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1 PREMESSA 

La Regione Sardegna, con Deliberazione N. 62/9 del 14.11.2008 ha approvato il documento 
“Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di 
acustica ambientale” ritenendo necessaria l’adozione dei Piani di Classificazione Acustica su 
tutto il territorio regionale, al fine di poter procedere con la predisposizione del Piano 
Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico che, 
espressamente previsto all’art. 4, comma 2, della legge n. 447/1995, deve essere redatto 
dalla Regione in collaborazione con le Province. 

La classificazione acustica costituisce un atto di governo del territorio che disciplina l'uso e le 
modalità di sviluppo delle attività. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone 
acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di 
prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e 
industriale, coerente con livelli di emissioni sonore compatibili con le destinazioni d’uso del 
territorio. 

La Provincia di Cagliari, nell’ambito del progetto DISIA ha redatto una proposta di Piano di 
Classificazione Acustica del territorio comunale di Assemini, mai approvata definitivamente 
dall’Amministrazione Comunale. Tale piano, redatto in conformità alla disciplina del 
Programma di Fabbricazione, non risulta coerente con le previsioni urbanistiche del PUC 
approvato con Delibera Commissariale n. 35 del 13 dicembre 2012 

In questo senso, è stato necessario procedere alla redazione del Piano di Classificazione 
Acustica nel rispetto dei contenuti e delle previsioni urbanistiche del PUC approvato.  

La prima parte della presente Relazione tecnica, analizza la normativa nazionale e regionale 
vigente relativa ai Piani di classificazione acustica. 

La seconda parte descrive le procedure e le scelte specifiche adottate per la suddivisione del 
territorio comunale, l’attribuzione delle specifiche classi ed illustra la prima individuazione 
delle classi acustiche e l’inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e 
ferroviarie. 

Il Piano di Classificazione Acustica comprende i seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnica Generale 

- Norme di Attuazione 

- Tav.1a - Classificazione acustica del territorio comunale (Scala 1.10.000) 

- Tav.1b – Classificazione acustica del territorio comunale (Scala 1:10.000) 

- Tav.1c - Classificazione acustica del territorio comunale (Scala 1:10.000) 

- Tav.2 - Classificazione acustica del centro urbano (Scala 1:5000) 

- Tav. 3a - Infrastrutture di trasporto significative (Scala 1:10.000) 

- Tav. 3b - Infrastrutture di trasporto significative (Scala 1:10.000) 

- Tav. 4 – Recettori sensibili, Sorgenti sonore, aree a pubblico spettacolo (Scala 1:5000).  
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2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

2.1 Quadro normativo nazionale 

A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata 
dal DPCM 1 marzo 1991, dalla Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e dai decreti 
attuativi della stessa legge. 

2.1.1 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 “Limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”. 

Il DPCM 1 marzo 1991 stabilisce i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell'ambiente esterno”. Considerata la grave situazione di inquinamento acustico 
riscontrabile nell’intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, tale decreto 
introduce, per la prima volta in Italia, il concetto di classificazione acustica del territorio, 
individuando le sorgenti di rumore. 

L'articolo 2 del DPCM. attribuisce alle Regioni il compito di redigere delle linee guida che 
contengano le modalità operative che dovranno seguire i Comuni nell’effettuare le 
zonizzazioni acustiche e sancisce i principi generali (tipologie delle zone e relativi limiti 
assoluti) che costituiscono un dominio rigido all'interno del quale si muovono "elasticamente" 
le direttive regionali. Tale DPCM. indica, inoltre, i limiti provvisori da rispettare in attesa 
dell'azzonamento acustico, articolati in base alla zonizzazione urbanistica ex DM 1444/68. 

Per quanto riguarda la classificazione in zone, il Decreto prevede sei classi di azzonamento 
acustico, cui corrispondono altrettanti valori limite da rispettare nei periodi diurno e notturno, 
definite in funzione della destinazione d’uso del territorio, della densità abitativa e delle 
caratteristiche del flusso veicolare. 

Tali aree sono così caratterizzate: 

Classe I - aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per 
la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, 
aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.. 

Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 
assenza di attività industriali e artigianali. 

Classe III - aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, 
uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 
interessate da attività che impiegano macchine operatrici, aree portuali a carattere turistico. 

Classe IV - aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 
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ferroviarie; le aree portuali a carattere commerciale-industriale, le aree con limitata presenza 
di piccole industrie. 

Classe V - aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni. 

Classe VI - aree esclusivamente industriali 

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

2.1.2 La Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 

Un completo riferimento legislativo sul tema dell’acustica ambientale è costituito dalla Legge 
Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 (nel seguito richiamata come 
Legge 447); all’art. 6 tale legge individua fra le competenze dei Comuni la predisposizione 
della classificazione acustica del proprio territorio. 

La metodologia operativa ed i criteri per provvedere alla definizione tecnica delle zone 
acustiche vanno stabiliti tenendo conto di vari decreti attuativi che definiscono un quadro 
operativo per la redazione della classificazione acustica del territorio. 

Tra i decreti più importanti inerenti il tema in oggetto si possono evidenziare i seguenti: 

- Decreto Ministeriale 31 ottobre 1997 “Metodologia d i misura del rumore 
aeroportuale” : si riferisce sostanzialmente alla rumorosità di origine aeroportuale ed 
all’art. 6, si occupa della caratterizzazione acustica dell’intorno aeroportuale definendo 
specifiche aree di rispetto. 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 4 novembre 1997 
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti so nore” : determina i valori limite 
(immissione,emissione, attenzione e qualità) riferiti alle classi di destinazione d’uso del 
territorio catalogate e definite nella tabella A del decreto stesso ed alle quali deve far 
riferimento la classificazione acustica. 

- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 “Tecniche di ril evamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico” : non ha riferimenti diretti alla classificazione acustica del 
territorio ma tramite definizioni criteri e modalità tecniche di misura, fornisce la base 
tecnica per valutare i livelli sonori che dovranno poi essere comparati con i limiti di zona 
stabiliti in fase di classificazione acustica del territorio comunale. 

- Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre  1998 n. 459 “Regolamento 
recante norme di esecuzione dell’art.11 della legge  26 ottobre 1995 n. 447  in materia 
di inquinamento acustico da traffico ferroviario”: stabilisce le norme per la prevenzione ed 
il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine da infrastrutture ferroviarie 
definendo tra l’altro all’art. 3, le relative fasce di pertinenza. 

Nella definizione della metodologia operativa per la classificazione acustica del territorio 
vanno principalmente tenute in conto le Leggi ed i Regolamenti regionali: nel caso specifico 
della Regione Sardegna, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/71 del 29 ottobre 
2002 concernente “Linee guida per la predisposizione dei Piani di classificazione acustica 
dei territori comunali”. 
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Le competenze regionali 

Le Regioni hanno il compito di promulgare una legge che definisca i criteri per la 
suddivisione in zone del territorio comunale. Ad esse spetta inoltre la definizione di criteri da 
seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico e delle modalità di 
controllo da parte dei comuni e l’organizzazione della rete dei controlli. La parte più 
importante della legge regionale riguarderà infatti l’applicazione dell’art. 8 della 447/95. 

Le competenze provinciali 

Sono di competenza delle Province: 

- le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla L. 267/2000; 

- le funzioni a esse assegnate dalle leggi regionali; 

- le funzioni di controllo e di vigilanza. 

