli di rumore consegue da misure articola-
te sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo
1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico);

h) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall’opera o attività nei confronti dei
ricettori e dell’ambiente esterno circostante indicando i parametri e i modelli di
calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei li-
velli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali,
qualora applicabili, all’interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione
del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale mas-
sima criticità del livello differenziale;

i) calcolo previsionale dell’incremento dei livelli sonori in caso di aumento del traffi-
co veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e
dell’ambiente circostante;

j) descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni
sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica asse-
gnata o ipotizzata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è sup-
portata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a indivi-
duare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l’entità prevedibile
delle riduzioni stesse;

k) analisi dell’impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di can-
tiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indica-
zione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati
per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti
all’avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose
temporanee di cui all’art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell’art. 9;
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l) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acusti-
ca ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è sta-
to riconosciuto “competente in acustica ambientale” ai sensi della legge n.
447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La sopraccitata relazione può non contenere tutti gli elementi sopra indicati a condi-
zione che sia puntualmente giustificata l’inutilità di ciascuna informazione omessa.
Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le re-
lative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alle lettere identificative
dell’elenco.
La planimetria in scala adeguata, (es.: 1:2000) dovrà evidenziare:
- l’area di studio interessata;
- l’ubicazione dell’intervento in progetto;
- l’ubicazione dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti;
- l’indicazione delle quote altimetriche.
La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al punto 3,
paragrafo 2 della parte V del D.G.R. 08/07/2005 n. 30/9, che si prevede possano
produrre valori di emissione superiori a quelli di legge, deve contenere l’indicazione
delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o
dagli impianti.
La relativa documentazione deve essere inviata al Comune al fine del rilascio del re-
lativo nulla-osta.

11.5.  Valutazione previsionale del clima acustico
I soggetti interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportati
dovranno produrre apposita documentazione di previsione del clima acustico delle
aree interessate, predisposta da tecnico competente in acustica ambientale:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cure e di riposo;
d) parchi pubblici urbani e extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere suddette;

Tale documentazione dovrà contenere tutti gli elementi che consentano di:
- valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell’opera o al territo-

rio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di
qualità;

- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l’impossibilità di
conseguire i limiti suddetti.

La documentazione di previsione del clima acustico dovrà prevedere:
- una planimetria dell’area interessata al progetto con individuate le principali sor-

genti sonore che influenzano il clima acustico;
- la descrizione della classificazione acustica dell’area interessata al nuovo inse-

diamento;
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- la misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima
della realizzazione dell’opera;

- l’analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell’opera sulle sorgenti
sonore precedentemente individuate;

- l’individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a re-
gime dal nuovo insediamento;

- nel caso di edifici, la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico ver-
so i rumori esterni offerte dall’edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla
conformità delle stesse a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 deter-
minazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

- nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, un’analisi degli inter-
venti che consentano di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti, nonché una
stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

11.6.  Modalità di presentazione della documentazione
La documentazione di impatto acustico e la documentazione di previsione del clima
acustico dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che il livello di inquinamento acu-
stico causato dalle emissioni sonore dalle attività e dagli impianti sia entro i limiti pre-
visti dalla vigente normativa.
La documentazione e la sopra citata dichiarazione dovranno essere sottoscritte da
un tecnico competente in acustica ambientale.
11.7.  Piani di risanamento acustico delle imprese
Le imprese che nello svolgimento delle loro attività provocano immissioni sonore
nell’ambiente esterno e/o in ambienti abitativi confinanti superiori ai limiti, devono
presentare all’Amministrazione Comunale un piano di risanamento acustico, entro
sei mesi dall’approvazione della classificazione acustica del territorio comunale, per
l’adeguamento ai valori limite indicati nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determina-
zione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
In mancanza della predisposizioni di un piano di risanamento acustico, l’impresa, en-
tro il medesimo termine di sei mesi dall’approvazione della classificazione acustica,
dovrà comunque adeguarsi ai valori limite in essa previsti.
- dati identificativi del legale rappresentante e individuazione dell'impianto/attività

con l'indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice
ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, etc.);

- indicazione, per l'area nella quale è insediata l'attività o l'impianto e per le aree
adiacenti, della/e zona/e urbanistiche di appartenenza nel Piano Regolatore Ge-
nerale;

- una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore e-
messo dall'impianto o infrastruttura produttiva o commerciale per una fascia di
territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partiredal
confine di proprietà. Occorrono delle mappe in scala che riportano laclassifica-
zione acustica di cui alla tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997
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(oppure tabella 1, allegato B, del D.P.C.M. 1 marzo 1991). Si devono indicare i
valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona de-
rivanti dalla classificazione acustica comunale per le aree e zone interessate. In
assenza di zonizzazione acustica comunale si devono comunque specificare i
valori limite imposti dalla normativa (art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991)
per le zone ed aree interessate dalle immissioni sonore. Si devono, quindi, indivi-
duare i valori limite che sono assunti come riferimento per la definizione del piano
di risanamento acustico;

- descrizione, mediante informazioni di carattere acustico, dei cicli tecnologici, degli
impianti, delle apparecchiature che danno luogo a diffusione di rumore nell'am-
biente esterno e/o in ambienti abitativi;