Le competenze comunali 

La Legge Quadro 447/95 individua il Comune come principale attore per l’individuazione 
delle azioni di pianificazione orientate al controllo dell’inquinamento da rumore. Nel dettaglio 
le principali competenze attribuite ai Comuni dalla citata Legge Quadro sono di seguito 
indicate: 

- Classificazione acustica del territorio comunale - art. 6, comma 1, lettera a); 

- Coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica - art. 
6, comma 1, lettera b); 

- Adozione dei piani di risanamento - art. 6, comma1, lettera c) e art. 7; 

- Controllo del rispetto della normativa all’atto del rilascio di concessioni, agibilità, 
abitabilità - art. 6, comma 1, lettera d); 

- Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale - art. 6, comma 
1, lettera e); 

- Rilevazione e controllo delle emissione sonore dei veicoli - art. 6, comma 1, lettera f); 

- Funzioni amministrative di controllo - art. 14, comma 2; 

- Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale - art. 6, comma 
2; 

- Autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose temporanee - art. 6, comma 1, lettera 
h) e L.R. 21/99, art. 7; 

- Redazione della relazione biennale sullo stato acustico (per Comuni con più di 50.000 
abitanti) - art. 7, comma 5. 

In particolare nell’articolo 8 della succitata Legge 447/95 viene fatto obbligo ai Comuni di 
richiedere una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla 
realizzazione di insediamenti individuati come ricettori particolarmente sensibili 
all’inquinamento acustico: 

- scuole e asili nido; 

- ospedali; 

- case di cura e di riposo; 

- parchi pubblici urbani ed extraurbani; 
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- nuovi insediamenti residenziali prossimi a potenziali sorgenti di rumore disturbante. 

Di particolare interesse risulta il quarto comma dell’articolo 8, il quale prevede debbano 
contenere una documentazione di previsione di impatto acustico: 

- le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture 
adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali 
polifunzionali; 

- i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed 
infrastrutture; 

- le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive. 

Infine, alla luce del disposto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), che contempla, tra le 
competenze dei comuni, l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e 
regionale per la tutela dall’inquinamento acustico, risulta particolarmente rilevante 
l’integrazione del regolamento edilizio comunale con norme che recepiscano i dettami del 
DPCM. 5 dicembre 1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. 

Particolare importanza assume di conseguenza l’attività degli Uffici Tecnici comunali nel 
controllo del rispetto della suddetta normativa all’atto del rilascio di concessioni edilizie, 
agibilità ed abitabilità per gli edifici. 

2.2 Quadro normativo regionale 

Con la Determinazione n. 2530 del 22 novembre 2002 del Direttore del “Servizio 
Antinquinamento Atmosferico ed Acustico” dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della 
Regione Autonoma della Sardegna è resa esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale 
n. 34/71 del 29 ottobre 2002 concernente “Linee guida per la predisposizione dei Piani di 
classificazione acustica dei territori comunali”. 

In base alla Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.12/10 
dell’11 marzo 2004, i termini di scadenza per la predisposizione dei Piani di classificazione 
acustica del territorio risultavano prorogati al: 

- 3 marzo 2005, per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 

- 3 giugno 2005, per i Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti; 

- 3 dicembre 2005, per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 

Con deliberazione del 9 Marzo 2005, n.9/9, la Giunta Regionale ha approvato il disegno di 
legge concernente “Norme in materia di inquinamento acustico”, trasmesso al Consiglio 
Regionale in data 16 Marzo 2006. 

Il disegno di legge prevedeva che, entro 90 giorni dall’approvazione del Consiglio Regionale, 
la Giunta regionale emanasse apposite direttive attuative. 

Nelle more dell’approvazione del disegno di legge ed in considerazione dell’urgenza 
dell’applicazione di alcune importanti disposizioni, le precedenti direttive emanate dalla 
Giunta regionale sono state oggetto di modifiche ed integrazioni, rielaborate e riunite in un 
unico documento tecnico denominato “Criteri e Linee Guida sull’inquinamento acustico”. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n.62/9 del 14 novembre 2008 è stato approvato il 
documento “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico” che abroga il documento 
“Criteri e Linee guida sull’inquinamento acustico” di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 30/9 dell’8 luglio 2005. 
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2.2.1 Indirizzi per la pianificazione acustica comunale 

Criteri generali 

Il criterio di base per l’individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del 
territorio dovrà essere legato sia alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio 
stesso, sia all’evoluzione dei vigenti strumenti urbanistici (linee guida del PUC, piani di 
viabilità) nonché alla progettualità in merito alla mobilità. 

La classificazione acustica, una volta approvata ed adottata dall'Amministrazione comunale, 
costituisce uno strumento urbanistico destinato ad avere una certa validità temporale; é 
pertanto consigliabile recepire nella classificazione del territorio le proiezioni future purché a 
termine ragionevolmente breve previste dai piani urbanistici in itinere.  

Quale criterio generale sono sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio. 

È altresì da evitare un’eccessiva semplificazione, che porterebbe a classificare vaste aree 
del territorio in classi elevate. Diverse normative regionali suggeriscono a tale proposito 
l'isolato quale unità di superficie minima per la classificazione acustica.  

La Legge Quadro raccomanda di evitare l'accostamento di zone con differenze di livello 
assoluto di rumore superiori a 5 dBA.  

Criteri specifici 

È consigliabile iniziare con l’individuazione delle zone caratterizzate dall’appartenenza alle 
classi I, V e VI, in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di 
fruizione del territorio o a specifiche indicazioni degli strumenti urbanistici comunali, per poi 
proseguire con l’assegnazione delle classi II, III e IV.  

Metodologia operativa  

Lo studio relativo alla classificazione delle aree sopracitate si indirizza su due approcci 
metodologici che potremmo definire qualitativo e quantitativo, i quali comunque convergono 
alla fine verso una comune politica di salvaguardia del territorio dall’inquinamento acustico, 
evitando di ridurre la classificazione ad una semplice fotografia della situazione esistente.  

Il metodo qualitativo sfrutta l’indeterminatezza dei criteri contenuti nella legislazione 
nazionale in materia introducendo, fin dalla prima fase di elaborazione della bozza di 
classificazione , le opzioni dell’Amministrazione Comunale nell’individuazione di queste aree. 
Nel metodo quantitativo invece gli indirizzi comunali sono posposti ad una fase successiva, 
utilizzando un metodo basato su indici oggettivi per elaborare una bozza di suddivisione del 
territorio. 

L’esperienza ha mostrato l’efficacia del metodo quantitativo nei Comuni dove la 
compenetrazione tra le varie classi può maggiormente sfuggire ad un’analisi qualitativa, in 
particolare per l’estensione del nucleo urbano. Tuttavia poiché le esperienze regionali 
sviluppate in questi anni hanno evidenziato in genere l’inadeguatezza, in alcune situazioni, di 
metodi puramente qualitativi o quantitativi, si ritiene opportuno, pur privilegiando per quanto 
possibile l’oggettività del metodo quantitativo di avvalersi, a seconda delle circostanze, 
anche dei benefici del metodo qualitativo. 

Metodo qualitativo. La procedura di tipo “qualitativo” si basa sui seguenti principi di fondo: 

- i parametri quantitativi possono risultare non parimenti validi per territori comunali 
estremamente variabili per numero di abitanti; 
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- la necessità di valutazioni distinte per attività e insediamenti che, pur appartenendo alle 
stesse categorie economiche e tipologie produttive, evidenziano notevoli peculiarità ai fini 
dell’impatto acustico; 

- la constatazione che la classificazione è pur sempre un atto basato su scelte politico-
amministrative e di pianificazione del territorio, da correlare strettamente all’attività 
urbanistica e ai vincoli economici ed ambientali. 

La classificazione del territorio è pertanto ottenuta come risultato di un’attenta analisi del 
territorio sulla base dello strumento urbanistico vigente e delle destinazioni d’uso esistenti e 
previste. 

L’applicazione ottimale del metodo qualitativo è riservata principalmente all’individuazione 
delle aree da inserire nelle classi I, V e VI in quanto più facilmente identificabili nei vigenti 
Strumenti urbanistici. 

Metodo quantitativo. La procedura di tipo ”quantitativo”, che è invece basata 
sull’individuazione ed il calcolo di indici e parametri caratteristici del territorio, si sviluppa 
secondo: 

- l’adozione di parametri/indicatori di valutazione; 

- l’attribuzione ai parametri/indicatori di valori numerici predeterminati; 

- la somma dei punteggi e attribuzione della classe. 

In tale metodologia, la cui applicazione ottimale è riservata all’individuazione delle zone in 
classe II, III e IV, si ritiene opportuno utilizzare i sotto indicati parametri di valutazione: 

- densità della popolazione; 

- densità di attività commerciali; 

- densità di attività artigianali; 

- tipologia e intensità di traffico. 

Individuazione delle zone in classe I 

Si tratta delle aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro fruizione: 

- le aree ospedaliere e scolastiche; 

- le aree destinate al riposo ed allo svago; 

- le aree residenziali rurali; 

- le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici. 

Tra le varie aree da collocare in classe I si possono inserire anche le aree di particolare 
interesse storico, artistico ed architettonico, nonché le zone F del PUC nel caso in cui 
l’Amministrazione comunale ritenga che la quiete rappresenti un requisito assolutamente 
essenziale per la loro fruizione, con la conseguente limitazione delle attività ivi permesse. 

Tenuto conto inoltre che un’alta percentuale del territorio regionale è tutelata con vincoli 
ambientali e paesaggistici, dovranno essere presi in considerazione le reali esigenze di 
crescita e di sviluppo del territorio, al fine di non associare, in maniera automatica, tali aree 
con particolari vincoli alle zone classificate in classe I. 

I parchi pubblici non urbani sono classificati come aree particolarmente protette solo nel caso 
di dimensioni considerevoli ed al fine di salvaguardarne l’uso prettamente naturalistico. 
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Per le piccole “aree verdi di quartiere” ed il “verde” a fini sportivi non si ritiene necessario 
invece considerarli come zone di massima tutela, proprio perché la quiete non rappresenta 
un requisito fondamentale per la loro fruizione, così come assumono la classe della zona a 
cui appartengono le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici di civile abitazione, 
riservando la maggior tutela ai complessi scolastici e sanitari. 

Poiché spesso i complessi scolastici e sanitari, come detto, 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 elevati livelli 
di rumorosità prodotti dal traffico veicolare. 

Nei casi in cui l'estensione delle aree non sia tale da configurare tali edifici come veri e propri 
poli scolastici o sanitari, in cui siano proponibili interventi specifici in esterno, si ritiene 
opportuno classificare i singoli edifici e le loro aree di pertinenza di modeste dimensioni in 
modo analogo alle aree circostanti interessate dalla viabilità, mantenendo 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 ritiene inoltre degna di menzione la possibilità di suddivisione della zona in classe I in tre 
sottozone: 

- aree ospedaliere; 

- aree scolastiche; 

- aree a verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonora. 

Detta suddivisione trae origine dalle differenti caratteristiche e dai diversi tempi di fruizione 
delle zone medesime, nonché dalla diversa condizione della popolazione utente. 

In particolare: 

- la zona ospedaliera è utilizzata per l’intero arco delle 24 ore da una popolazione a rischio 
e comunque in condizioni di minore resistenza; 

- nella zona scolastica risiede una popolazione selezionata con caratteristiche 
relativamente omogenee per un ben definito arco della giornata; 

- le aree destinate al verde pubblico ed alla quiete è fruita per intervalli di tempo 
generalmente limitati da una popolazione non selezionata. 

Individuazione delle zone in classe V e VI 

Per l’identificazione delle classi V e VI (aree prevalentemente ed esclusivamente industriali) 
non sussistono in genere particolari problemi, in quanto esse sono individuate da zone 
precise dello strumento urbanistico comunale. 

Nella classe VI si dovrà ammettere la presenza di abitazioni occupate da personale con 
funzioni di custodia. Per tali insediamenti, al fine di proteggere adeguatamente le persone, si 
dovranno disporre degli interventi di isolamento acustico, poiché nelle zone in classe VI non 
sono applicabili i valori limite differenziali di immissione (DPCM 14/11/97, art.4). Inoltre, 
dovranno essere posti dei vincoli sulla destinazione d'uso di queste abitazioni, in modo che 
non possano essere separate come proprietà dal resto della fabbrica. 

Può inoltre accadere che alcune zone classificate come industriali nel PUC non abbiano 
avuto uno sviluppo significativo; è pertanto importante fare riferimento alla cartografia 
riguardante lo stato di attuazione del PUC o comunque a dati statistici sul numero e la 
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tipologia delle attività industriali presenti al fine di pianificarne lo sviluppo, soprattutto nei 
riguardi delle zone limitrofe. 

Individuazione delle zone in classe II, III e IV 

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; in 
particolare, il DPCM 1 marzo 1991 non fornisce indicazioni sufficienti per l'individuazione di 
tali zone. Per l’individuazione delle classi sopracitate, caratterizzate da una rilevante 
influenza delle attività umane e del traffico veicolare, l’esperienza ha mostrato l’utilità 
dell’impiego del metodo quantitativo. In questo approccio viene proposto che, per ciascun 
parametro, vengano definite classi di variabilità (per esempio bassa, media, elevata densità) 
a cui sono associati dei punteggi. 

Per ciascuna unità in cui è suddiviso il territorio per la valutazione, vengono calcolati i quattro 
parametri ed i valori dei corrispondenti punteggi; la somma dei punteggi consente quindi 
l'assegnazione della classe II, III o IV all'area in esame. In genere, in questa fase vengono 
anche stabiliti dei criteri per eliminare le micro - suddivisioni del territorio in zone differenti. 

Classificazione della viabilità stradale e ferroviaria 

Considerata la loro rilevanza per l’impatto acustico ambientale, autostrade, strade e ferrovie 
sono elementi di primaria importanza nella predisposizione della classificazione acustica. 

La componente traffico veicolare costituisce infatti la principale fonte d’inquinamento acustico 
e pertanto, per consentire una compiuta classificazione acustica del territorio, risulta 
necessario considerarne il relativo apporto, tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle 
varie strade. 

La Regione Sardegna, al fine della classificazione acustica, ritiene opportuno attribuire alla 
rete viaria e ferroviaria le sotto indicate classi di destinazione d’uso del territorio, differenziate 
a seconda della tipologia della infrastruttura considerata: 

- appartengono alla classe IV le 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 traffico ferroviario; 

- appartengono alla classe III le 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; 

- appartengono alla classe II le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico 
inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali. 