- per le sorgenti sonore che hanno effetti nell'ambiente esterno o abitativo occorre
la descrizione delle modalità di funzionamento, rilevanti per la valutazione delle
emissioni sonore, con l'indicazione della loro posizione spaziale, specificando se
le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi e la parte di perimetro o con-
fine di proprietà e/o attività che è interessata da tali emissioni sonore;

- relativamente alle attività o ai cicli tecnologici presenti, elenco delle sorgenti di
rumore (attrezzature, impianti, etc.) installati, con l'indicazione dei livelli di rumore
per intervalli di breve e media durata prodotti dagli stessi nell'ambiente esterno
e/o negli ambienti abitativi, dando le esatte posizioni nelle quali sono stati rilevati i
livelli sonori. Occorre indicare quali sono gli impianti o attrezzature, di titolarità
dell'impresa, che causano le emissioni ed immissioni sonore superiori ai limiti.

Per gli impianti industriali, oltre ai dati ed informazioni riportate, occorre anche:
- indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo ai sensi del D.M. 11 di-

cembre 1996;
- descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione spaziale del-

le sorgenti. Descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o
notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di eserci-
zio, l'eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno
emissioni significative nell'ambiente esterno;

- specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale
di attività o funzionamento dell'impianto/attività; specificare per quale caratteristi-
ca di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive si hanno i livelli
massimi di emissione sonora (ad esempio riferito ad un tempo breve dell'ordine
dei 15 minuti), indicando le posizioni (prossime al confine di proprietà) ed i valori
dei livelli sonori ad esse relativi disponibili;

- effettuare, preliminarmente alla presentazione del piano di risanamento, rileva-
zioni fonometriche in posizioni ritenute significative per la definizione del piano di
risanamento e per valutare l'efficacia degli interventi di bonifica acustica. Le po-
stazioni «significative» possono, eventualmente, essere individuate in accordo
con il/i Comune/i e la struttura dell'ARPA territorialmente competente/i. Le fono-
metrie riguarderanno l'area che è interessata dalle immissioni sonore e devono
comprendere, per le postazioni indagate anche se le stesse sono nell'ambiente
esterno, la caratterizzazione del rumore ambientale e del rumore specifico (cioè
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del rumore prodotte, nei punti oggetto di indagine, dal contributo delle sorgenti la
cui titolarità è attribuibile all'impresa). Negli stessi punti saranno effettuati, dopo la
realizzazione del piano di risanamento, rilevazioni fonometriche per verificare
l'avvenuto adeguamento ai calori limite stabiliti dalla normativa vigente. Ad ulti-
mazione degli interventi di bonifica indicati nel piano di risanamento, l’impresa
dovrà comunicare il termine dei lavori all’Amministrazione Comunale entro trenta
giorni.

11.8.  Requisiti acustici passivi degli edifici
I progetti relativi alle nuove costruzioni e ad interventi sul patrimonio edilizio esistente
che ne modifichino le caratteristiche acustiche, devono essere corredati da dichiara-
zione del progettista, accompagnata da specifica progettazione acustica, che attesti il
rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 di-
cembre 1997 e dai regolamenti comunali.
Infatti, la legge quadro n° 447 del 24/10/95 stabilisce i principi fondamentali in mate-
ria di tutela dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno dall'inquinamento acusti-
co. L'art. 3 al punto E,  prevede un decreto sui requisiti acustici delle sorgenti sonore
interne e sui requisiti acustici passivi degli edifici. In ottemperanza a tale articolo, è
stato emanato il D.P.C.M 5/12/97 sulla "Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici".

Il decreto è strutturato in quattro articoli e un allegato secondo lo schema:

• campo di applicazione;

• classificazione degli ambienti abitativi;

• definizione dei servizi a funzionamento continuo e discontinuo;

• definizioni, metodi di calcolo e misure;

• valori limite delle grandezze

• valori limite dei livelli di rumorosità indotti dalle sorgenti interne agli edifici

I limiti imposti dal decreto tengono conto della destinazione d'uso dell'edificio, secon-
do la classificazione della tabella sotto riportata:
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Categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili

Categoria B edifici adibiti ad uffici e assimilabili

Categoria C edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili

Categoria D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

Categoria E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

Categoria F edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

Le grandezze da considerare per la valutazione dei requisiti (art. 2 e allegato A del
decreto) sono le seguenti:

Tempo di riverberazione: tempo necessario affinché il livello di pressione sonora si
riduca di 60 dB rispetto al valore che si ha nell'istante in cui la sorgente cessa di fun-
zionare.
Simbolo T

Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti: questa
grandezza definisce le proprietà isolanti di una parete che separa due ambienti. La
parola "apparente" sta a indicare che è un parametro che viene misurato in opera, e
che quindi prende in considerazione tutto ciò che giunge nell'ambiente ricevente, e
non solo la potenza sonora trasmessa attraverso la parete. Nel decreto è indicato il
valore limite dell'indice di valutazione, indicato con il pedice w, e ottenuto tramite una
procedura normalizzata dai valori alle varie frequenze
Simbolo: rispettivamente R' e R'w