Si evidenzia che nell’ambito del rumore stradale e ferroviario, quest’ultimo già disciplinato da 
apposito Regolamento previsto dall’art. 11 della legge 447/95, assumono particolare rilievo le 
fasce fiancheggianti le infrastrutture considerate (carreggiate o binari), denominate “fasce di 
pertinenza”. 

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola 
rumorosità prodotta dal traffico sull’infrastruttura medesima. Tali valori limite sono 
differenziati, oltreché secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno, 
e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione. Le fasce di pertinenza non sono 
elementi della classificazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla 
classificazione realizzata secondo i criteri di cui ai paragrafi precedenti, venendo a costituire 
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in pratica delle “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale 
o ferroviario sull’arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece 
essere rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona. 

Per quanto attiene il traffico stradale, si dovrà fare riferimento al DPR n. 142 del 30 marzo 
2004, recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare” che prevede l’inserimento delle opportune fasce di 
pertinenza, distinte per tipologia di strada. 

Per quanto concerne infine la valutazione delle fasce di pertinenza relative al traffico 
ferroviario si rimanda a quanto previsto dall’apposito Regolamento di cui al D.P.R. 18 
novembre 1998 n. 459. 

Classificazione dell’area aeroportuale 

Per il rumore prodotto dal traffico aereo e dalle attività aeroportuali, la vigente normativa 
prevede un’impostazione separata rispetto alla classificazione acustica generale. 

Ai sensi del DM del 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, 
all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile viene infatti assegnata la competenza per 
l’istituzione delle Commissioni aeroportuali con il compito di procedere alla classificazione 
delle aree in prossimità degli aeroporti. 

Per tali aree, soggette a specifici vincoli urbanistici, è prevista la suddivisione nelle zone, A, 
B e C, a seconda dell’impatto acustico ivi prodotto dall’attività aeroportuale medesima. 

Nello specifico, la classificazione acustica viene applicata alle aree in prossimità degli 
aeroporti tenendo conto della pressione antropica generata dalla presenza delle 
infrastrutture (traffico, presenza di esercizi commerciali, ecc.), ma senza che il rumore 
prodotto dall’attività aeroportuale specifica concorra al raggiungimento del livello di 
rumorosità immessa. 

In tali aree valgono particolari modalità di misura e valutazione, nonché limiti di zona 
dell’intorno aeroportuale, espressi con indici descrittori specifici. 
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3 IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

La redazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Assemini è stata 
articolata in due fasi principali: la prima fase di stesura preliminare della bozza di 
classificazione acustica e la seconda fase che ha invece riguardato la stesura definitiva. 

3.1 Bozza preliminare di classificazione acustica 

3.1.1 Principi metodologici per l’elaborazione del Piano di Classificazione  

La Classificazione acustica è stata effettuata - in riferimento agli usi attuali del territorio e alle 
previsioni della strumentazione urbanistica e di governo della mobilità, vigente e in itinere - 
sulla base di criteri generali, desunti dalla normativa nazionale (L. 447/95 e DPCM 14/11/97) 
e dalle Linee Guida della Regione Sardegna “Criteri e Linee Guida sull’inquinamento 
acustico”. 

La prima fase ha riguardato l’acquisizione della documentazione relativa alla normativa 
nazionale e regionale in materia acustica ed agli strumenti urbanistici vigenti ed in fase di 
approvazione, al fine di ottenere un esaustivo quadro conoscitivo quale punto di partenza per 
le successive fasi. 

Le fonti informative utilizzate in questa prima fase sono state le seguenti: 

- Piano Urbanistico Comunale approvato con Delibera Commissariale n. 35 del 13 
dicembre 2012: Relazione Generale, Norme di Attuazione e classificazione urbanistica 
del territorio; 

- Elaborati cartografici in formato digitale relativi alle infrastrutture ferroviaria e stradale; 

- Dati ISTAT - Censimento Popolazione e Abitazioni 2001; 

- Dati ISTAT - Censimento generale Industria e Servizi 2001. 

La seconda fase ha consistito nella redazione del documento preliminare di classificazione 
acustica, ovvero l’articolazione del territorio comunale in zone acustiche differenti a seconda 
della loro destinazione d’uso reale e prevista dagli strumenti urbanistici o dai piani di settore 
ed in particolare dai Piani di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e dal Piano 
regolatore territoriale dell'area di sviluppo industriale di Cagliari. 

Il processo di redazione del documento preliminare ha preso le mosse dalla lettura dello 
stato di fatto del territorio comunale, al fine di verificare la compatibilità delle reali 
destinazioni d’uso dei diversi ambiti territoriali comunali con quelle previste dal PUC. 

3.1.2 Analisi della strumentazione urbanistica vigente 

Il Piano Urbanistico Comunale di Assemini, redatto in adeguamento al PPR ed al PAI, è 
stato approvato con Delibera Commissariale n. 35 del 13 dicembre 2012, unitamente alla 
Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Incidenza Ambientale, allo Studio di 
Compatibilità Idraulica ed allo Studio di Compatibilità Geologica Geotecnica. 

L'articolazione in zone acustiche del territorio comunale richiede una conoscenza puntuale 
sia delle destinazioni d'uso attuali del territorio che delle previsioni degli strumenti urbanistici. 
È stata eseguita un’analisi della disciplina urbanistica e delle norme tecniche di attuazione 
del PUC al fine di individuare una connessione diretta tra le differenti destinazioni d’uso del 
suolo e le classi acustiche. 

Per i casi in cui non è stato possibile determinare una corrispondenza univoca si è 
provveduto a determinare un intervallo di variabilità per la classificazione acustica, 
rimandando alle fasi successive del lavoro la completa identificazione. 
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La disciplina del PUC è stata quindi utile per l’identificazione di: 

- centro storico-artistico o di particolare pregio ambientale; 

- aree di completamento residenziale; 

- aree di espansione residenziale; 

- aree industriali, artigianali e commerciali; 

- aree agricole; 

- aree ad utilizzazione turistica; 

- aree per servizi generali; 

- aree di salvaguardia; 

- aree per servizi di vicinato e di quartiere. 

3.1.3 Individuazione delle classi acustiche 

La classificazione acustica è avvenuta in questa fase tenendo conto solo degli insediamenti 
abitativi e produttivi e non delle infrastrutture stradali e ferroviarie. Queste sono state prese in 
considerazione in una successiva fase mediante la creazione di apposite fasce di rispetto 
entro le quali vigono, per la rumorosità prodotta dalle infrastrutture stesse, differenti limiti 
acustici. 

Per l’assegnazione delle classi I, V, e VI, come suggerito dalle linee guida della Regione 
Sardegna, si è utilizzato il metodo qualitativo. Anche per le restanti classi, si è utilizzato il 
metodo qualitativo pur tenendo conto, per la classificazione delle zone urbanistiche A, B e C, 
dei seguenti fattori: 

- densità della popolazione; 

- presenza di attività commerciali ed uffici; 

- presenza di attività artigianali. 

Individuazione delle zone particolarmente protette (classe I) 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per 
la loro utilizzazione: aree ospedaliere o sanitarie, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo 
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, aree parco, ecc.. 

Tramite l’analisi del PUC di Assemini sono state collocate in tale classe le porzioni del 
territorio appartenenti: 

- alle sottozone H1 - Aree archeologiche; 

- alle sottozone H2.a - Beni di interesse boschivo-forestale; 

- alle sottozone H2.b - Beni di interesse geologico-morfologico; 

- alle sottozone S1 - Aree per l’istruzione; 

- alle subzone G2.4c Parco “Sa Matta - Fluorsid”; 

- alla sottozona G4.5 – Cimitero. 

Individuazione delle zone industriali (classe V e VI) 

Rientrano in questa classe le aree interessate, in modalità prevalente o esclusiva, da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.  
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Ė stata collocata in classe V parte della porzione del territorio appartenente alla sottozona 
D1 Grandi aree industriali (Aree comprese nel piano regolatore CaCIP) nonché le aree 
individuate dal Piano come sottozone D2.4 (zone artigianali per insediamenti non compatibili 
con la residenza). È stata invece collocata in classe VI una parte della sottozona D1.  

Classificazione della restante parte del territorio (classe II, III e IV) 

Per l’individuazione delle classi II e III è stato tenuto conto dei dati Istat del Censimento 
Popolazione e Abitazioni 2001 e del Censimento generale Industria e Servizi 2001, in 
riferimento alle zone urbanistiche A, B e C. 

Le restanti aree sono state così classificate:  

- Classe II: parte subzona G2.4a Parco, subzone G2.4b Parco, Subzona G2.3, parte 
sottozona S2, Subzona G2.5 - Area mineraria di S. Leone 

- Classe III: sottozone E1, E2, E5, S3, S4, Subzona G1.9 , G2, G4, D1, parte subzona 
G2.4a Parco,, parte sottozona S2  

- Classe IV: parte sottozona D2.1 (Zone artigianali consolidate comprese all’interno del 
perimetro urbano - via Carmine); Subzona D2.5 (zone artigianali interessate da attività 
produttive esistenti) e Subzona D2.6 (Zone artigianali e commerciali), G4.3 (ex 
Depuratore Loc. Terramaini), Subzona G2.2 (Attività a carattere prevalentemente 
sportivo). 

Tipologia di area Classificazione sottoclassificazi one 
Classe acustica 

corrispondente 

Centro storico-artistico e 
di particolare pregio 
ambientale 

Zona A  Classe II 

Aree di completamento 
residenziale Zona B 

Sottozona B1 - Aree prospicienti la zona 
A 

Classi II e III 

 

Sottozona B2 - Aree prospicienti la zona 
A 

Sottozona B – Ulteriori aree  

Sottozona B - P.P. via Cagliari - Aree 
localizzate lungo l’asse della via Cagliari 
a vocazione prevalentemente 
commerciale e direzionale 

Espansione residenziale Zona C 

Sottozona C1 – Espansioni pianificate 
(piani di lottizzazione attuati o in corso di 
attuazione) 

Classi II e III 

 

Sottozona C2 - Edificato spontaneo 
realizzato in assenza di pianificazione 
attuativa 

Sottozona C3 – Espansioni in 
programma 

Zona PEEP - Piano di zona per 
l’edilizia2economico popolare 

Industriale, artigianale e 
commerciale Zona D 

Sottozona D2.1 - zone artigianali 
consolidate comprese all’interno del 
perimetro urbano Zone artigianali 
consolidate comprese all’interno del 
perimetro urbano - via Carmine 

Classi III e IV 
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Tipologia di area Classificazione sottoclassificazi one 
Classe acustica 

corrispondente 

Sottozona D2.4 - zone artigianali per 
insediamenti non compatibili con la 
residenza 

Classe V 

Sottozona D1 Grandi aree industriali – 
Aree comprese nel piano regolatore 
CaCIP 

Classi IV e V 

Sottozona D2.5 - zone artigianali 
interessate da attività produttive esistenti Classe IV 

Sottozona D2.6 – zone artigianali e 
commerciali Classe IV 

Agricola Zona E 

Sottozona E1 - aree caratterizzate da 
una produzione agricola tipica e 
specializzata 

Classe III 

Sottozona E2 - aree di primaria 
importanza per la funzione agricolo-
produttiva 

Classe III 

Sottozona E5 - Aree marginali per 
attività agricola. Classe III 

Servizi generali Zona G 

Sottozona Sottozona G2.4a Parco: 
Fornaci Scanu Classi II e III 

Sottozona G2.4b Parco: Mineraria Silius Classe II 

Sottozona G2.4c Parco: Sa Matta – 
Fluorsid. Classe I 

Sottozona G4.1b - Attrezzature 
tecnologiche ciclo dell’acqua 
(Potabilizzatore) 

Classe III 

G4.3 - ex Depuratore Loc. Terramaini Classe IV 

G4.5 – Cimitero Classe I 

Sottozona G7 – Servizi generali di 
interesse comunale a carattere 
prevalentemente sportivo 

Classe IV 

Subzona G1.6 - Aree per attrezzature e 
servizi di interesse generale Classe III 

Subzona G1.7 - Attrezzature 
commerciali e ricettive Classe III 

Subzona G1.9 - Attrezzature per lo 
sport, la cura ed il benessere della 
persona 

Classe III 

Subzona G1.8 - Servizi di assistenza per 
gli automobilisti Classe III 

Salvaguardia Zona H 

Sottozone H1 - Zona archeologica Classe I 

Sottozone H2a - Beni di interesse 
boschivo-forestale; Classe I 

Sottozone H2b - Beni di interesse 
geologico-morfologico Classe I 

Conservazione Zona GM 
Subzona G2.5 - Area mineraria di S. 
Leone Classe II 

Servizi di vicinato e di Zona S Sottozona S1- Aree per istruzione Classe I 
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Tipologia di area Classificazione sottoclassificazi one 
Classe acustica 

corrispondente 
quartiere Sottozona S2 - Aree per attrezzature di 

interesse comune Classe II 

Sottozona S3 - Aree per spazi attrezzati 
a verde e per il gioco e lo sport Classe III 

Sottozona S4 - Aree per parcheggi Classe III 

 

Legenda - Classificazione acustica del territorio c omunale 

Valori limite assoluti di immissione Leq in Db(A)

                 Tempi di riferimento
            Diurno                    Notturno
      (06.00 - 22.00)          (22.00 - 06.00)

40

45

50

55

60

70

50

55

60

65

70

70

Classe I: aree particolarmente protette

Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Classe III: aree di tipo misto

Classe IV: aree di intensa attività umana

Classe V: aree prevalentemente industriali

Classe VI: aree esclusivamente industriali  
 

3.1.4 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie 

L’inserimento delle fasce di pertinenza, previste dall’art.3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997, 
è stato realizzato sovrapponendo le stesse alla classificazione “generale” eseguita nei passi 
illustrati in precedenza. 

Le fasce di pertinenza, infatti, non sono elementi della classificazione acustica del territorio: 
esse si sovrappongono alla classificazione generale, venendo a costituire in pratica delle 
“fasce di esenzione”, relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario 
sull’arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite della classe acustica locale, che dovrà invece 
essere rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona. In tali 
ambiti territoriali, quindi, vige un doppio regime di tutela secondo il quale in presenza della 
sorgente in questione (ferrovie e/o strade) vale il limite indicato dalla fascia e le competenze 
per il rispetto di tali limiti sono a carico dell’Ente che gestisce le infrastrutture. Viceversa, tutte 
le altre sorgenti che concorrono al raggiungimento del limite di zona, devono rispettare il 
limite di emissione come da tabella B del DPCM 14 novembre 1997. 