Isolamento acustico standardizzato di facciata: misura le proprietà isolanti di una
parete divisoria tra l'ambiente esterno e l'ambiente interno. La misura all'esterno si
effettua a 2 metri dalla facciata, e il valore dell'indice deve essere normalizzato ri-
spetto al tempo di riverberazione dell'ambiente ricevente. Il limite previsto dal decreto
è relativo all'indice di valutazione, ottenuto tramite una procedura normalizzata.
Simbolo: D2m,n,T,w

Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L'n)
Definisce il livello di rumore trasmesso dal complesso solaio - pavimento, e viene
normalizzato rispetto all'area equivalente di assorbimento acustico. Il limite fissato
dal decreto è relativo all'indice di valutazione
Simbolo: L'n,w
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Livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow
L'indice è relativo al valore massimo del livello di pressione sonora misurato durante
un evento sonoro causato da un impianto a ciclo discontinuo.
Simbolo: LASmax

Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A: rappresenta il
valore della media energetica del livello di pressione sonora causato da un impianto
a ciclo continuo
Simbolo: LAeq

Tutti i parametri sopra indicati devono rientrare nei limiti fissati dal decreto del
5/12/97 e riportati nella seguente tabella

ParametriCategorie
R'w D2m,n,T,w L'n,w LASmax LAeq

D 55 45 58 35 25

A,C 50 40 63 35 35

E 50 48 58 35 25

B,F,G 50 42 55 35 35

I livelli sonori generati da eventi legati agli impianti, devono essere misurati nell'am-
biente in cui il rumore e più elevato; l'ambiente deve essere diverso da quello dove il
rumore viene prodotto.
Nel caso un edificio comprenda locali appartenenti a tipologie differenti, per quanto
riguarda i parametri R'w  ; L'n,w devono essere riferiti al locale "sorgente".
Sia per R'w   , sia per, D2m,n,T,w  il valore richiesto dalla legge deve essere considera-
to un valore minimo, per cui, valori più alti di quelli indicati, dovranno essere conside-
rati positivamente.
Il parametro L'n,w deve invece essere considerato come valore massimo, per cui va-
lori superiori a quelli indicati dalla tabella dovranno essere considerati negativamen-
te.
Per quanto riguarda i parametri che esprimono l'isolamento del rumore degli impianti,
cioè LASma e LAeq. i limiti fissati sono da intendersi come massimi, e, in edifici com-
prendenti locali appartenenti a categorie diverse, dovrà essere fatto riferimento alla
categoria ricevente.
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11.9.  Impianti a ciclo continuo
Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti e le prescrizioni previste dal
D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo".
I rilievi strumentali dovranno essere condotti secondo le tecniche e le modalità di mi-
sura indicate nel Decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

11.10.  Verifiche
In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti dalla tipologia di opere e atti-
vità in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell’Ente che
rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nell’ambito del medesimo,
l’esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli so-
nori ai limiti di legge, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio
dell’opera o dell’attività per la quale è stata presentata la documentazione.
La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere invia-
ta all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente per le valutazioni di merito.
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12.   RISANAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE
1. Premesse
Il risanamento acustico del territorio comunale potrà prevedere sia interventi a carico
dei privati sia interventi pubblici.
Per quanto riguarda gli interventi pubblici, i Comuni procedono ai sensi della legge
26 ottobre 1995, n. 447 alla predisposizione del Piano di risanamento acustico co-
munale sulla base delle criticità emerse dal Piano di classificazione acustica.
2. Piani di risanamento acustico delle Imprese
Entro sei mesi dall’adozione da parte dei Comuni del Piano di classificazione acusti-
ca, le imprese interessate, ai sensi del comma 2 dell’art. 15 della sopra citata legge
n. 447/95, devono presentare al Comune un piano di risanamento acustico, com-
prensivo di elaborati grafici e relazione tecnica, con indicato il termine entro il quale
l’impresa prevede di adeguarsi ai limiti previsti.
I sopra indicati elaborati dovranno contenere:
- l’indicazione della tipologia di attività con codice relativo, secondo classificazione

ISTAT;
- l’ubicazione dell’insediamento con riportata la zona acustica di appartenenza, in

base a quanto previsto dal Piano di classificazione acustica;
- la descrizione delle attività, dei cicli tecnologici e delle attrezzature e impianti esi-

stenti;
- l’elenco e la descrizione delle apparecchiature che danno luogo ad immissione di

rumore nell’ambiente esterno, nonché l’indicazione dell’ubicazione delle sorgenti
sonore connesse all’attività;

- la durata dei periodi di attività (diurni e notturni), della loro frequenza e della con-
temporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, nonché le condizioni di esercizio
relative al massimo livello di rumore immesso nell’ambiente;