Relativamente alle infrastrutture di tipo stradale, per l’individuazione delle fasce di pertinenza 
ed i relativi limiti di emissione si è fatto riferimento a quanto indicato dal DPR n.142 del 30 
marzo 2004 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
acustico derivante dal traffico veicolare “. 

In base a queste indicazioni e tenuto conto delle caratteristiche della rete viaria, le 
infrastrutture di trasporto sono state così classificate: 

- la Strada Provinciale n. 2 è stata individuata come strada extraurbana secondaria a 
carreggiate non separate (tipo C, sottotipo Cb), conformemente a quanto indicato nella 
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Tabella 2 dell’Allegato 1 del DPR. 30 marzo 2004, n. 142. È stata pertanto applicata una 
fascia di pertinenza caratterizzata da una larghezza complessiva di 150 metri, pari alla 
somma della Fascia A, adiacente alla carreggiata, di ampiezza pari a 100 metri e della 
seconda fascia, denominata Fascia B, di ampiezza pari a 50 metri, contigua alla fascia A.  

- la Strada Provinciale n. 92 è stata individuata come strada extraurbana secondaria a 
carreggiate non separate (tipo C, sottotipo Cb). È stata pertanto applicata una fascia di 
pertinenza caratterizzata da una larghezza complessiva di 150 metri, pari alla somma 
della Fascia A, adiacente alla carreggiata, di ampiezza pari a 100 metri e della seconda 
fascia, denominata Fascia B, di ampiezza pari a 50 metri, contigua alla fascia A.  

- il tratto extraurbano della via Coghe è stato individuato come strada extraurbana 
secondaria a carreggiate non separate (tipo C, sottotipo Cb). È stata pertanto applicata 
una fascia di pertinenza caratterizzata da una larghezza complessiva di 150 metri, pari 
alla somma della Fascia A, adiacente alla carreggiata, di ampiezza pari a 100 metri e 
della seconda fascia, denominata Fascia B, di ampiezza pari a 50 metri, contigua alla 
fascia A.  

- la Strada Statale n. 130 è stata individuata come strade extraurbana principale (tipo B), 
per la quale é stata applicata una fascia di pertinenza, caratterizzata da una larghezza 
complessiva di 250 metri, pari alla somma della Fascia A, adiacente alla carreggiata, di 
ampiezza pari a 100 metri e della seconda fascia, denominata Fascia B, di ampiezza pari 
a 150 metri, contigua alla fascia A.  

- le strade principali di accesso e attraversamento dell’abitato di Assemini (via Sardegna, 
via Cagliari/via Carmine, Corso Europa, via Sarcidano/via Baronia, Corso Africa) sono 
state individuate come strade urbane di scorrimento, per le quali è stata prevista una 
fascia di pertinenza di 30 m, rappresentata nella Tavola n. 2 “Classificazione Acustica del 
centro urbano”.  

I limiti da rispettare sono riportati nella tabella seguente. 

 

 

 

Tabella 1: Fasce di pertinenza acustica e limiti di  immissione  
Tipo di strada 

 

Sottotipi ai fini 
acustici 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

Scuole, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 

Altri Ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

B - Extraurbana principale  

100 

(fascia A) 
50 40 

70 60 

150 

(fascia B) 
65 55 

C – Extraurbana 
secondaria 

Cb 

(tutte le altre 
strade extra 

urbane 
secondarie) 

100 

(fascia A) 
50 40 

70 60 

50 

(fascia B) 
65 55 

Viabilità urbana di 
scorrimento: 
- Via Sardegna 
- Via Cagliari 

 30 50 40 60 50 
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Tipo di strada 

 

Sottotipi ai fini 
acustici 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

Scuole, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 

Altri Ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 
- Via Carmine 
- Corso Europa 
- Via Sarcidano 
- Via Baronia 
- Corso Africa 

 

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie si è fatto riferimento al D.P.R. 18 novembre 
1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 
1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”. 

Esso prevede che: 

- per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in 
affiancamento a quelle esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di 
progetto non superiore a 200 Km/h, deve essere inserita una fascia di pertinenza di 250 
m, costituita da una prima fascia di 100 m detta A e da una seconda di 150 m detta B;  

- per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h 
deve essere inserita un’unica fascia di pertinenza di 250 m. 

Nella fattispecie, la linea Cagliari-Decimomannu che attraversa il territorio comunale ha una 
velocità di progetto inferiore ai 200 Km/h, pertanto a partire dalla mezzeria dei binari esterni 
e per ciascun lato della struttura citata, sono state fissate fasce territoriali di pertinenza di 
larghezza pari a 250 metri. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina 
all’infrastruttura, della larghezza di 100 metri, denominata fascia A; la seconda, più distante 
dall’infrastruttura, della larghezza di 150 metri, denominata fascia B.  

I limiti da rispettare sono riportati nella tabella seguente. 

Tabella 2: Fasce di pertinenza acustica e limiti di  immissione  
Tipo di infrastruttura Ampiezza fascia 

di pertinenza 
acustica 

Scuole, Ospedali, 
case di cura e di 

riposo 

Altri ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Infrastrutture esistenti e di nuova 
realizzazione con velocità di progetto non 
superiore a 200 Km/h 

100 

(fascia A) 50 

 

40 

 

70 60 

150 

(fascia B) 

65 55 

 

3.1.5 Classificazione dell’area aeroportuale 

L’intera area dell’Aeroporto di Cagliari - Elmas è soggetta ad una classificazione acustica 
sulla base dei criteri definiti dal Decreto Ministeriale 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura 
del rumore aeroportuale”, che suddivide l’area aeroportuale ed il suo intorno in tre zone 
definite sulla base del parametro LVA (livello di valutazione del rumore aeroportuale): 

La mappatura acustica è stata approvata dalla Commissione aeroportuale nel corso della 
riunione del 5 marzo 2012 cui hanno partecipato gli enti territoriali interessati. 
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All'interno di tali zone valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività 
aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 2), della legge 26 ottobre 
1995, n. 447 (5): 

- nella zona A l'indice LVA non può superare il valore di 65 dB(A); 

- nella zona B l'indice LVA non può superare il valore di 75 dB(A), in esse sono consentite 
attività agricole e di allevamento, attività industriali, uffici e servizi con adeguate misure di 
isolamento acustico; 

- nella zona C l'indice LVA può superare il valore di 75 dB(A). 

La parte dell’area aeroportuale ricadente nel territorio comunale di Assemini è compresa 
nella zona A. Tale classificazione si sovrappone alla classificazione acustica del territorio 
comunale ed ha unicamente lo scopo di definire i limiti per il rumore di origine aeroportuale. 
Nella seguente rappresentazione vengono indicate le zone previste dal Decreto Ministeriale 
31 ottobre 1997. 
 

 
Fig. 1  - Mappatura acustica dell’Aeroporto Cagliari - Elmas 

 

3.1.6 Analisi delle criticità emergenti dalla proposta di classificazione acustica 

Sulla base dei risultati ottenuti dalla redazione del documento di classificazione preliminare 
sono state messe in luce alcune incompatibilità con le prescrizioni di divieto di contatto tra 
aree di classe non contigua. 