- i dati relativi alle misurazioni fonometriche effettuate;
- le modalità e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento, che non potrà su-

perare i 24 mesi.
Il Comune, esaminato il progetto di risanamento, la congruità dei tempi e la comples-
sità dell’intervento, approva il suddetto progetto con eventuali prescrizioni.
Qualora il Comune non si pronunci sul progetto di risanamento presentato
dall’impresa entro centottanta giorni, l’impresa comunque è vincolata a realizzarlo
con le modalità ed i tempi previsti.
Le imprese che non presentano il piano di risanamento di cui al comma 1 devono
adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro 6
mesi dall’adozione del Piano di classificazione acustica comunale.
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3. Piani di risanamento comunali
Sulla base delle criticità emerse nel Piano di classificazione acustica e nel caso di
superamento dei valori di attenzione di cui all’art. 6 del DPCM 14 novembre 1997,
nonché nel caso previsto dal comma 1 lett. a) dell’art. 4 della legge n. 447/95, i Co-
muni predispongono e adottano il Piano comunale di risanamento acustico ai sensi
dell’art. 7 della sopra citata legge.
Il Piano di risanamento acustico dovrà essere redatto da tecnico competente in acu-
stica ambientale con eventuale collaborazione di tecnico esperto in pianificazione ter-
ritoriale e ambientale.
Il Piano dovrà specificare i singoli interventi e dovrà contenere in particolare:
a) l’elenco delle sorgenti sonore i cui valori di emissione acustica risultino superiori a

quelli consentiti dalla normativa vigente;
b) la rappresentazione grafica delle sorgenti da individuarsi in scala 1:5000, o anche

1:2000 per le zone più densamente urbanizzate e nel caso di piccoli Comuni, e in
scala 1:10.000 per la restante parte del territorio;

c) i dati relativi alle misurazioni fonometriche delle sorgenti oggetto di studio con
l’indicazione dei livelli acustici da raggiungere;

d) i soggetti cui compete l’intervento di risanamento;
e) le modalità d’intervento;
f) le priorità e i tempi previsti per il risanamento ambientale;
g) la stima degli oneri finanziari;
h) gli eventuali interventi cautelativi, a carattere d’urgenza, per la tutela

dell’ambiente e della salute pubblica.
L’Amministrazione comunale redige ed approva con proprio provvedimento ammini-
strativo il Piano di risanamento acustico entro dodici mesi dalla data di approvazione
del Piano di classificazione acustica comunale e procede alla sua pubblicazione
sull’Albo pretorio.
Il Comune trasmette alla Provincia e all’A.R.P.A.S., per i rispettivi compiti di verifica,
vigilanza e controllo, entro i successivi trenta giorni, gli elaborati relativi al Piano di ri-
sanamento, comprensivi della delibera di approvazione del Consiglio comunale e
delle eventuali osservazioni raccolte in fase di pubblicazione.
L’A.R.P.A.S, entro i successivi trenta giorni formula le proprie osservazioni e le tra-
smette alla Provincia competente.
La Provincia, anche sulla base delle osservazioni dell’A.R.P.A.S., esamina i contenu-
ti del Piano e ne attesta la conformità alle disposizioni e indicazioni regionali.
La Provincia inoltre, al fine della redazione e aggiornamento del Piano regionale
triennale d’intervento di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
definisce l’ordine di priorità degli interventi in ambito provinciale, con riferimento in
particolare:
- all’entità del fenomeno acustico inquinante;
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- alla rilevanza economica della quota parte del progetto di risanamento a carico
della pubblica amministrazione;

- all’entità della popolazione che beneficia dell’intervento.

Indicazioni per il piano di risanamento
Le linee guida della Regione Sardegna per la classificazione acustica del territorio
comunale riportano quale inevitabile prosecuzione della classificazione acustica la
redazione di piani di risanamento.
Tali piani dovranno essere indirizzati anche, laddove possibile, al raggiungimento di
valori di qualità.
Tenuto conto della classificazione acustica proposta si formulano alcuni suggerimenti
utili per la redazione dei piani di risanamento:
- riduzione del rumore per zone inserite in classe I e recettori sensibili (scuole O-

spedali e Case di ricovero) anche ricorrendo ad interventi passivi (isolamento a-
custico) e con priorità per i lati rivolti verso il territorio classificato acusticamente in
classe III.

- A tale riguardo occorre considerare che il DPR 142/2004 fa obbligo ai soggetti
gestori delle strade di verificare entro Marzo 2005 l’entità dell’inquinamento acu-
stico generato nei confronti di ricettori sensibili quali scuole, ospedali, case di ri-
poso e predisporre, con priorità, appositi piani di risanamento;

- interventi sulla viabilità per ridurre il rumore di zone densamente abitate e critiche
quali: Centro Storico, Viale Villa di Chiesa, Via San Salvatore, Via Cattaneo, Via
Eleonora, Via Crocifisso, Corso Colombo, Via Roma, Via Garibaldi, Via XX Set-
tembre;

- interventi di isolamento acustico per edifici situati in prossimità delle strade a traf-
fico sostenuto;

- studio di impatto acustico inerente la realizzazione di nuovi tracciati stradali.
- particolare cura nelle tombinature delle strade per evitare rumori impulsivi e for-

temente disturbanti nel periodo notturno dovuti al transito degli autoveicoli sul
tombino; (evitare anche gli avvallamenti eccessivi in corrispondenza dei tombini);

- controllo del rumore da parte della vigilanza urbana indirizzato ad evitare rumori
intensi prodotto dai motorini in centro abitato;

- applicazione dei valori limite previsti per impianti musicali installati negli esercizi
pubblici;

- estensione della valutazione preventiva del clima acustico alle nuove lottizzazioni
residenziali;

Attenuazione dovuta a barriere
Una barriera naturale o artificiale è un qualsiasi corpo solido relativamente opaco alla
trasmissione sonora interposto tra sorgente e recettore.
La progettazione acustica delle barriere è in massima parte empirica, a causa della
mancanza di una teoria precisa anche per barriere semplici e per la grande varietà e
complessità degli ambienti acustici in cui esse vengono utilizzate.
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A livello di prima stima si può affermare che praticamente tutte le barriere solide, se
di geometria opportuna, possono generare un’attenuazione di circa 5 dB.
Con una buona progettazione si possono raggiungere anche i 10 dB.
Indipendentemente dal progetto è improbabile che l’attenuazione superi i 15 dB.
Il materiale di costruzione delle barriere può essere:
- acciaio;
- alluminio;
- legno;
- calcestruzzo;
- policarbonato;
- materiali refrattari.
A seconda del materiale utilizzato si distingue tra barriere fonoisolanti e fonoassor-
benti.
Per la progettazione delle barriere si deve tener conto dei seguenti parametri:
- coefficiente di assorbimento acustico: il rapporto tra la potenza sonora assorbita

alla parete e la potenza sonora incidente la medesima;
- isolamento acustico: la differenza tra i livelli sonori presenti in due ambienti diversi

divisi da un tramezzo di cui uno contenente la sorgente sonora.

Barriere naturali
Gli alberi e la vegetazione bassa (siepi, arbusti, sottobosco,…) sono in genere barrie-
re poco efficaci.
La piccola attenuazione generata è dovuta all’effetto schermo che costringe il rumore
a percorsi complessi con conseguente dispersione di energia.
L’efficacia è funzione del tipo di vegetazione scelta, nonché della dimensione media
del fogliame in relazione a ¼ di lunghezza d’onda media della frequenza sonora
principale che si vuole abbattere.
L’attenuazione per effetto schermo è dell’ordine di 1 dB per ogni 10 m con un mas-
simo di 10 dB per distanze superiore a 100 m.
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13 RELAZIONE SULLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA DELLA MINIERA DI BAREGA
Nel corso dell’iter di elaborazione del presente piano di classificazione acustica è stata

richiesta dagli uffici provinciali una verifica della compatibilità acustica dell’attività e-
strattiva della miniera di Barega, situata in prossimità della linea di confine col territo-
rio comunale di Carbonia.

DATI SULLA CONCESSIONE MINERARIA:

Numero 419

Data 19 agosto 2002

Durata 10 anni

Estensione 308 ha

Comuni interessati Iglesias e Carbonia

Attività Coltivazione minerali: piombo e ferro

Coltivazione In sotterraneo

Prescrizioni Messa in sicurezza e ripristino scavi esterni

Orari di esercizio Lu-Ve 07:00-17:00; Sa 07:00-12:00

COMPATIBILITÀ ACUSTICA DELL’ATTIVITÀ MINERARIA:
L’area relativa alla concessione mineraria, che ha estensione di 308 ha, ricade nei
comuni di Iglesias e Carbonia. Dal punto di vista della classificazione acustica,
Il comune di Iglesias (sul quale ricade la totalità degli impianti attualmente operativi)
ha inserito il sito in oggetto nella classe V del piano di classificazione acustica comu-
nale (rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con
scarsità di abitazioni); intorno all’insediamento minerario è stata inserita una fascia
cuscinetto in classe IV di 250 mt (rientrano in questa classe le aree con limitata pre-
senza di piccole industrie) e un’uteriore fascia in classe III di 150 mt (rientrano in
questa classe le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatri-
ci); il resto del territorio comunale a nord del sito minerario ricade in classe II.
Il comune di Carbonia ha previsto delle fasce di “degrado acustico” di larghezza pari
a 100 mt in classe IV; il resto del territorio comunale a sud del sito minerario ricade in
classe III.
In merito alla compatibilità acustica della coltivazione della miniera di Barega si fa ri-
ferimento allo studio “Valutazione del potenziale impatto acustico di una concessione
mineraria” relativo al progetto di coltivazione della miniera di Barite di Barega, datato
16 febbraio 2009.
Lo studio citato è stato commissionato dalla TRAL.M.E.C. srl, propietaria della con-
cessione mineraria in oggetto, al tecnico competente in acustica dott. ing. Farhad
Gorji, per la verifica del rispetto dei limiti acustici previsti dalla legislazione italiana, in
particolare il DPCM 1/3/91 ‘Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti a-
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bitativi e nell’ambiente esterno’ ed il DPCM 14/11/97 ‘Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore’.
Lo studio menzionato prende in considerazione lo stato di fatto dell’attività mineraria,
che consiste nell’uso dell’impianto di frantumazione e dell’impianto di trattamento del
minerale, ed il progetto per la prosecuzione della coltivazione di una miniera per
l’estrazione della barite e della galena nei siti denominati Scraper, Bacino Sterili e
Gianni; il progetto prevede anche la sistemazione e recupero dei tre cantieri.
Per la valutazione dei livelli di rumore esistenti, il tecnico ha effettuato dei rilievi fo-
nometrici in sei diverse postazioni intorno all’impianto di trattamento esistente,
all’interno dell’area di pertinenza della concessione mineraria, con l’impianto di trat-
tamento in piena marcia.
Il livello sonoro più alto misurato a 100 mt dall’impianto è stato pari a 53 dB(A) per-
tanto ben al di sotto del limite di immissione assoluto previsto per la classe III nel pe-
riodo diurno (6:00-22:00) che è pari a 60 dB(A). Si può quindi indubbiamente ritenere
che l’attività mineraria attualmente esercitata, rispetti i limiti delle classi acustiche in-
dividuate nella pianificazione acustica comunale all’interno dell’area oggetto
dell’attività mineraria che prevedono, nel periodo diurno, un limite di immissione as-
soluto pari a 70 dB(A) nella classe V e pari a 65 dB(A) nella classe IV.
Per la valutazione dei livelli di rumore che saranno generati dalle attività nei siti di
Scraper, Bacino Sterili e Gianni, il tecnico prende in considerazione la situazione di
massimo disturbo, in cui saranno in produzione contemporaneamente tutti e tre i
cantieri nel momento di massimo sfruttamento con tutti i macchinari in funzione per
otto ore continuative senza tener conto delle attenuazioni dovute alla presenza di
barriere acustiche naturali; egli tiene inoltre in considerazione il disturbo generato dal
traffico degli articolati per il trasporto del materiale trattato o da trattare.
Dallo studio di impatto acustico emerge infine che, nella condizione di massimo di-
sturbo prodotta dalla futura attività mineraria, non vengono superati, nei confini della
concessione mineraria, i 60 dB(A), pertanto l’esercizio della coltivazione della miniera
è compatibile con il rispetto dei vincoli ambientali acustici che insistono nell’area inte-
ressata dall’attività mineraria stessa.
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14 RELAZIONE DI CONFINE