Sono stati individuati alcuni accostamenti critici: 

- accostamento critico della zona artigianale D2.4 (classe V) sia rispetto alla zona di 
espansione residenziale C1 (classe II) che rispetto alla zona agricola E1 (classe III). In 
tale situazione, si ritiene necessario apporre due fasce “cuscinetto”: una fascia di classe 
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IV tra gli insediamenti industriali e le aree agricole circostanti ed una seconda fascia di 
classe III al confine con la zona di espansione residenziale; 

- accostamento critico tra l’area ex impianto di pretrattamento dei reflui in località 
Terramaini (classe IV) e la subzona G2.4a Parco: Fornaci Scanu (classe II). Si ritiene 
necessario inserire una fascia “cuscinetto” di classe III tra l’area interessata dal 
depuratore e l’area parco circostante; 

- accostamento critico tra la subzona G2.4c Parco: Sa Matta – Fluorsid (classe I) e le zone 
agricole E1 ed E2 (classe III). Si ritiene necessario apporre una fascia cuscinetto in 
classe II, che consenta il superamento del salto di classe; 

- accostamento critico tra quattro edifici scolastici (scuola elementare di via Firenze, scuola 
materna di via Polla, scuola materna di via Tevere, IT Giua di via Baccaredda) inseriti in 
classe I ed adiacenti ad aree in classe III. Risulta necessario l’inserimento di fasce 
cuscinetto in classe II tra gli edifici scolastici e le aree circostanti.  

- accostamento critico tra parte della zona industriale di Macchiareddu inserita nelle classi 
I e II (ricadente all’interno del Sito di Importanza Comunitaria “Stagno di Cagliari, Saline 
di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla” o nella Zona di Protezione Speciale “Stagno di 
Cagliari) ed il resto del comparto produttivo inserito invece nelle classi IV, V e VI.  

3.2 Bozza definitiva 1 

Lo schema preliminare di classificazione è stato sottoposto ad una procedura di verifica e 
ottimizzazione che ha portato alla stesura della bozza definitiva ed alla definizione della 
proposta finale.  

Le considerazioni tecniche acustiche oggettive sono state sottoposte ad una analisi di 
congruità con le scelte generali di governo del territorio al fine di verificare la compatibilità 
della classificazione ottenuta con gli strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione 
e, più in generale, con le linee di indirizzo politico relative allo sviluppo del territorio in esame. 

Tale fase di ottimizzazione ha consentito di individuare ambiti funzionali significativi, evitando 
la creazione di micro - suddivisioni delle aree.  

Le criticità emerse nella fase di stesura preliminare del Piano sono state superate attraverso 
l’inserimento di una fascia cuscinetto e la previsione di interventi di risanamento nelle 
condizioni in cui è stata verificata la presenza di recettori sensibili in prossimità di sorgenti 
rumorose. 

Altro aspetto ha poi riguardato l’analisi delle relazioni di confine, al fine di verificare la 
compatibilità della classificazione acustica con quella dei comuni confinanti. 

In questa fase sono state inoltre identificate le aree da destinarsi a spettacolo a carattere 
temporaneo, tali da non creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze. 

3.2.1 Omogeneizzazione della classificazione acustica 

Al fine di avere una classificazione acustica del territorio comunale senza eccessive 
parcellizzazioni che possano determinare condizioni di criticità per la compatibilità acustica di 

                                                

 
1 Viene chiamata Bozza definitiva la proposta del Piano di Classificazione Acustica che viene adottata dal 
Consiglio Comunale e successivamente trasmessa all’ARPAS per eventuali osservazioni ed infine alla Provincia 
per l’ottenimento del previsto parere preliminare all’approvazione definitiva del Piano stesso 
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aree contigue, anche con un solo salto di classe, si è provveduto ad effettuare un processo 
di omogeneizzazione del territorio per quanto riguarda la classe acustica. 

L’omogeneizzazione è avvenuta in un primo momento “assorbendo” le aree di dimensioni 
ridotte inserite in modo acusticamente disomogeneo in aree uniformi di vasta scala; 
successivamente si è proceduto ad assegnare una sola classe acustica agli isolati 
frammentati in aree di dimensioni ridotte, ad eccezione di quelle in classe I, per le quali non 
si effettua nessun processo di omogeneizzazione o modifica. 

3.2.2 Relazioni di confine 

Localizzazione delle zone di contatto tra aree in classi non contigue 

Come detto, la Legge Quadro n. 447/95 impone che, tra aree adiacenti, la differenza tra i 
limiti non possa superare i 5 dB(A). Tale prescrizione deve essere rispettata anche per i 
territori di confine e non solo all’interno del territorio comunale.  

Il Comune di Assemini confina con i seguenti comuni: Cagliari, Capoterra, Decimomannu, 
Elmas, Nuxis, San Sperate, Santadi, Sarroch, Sestu, Siliqua, Uta, Villa San Pietro. 

L’analisi dei Piani di Classificazione Acustica già adottati, consultati presso l’Assessorato 
Ecologia della Provincia di Cagliari, ha consentito di verificare la compatibilità della 
classificazione acustica dei comuni confinanti con quella del Comune di Assemini. 

In generale, le aree limitrofe presentano infatti o una stessa classe acustica (comuni di 
Sarroch, San Sperate, Sestu, Siliqua e Villa San Pietro), o un solo salto di classe (comune di 
Cagliari, Elmas, Santadi, Nuxis). 

Relativamente al Comune di Uta, la compatibilità delle condizioni al confine è garantita dalla 
presenza di una stessa classe acustica in adiacenza all’isola amministrativa di Assemini e da 
due fasce cuscinetto (individuate nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Uta) 
che garantiscono il superamento del doppio salto di classe al confine con l’area industriale di 
Macchiareddu. 

- Per quanto attiene il Comune di Decimomannu, confinante con il territorio di Assemini, 
questo non è attualmente dotato di PCA. La verifica effettuata rispetto alla classificazione 
urbanistica vigente, ha tuttavia consentito di escludere condizioni di criticità per la 
destinazione d’uso delle aree adiacenti.  

- L’unica criticità riguarda la classificazione dell’ambito agricolo, localizzato nel settore 
nord-orientale dell’isola amministrativa, classificato come area di tipo misto (classe III), 
confinante con l’area pedemontana di Capoterra, classificata come area particolarmente 
protetta (classe I); tale criticità è stata risolta prevedendo una fascia cuscinetto in classe 
II.  

Stante le suddette verifiche, fatta eccezione per il Comune di Capoterra, è stato riscontrato 
che non sussistono incongruenze tra la classificazione acustica del Comune di Assemini e la 
destinazione urbanistica o la classificazione acustica effettuata dagli altri Comuni. 

Inserimento delle fasce "cuscinetto" 

Per rispettare il divieto di accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori di 
qualità si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di Leq, sono state inserite delle fasce 
“cuscinetto” digradanti, della dimensione minima pari a 50 m e valori di qualità decrescenti di 
5 dB(A). 