Come detto, i disposti stabiliti dall’art.4, comma 1, lettera a) della legge 447/95 ed i
criteri regionali emanati con Deliberazione N. 62/9 del 14.11.2008 (art.7 - criteri per la
classificazione acustica), impongono in linea generale che, tra aree adiacenti, la dif-
ferenza tra i limiti non possa superare il valore dei 5 dB(A).
Tale prescrizione deve essere rispettata anche per i territori di confine e non solo per
i territori compresi all’interno del comune di Iglesias.
Per ciascun comune è stata identificata la destinazione d’uso delle aree, collocate al
confine del comune di Iglesias, e la destinazione o classificazione effettuata dagli altri
comuni.
In alcuni casi, sono state date delle indicazioni, anche perché il confinante proceda
ad alcune particolari attribuzioni di classe acustica e alla creazione di fasce di deca-
dimento.
Ogni paragrafo verrà inviato ai comuni interessati, perché possa presentare osserva-
zioni od accettare la classificazione del comune di Iglesias, tenendone conto quando
effettuerà la classificazione del proprio territorio comunale.
Dei comuni confinanti, hanno predisposto i piani. Le relazioni di confine sono illustra-
te nei paragrafi successivi.

I comuni confinanti col territorio di Iglesias sono i seguenti: Gonnesa, Buggerru, Flu-
minimaggiore, Domusnovas, Villamassargia, Narcao, Carbonia e, per il Salto di Igle-
sias, oltre a Donusnovas confinano i comuni di Villacidro, Vallermosa, Siliqua e Mu-
sei.

La seguente tavola 1 mostra la corografia dei luoghi.
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Tavola 1

1) Relazione di confine con il comune di Gonnesa
Il territorio a sud-ovest del Comune di Iglesias, confina con il comune di Gonnesa per
9.202 mt. Il comune di Gonnesa dispone della Classificazione acustica del territorio
comunale ed in tale provvedimento le aree a contatto col territorio di Iglesias risulta-
no classificate in Zone di classe II e di Classe III. Essendo classificata in zona di
classe II, la fascia di territorio comunale di Iglesias a contatto col territorio comunale
di Gonnesa risulta in perfetta compatibilità coi precetti normativi nazionali e regionali
di riferimento.

2) Relazione di confine con il comune di  Buggerru
Il territorio a nord-ovest del comune di Iglesias confina con il comune di Buggerru per
9.737 mt. Il comune di Buggerru non dispone ancora della classificazione acustica
del territorio, tuttavia le aree a contatto sono zone agricole e boschive. In tale ambito
le stesse aree sono da ritenersi a vocazione agricola, pertanto in classe III ed in par-
te zone classificabili come territorio di salvaguardia ambientale in classe I. Tali aree
aderiscono ad una fascia di territorio comunale di Iglesias classificato in classe II,
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pertanto il contatto tra queste aree risulta in perfetta compatibilità coi precetti norma-
tivi nazionali e regionali di riferimento.

3) Relazione di confine con il comune di Fluminimaggiore
Il territorio a nord del comune di Iglesias che confina con il comune di Fluminimaggio-
re per 8.412 mt è classificato in zona di Classe II.
Il comune di Fluminimaggiore non dispone ancora della classificazione acustica del
territorio, tuttavia le aree a contatto sono zone agricole e boschive. In tale ambito le
stesse aree sono da ritenersi a vocazione agricola, pertanto in classe III ed in parte
zone classificabili come territorio di salvaguardia ambientale in classe I. Tali aree a-
deriscono ad una fascia di territorio comunale di Iglesias classificato in classe II, per-
tanto il contatto tra queste aree risulta in perfetta compatibilità coi precetti normativi
nazionali e regionali di riferimento.

4) Relazione di confine con il comune di Domusnovas
Il territorio a a nord-est e a est del comune di Iglesias confina con il comune di Do-
musnovas per 12.691 mt.
Il comune di Domusnovas non dispone ancora della classificazione acustica del terri-
torio.
Le zone a contatto con il territorio di Domusnovas sono comprese nell’ambito del
Piano di Tutela Paesaggistica Regionale, ed in tale contesto si rileva che:
1) la zona del parco Grotte San Giovanni, classificabile in zona di classe I, confi-
na con la contigua area tutelata in classe I del comune di Iglesias;
2) tutta la restante fascia di territorio contiguo risulta aderire ad una zona di clas-
se II del comune di Iglesias. Trattandosi di aree agricole e boschive, le stesse sono
da ritenersi a vocazione agricola, pertanto in classe III.
Il contatto tra queste aree risulta in perfetta compatibilità coi precetti normativi nazio-
nali e regionali di riferimento.

5) Relazione di confine con il comune di Villamassargia.
Il territorio a sud-est del comune di Iglesias confina col territorio comunale di Villa-
massargia per 9359 mt.
Il comune di Villamassargia dispone della Classificazione acustica del territorio co-
munale ed in tale provvedimento le aree a contatto col territorio di Iglesias risultano
classificate in Zone di classe III e di classe IV.
Essendo la fascia di territorio comunale di Iglesias a contatto col territorio comunale
di Villamassargia classificata in zona di classe III, l’aderenza tra queste aree risulta in
perfetta compatibilità coi precetti normativi nazionali e regionali di riferimento.

6) Relazione di confine con il comune di Narcao.
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Il territorio a sud del comune di Iglesias confina parzialmente col territorio comunale
di Narcao per 2839 mt.
Il comune di Narcao non dispone della Classificazione acustica del territorio comuna-
le, tuttavia le aree a contatto sono zone agricole e boschive. In tale ambito le stesse
aree sono da ritenersi a vocazione agricola, pertanto in classe III ed in parte zone
classificabili come territorio di salvaguardia ambientale in classe I. Tali aree aderi-
scono ad una fascia di territorio comunale di Iglesias classificato in classe II, pertanto
il contatto tra queste aree risulta in perfetta compatibilità coi precetti normativi nazio-
nali e regionali di riferimento.

6) Relazione di confine con il comune di Carbonia.
Il territorio a sud  e a sud-sud-est del comune di Iglesias confina parzialmente col ter-
ritorio comunale di Carbonia per 26.092 mt.
Il comune di Carbonia dispone della bozza del Piano di Classificazione acustica del
territorio.
Tutta la porzione di territorio comunale di Iglesias a contatto col territorio comunale di
Carbonia è stata classificata in classe II o classe III ad eccezione:
  dell’area mineraria di Barega che occupa un’estensione di circa 300 ettari alla
quale è stata assegnata in via temporanea la classe V sino alla durata della conces-
sione regionale per l’attività estrattiva;
  dell’area destinata alla discarica di Genna Luas, posta in classe IV.
Tali due aree prospettano fasce di territorio comunale di Carbonia classificate en-
trambe in classe IV.
Il resto del territorio comunale di Iglesias prospetta fasce di territorio comunale di
Carbonia classificate in classe III, pertanto le classi  assegnate risultano reciproca-
mente coerenti con i precetti normativi  nazionali e regionali citati lungo tutto il confi-
ne.

7) Relazione di confine con il comune di Villacidro.
La zona a nord del Salto di Iglesias, classificata in zona di salvaguardia ambientale di
classe I, confina col territorio comunale di Villacidro per 2.587 mt. Il comune di Villa-
cidro non dispone della Classificazione acustica del territorio comunale, tuttavia le
aree a contatto sono zone boschive classificabili in classe II. Pertanto il contatto tra
queste aree è perfettamente compatibile con i precetti normativi.

8) Relazione di confine con il comune di Vallermosa.
La zona a nord-est del Salto di Iglesias, classificata in zona di salvaguardia ambien-
tale di classe I e zona boschiva di classe II, confina col territorio comunale di Valler-
mosa per 1.786 mt. Il comune di Vallermosa non dispone della Classificazione acu-
stica del territorio comunale, tuttavia le aree a contatto sono zone boschive classifi-
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cate in classe II. Pertanto il contatto tra queste aree è perfettamente compatibile con
i precetti normativi.

9) Relazione di confine con il comune di Siliqua.
La zona da ovest fino a sud-ovest del Salto di Iglesias, classificata in zona boschiva
di classe II, confina col territorio comunale di Siliqua per 4.785 mt.
Il comune di Siliqua non dispone della Classificazione acustica del territorio comuna-
le, tuttavia le aree a contatto sono zone boschive classificate in classe II. Pertanto il
contatto tra queste aree è perfettamente compatibile con i precetti normativi.

10) Relazione di confine con il comune di Musei.
La zona a sud del Salto di Iglesias, classificata in zona boschiva di classe II, confina
col territorio comunale di Musei per 1.599 mt.
Il comune di Musei dispone della Classificazione acustica del territorio comunale, in
cui la zona contatto col Salto di Iglesias risulta classificata in classe II, pertanto per-
fettamente compatibile con i precetti normativi.

11) Seconda relazione di confine con il comune di Domusnovas.
La zona sud, sud-ovest, ovest e nord-ovest del Salto di Iglesias, classificata in zona
boschiva di classe II ed a nord ovest in zona di salvaguardia ambientale di classe I,
confina col territorio comunale di Domusnovas per 8.645 mt; come già detto, il co-
mune di Domusnovas non dispone ancora della classificazione acustica del territorio.
Tuttavia le aree a contatto col territorio del Salto di Iglesias sono zone boschive, per-
tanto riconducibili in zone di classe II; esiste, inoltre, una sottozona D3 destinata alla
Società Esplosivi Industriali spa, in possesso di  Autorizzazione Integrata Ambienta-
le, la cui attività produttiva viene svolto all’interno di ambienti confinati, ragion per cui
si ipotizza per tale zona una classe acustica non superiore alla III.
Anche in questo caso, pertanto, il contatto tra le aree è perfettamente compatibile
con i precetti normativi.
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15.   PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE
Il Documento Tecnico della Regione Sardegna riportante le linee guida per la reda-
zione dei piani di classificazione acustica del territorio comunale (D.G.R. 08/07/2005
- n. 30/9), al punto 22 indica le seguenti fasi per la definizione ed approvazione del
Piano di classificazione acustica:
1. predisposizione di una prima bozza di zonizzazione acustica;
2. adozione della stessa con provvedimento amministrativo del Comune;
3. pubblicazione sull'albo pretorio per acquisire eventuali osservazioni in merito;
4. trasmissione della bozza, entro 15 giorni dalla data di adozione della stessa, al-

l'ARPAS  e alle Amministrazioni Comunali confinanti territorialmente (per comuni
con meno di 30.000 abitanti) per eventuali osservazioni che dovranno essere
formulate entro il termine perentorio di 45 giorni;

5. trasmissione alla Provincia della bozza definitiva, corredata da tutte le osserva-
zioni acquisite, con richiesta di parere;

6. copia della documentazione dovrà essere contestualmente trasmessa all'Asses-
sorato Regionale della Difesa dell'Ambiente;

7. l'Amministrazione Comunale, trascorsi trenta giorni dall'acquisizione del parere
favorevole da parte della Provincia, senza che i competenti uffici della Regione si
siano pronunciati in merito, approva il Piano di classificazione acustica del pro-
prio territorio attraverso deliberazione del Consiglio Comunale.
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ELABORAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE DI IGLESIAS

eseguita da

STUDIO PROFESSIONALE

PGP Consulenze
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16.   INTEGRAZIONI RICHIESTE
La presente relazione è stata elaborata dal Perito Industriale Minerario Gian Paolo
Pinna, tecnico competente in acustica ambientale della Regione Sardegna.
Prima che la Provincia potesse esprimere il parere, in seguito a grave malattia, è av-
venuta la scomparsa del sig. Gian Paolo Pinna.
In conseguenza di tale evento, tutte le integrazioni successive sono state elaborate
dal sig. Gian Carlo Pinna, tecnico competente in acustica ambientale e già collabora-
tore del tecnico incaricato scomparso.
Il presente documento infatti recepisce tutte le osservazioni presentate dall’ARPAS e
dall’Ufficio Inquinamento Acustico della provincia di Cagliari e di seguito elencate:
Richieste di integrazione formulate dall’ARPAS

• Indicazione in cartografia di recettori sensibili e aree di pubblico spettacolo

• Impianti a ciclo continuo

• Requisiti acustici passivi degli edifici

• Indicazione specifica della zonizzazione relativa al sito minerario di Barega

Richieste di integrazione formulate dall’Ufficio Inquinamento Acustico della
Provincia di Cagliari.

• Indicazione in cartografia dei recettori sensibili e delle aree di pubblico spetta-
colo indicate in relazione.

• Approfondimento sui PCA dei comuni limitrofi, o, in assenza di classificazione,
studio della destinazione d’uso delle aree di confine

• Approfondimento sulle modalità di coltivazione delle cave e miniere indicate
dalle osservazioni ARPAS

• Soluzione di alcune incongruenze tra la rappresentazione cartografica delle
fasce di pertinenza della viabilità con quanto specificato in relazione, e di al-
cune zone omogenee (le tabelle a pag. 29 e 32 . contenevano alcuni refusi
che sono stati corretti, e la carta 3/6 scala 1:2000 era caratterizzata da un er-
rore grafico nell’indicazione adesso corretto).

Gian Carlo Pinna