Per quanto attiene la classificazione acustica di Assemini, sono state inserite le seguenti 
fasce cuscinetto: 
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- una fascia cuscinetto di classe III tra la zona artigianale D2.4 (classe V) e la zona 
agricola E1 (classe III); 

- due fasce cuscinetto, di cui una in classe III e l’altra in classe II, tra la zona artigianale 
D2.4 (classe V) e la zona di espansione residenziale C1 (classe II); 

- una fascia cuscinetto di classe III tra l’area ex impianto di pretrattamento dei reflui (classe 
IV) e l’area parco circostante (classe II); 

- due fasce cuscinetto di classe II tra la subzona G2.4c Parco: Sa Matta – Fluorsid (classe 
I) e le due aree agricole circostanti (classe III); 

- quattro fasce cuscinetto di classe II tra gli edifici scolastici (classe I) e le aree circostanti 
(classe III) 

- tre fasce cuscinetto digradanti (classi II, III, IV) atte a superare i diversi salti di classe 
presenti nell’area industriale di Macchiareddu.  

3.2.3 Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo 

Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che, pur limitate nel tempo, 
impiegano macchinari e/o impianti rumorosi: manifestazioni in luogo pubblico o aperto al 
pubblico, discoteche all’aperto, attività all’interno di impianti sportivi, cantieri edili etc.. Tali 
attività, nella generalità dei casi, sono soggette a specifica autorizzazione da parte 
dell’Autorità comunale competente, per cui il richiedente, in fase di predisposizione della 
domanda dovrà considerare gli elementi utili a definire una eventuale condizione di criticità 
acustica.  

 

Fig. n. 2 - Aree adibite a pubblico spettacolo 

Le aree destinate a pubblico spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all’aperto 
(rappresentate nella Tavola n. 4) sono state individuate di concerto con l’Amministrazione 
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Comunale e in modo da non penalizzare acusticamente i ricettori sensibili più prossimi, 
consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione. Pertanto nella loro 
localizzazione si è cercato di non creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze. 
Inoltre la scelta di tali aree è stata fatta in modo da non interferire con ricettori sensibili. 

Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo (sagre, feste ed altri eventi) sono: 
Piazza San Pietro, l’Anfiteatro comunale sito in prossimità del Municipio, Piazza Santa Lucia, 
Piazza Sant’Andrea, l’ex struttura geodetica, lo Skate Park di Corso Asia, Piazza Carmine. 

La fruizione di tali aree è subordinata al rispetto dei criteri definiti all’interno delle Norme 
Tecniche di Attuazione del presente Piano di Classificazione Acustica.  

L’Amministrazione Comunale può prevedere, in ambito autorizzatorio, eventuali deroghe al 
rispetto dei valori di cui all’art. 2, comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  

Tali deroghe potranno tuttavia essere concesse soltanto qualora il “titolare della 
manifestazione”, all’atto della richiesta di autorizzazione, dichiari di impegnarsi ad adottare 
tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili. 

3.3 Revisione della bozza e stesura definitiva del Piano di Classificazione Acustica 

3.3.1 Prescrizioni della Provincia alla Bozza definitiva 

Il Piano di Classificazione Acustica è stato adottato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 50 del 21 dicembre 2012. A seguito dell’adozione del PCA sono state poste 
in essere le procedure di pubblicazione e relative comunicazioni di legge, come previsto 
dalle Direttive regionali in materia.  

In data 28 Febbraio 2013, con nota prot. n. 2103/5462/CI, sono pervenute le osservazioni al 
Piano di Classificazione Acustica presentate dall’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) - Dipartimento di Carbonia Iglesias. È stata quindi 
elaborata la bozza definitiva del Piano di Classificazione Acustica, contenente integrazioni e 
modifiche a parziale accoglimento delle osservazioni formulate dall’ARPAS. 

La bozza definitiva del PCA è stata quindi trasmessa, in data 15 maggio 2013 (nota 12167), 
al Settore ecologia della Provincia di Cagliari per l’espressione del parere di competenza. 

In data 8 novembre 2013 (prot. n. 96018) il Settore ecologia, ha emesso il nulla osta per 
l’approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica adottato con Delibera del 
Commissario straordinario n. 50 del 21 dicembre 2012. Il nulla osta ha subordinato 
l’approvazione definitiva del Piano al recepimento delle seguenti prescrizioni: 

- prescrizione n. 1: riperimetrare le classi acustiche comprese fra l’istituto “M. Giua” e 
l’area produttiva artigianale di via Asproni, al fine di graduare meglio il relativo salto di 
classe da valore I a valore IV; 

- prescrizione n. 2: eliminare, attraverso l’apposizione di opportune fasce con valori di 
classe acustica digradante, gli accostamenti critici evidenziati fra la zonizzazione acustica 
vigente nel territorio di Uta e quanto previsto nel territorio di Assemini, in particolare: 

- lungo le aste fluviali del Rio Mannu di Cixerri ed in località Piscina Gravas; 

- in prossimità del Rio S. Lucia; 

- prescrizione n. 3: eliminare il salto di classe fra la zonizzazione acustica dell’area 
produttiva prevista nel territorio di Elmas lungo la S.S. 130 e le aree agricole asseminesi 
poste in prossimità dello svincolo con la SP2 “Pedemontana” attraverso l’apposizione di 
una classe di fascia IV; 
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- prescrizione n. 4: confermare o modificare l’attribuzione della classe V della zonizzazione 
acustica del sito produttivo PowerCrop ubicato nel ZI-CACIP di Macchiareddu. 

Modalità di accoglimento delle prescrizioni 

Le prescrizioni formulate dal Settore ecologia della Provincia di Cagliari sono state oggetto di 
una proposta di accoglimento presentata dal Comune di Assemini in data 13 maggio, 
rettificata in data 21 maggio 2014 al fine di sanare un errore materiale. 

La prescrizione n. 1 è stata recepita riperimetrando le classi acustiche comprese tra l’istituto 
“M. Giua” e l’area produttiva artigianale di via Asproni. In particolare è stata meglio definita la 
fascia cuscinetto in classe II, anche attraverso la sua estensione all’interno dei piazzali 
dell’istituto scolastico Giua.  

La prescrizione n. 2, riguardante le condizioni al confine con il territorio comunale di Uta, è 
stata accolta interponendo delle fasce cuscinetto digradanti atte a garantire il superamento 
dei salti di classe, in particolare: 

- l’area in classe I, lungo l’asta fluviale del Rio Mannu (territorio comunale di Assemini) 
confinante con l’area in classe III del territorio comunale di Uta, è stata portata in classe 
II; 

- l’area in località Piscina Gravas nell’agro di Assemini (classi II e III) confinante con l’area 
in classe VI del territorio comunale di Uta, è stata portata in classe V; 

- per quanto riguarda le aree in prossimità del Rio S. Lucia non si evidenziano 
accostamenti critici, tuttavia si è proceduto ad una migliore definizione della fascia 
cuscinetto in classe IV.  

La prescrizione n. 3, riguardante il salto di classe fra l’area produttiva prevista nel territorio di 
Elmas lungo la S.S. 130 (classe V) e le aree agricole asseminesi poste in prossimità dello 
svincolo con la SP2 “Pedemontana” (classe III), è stata risolta interponendo una fascia 
cuscinetto in classe IV.  

La prescrizione n. 4, riguardante il sito produttivo PowerCrop, è stata accolta individuando lo 
stesso impianto in classe VI. 

3.3.2 Modifiche apportate al PCA a seguito della revisione del PUC 

Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Assemini è stato redatto con riferimento al 
Piano Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 
35 del 13 dicembre 2012. 

Successivamente all’adozione della bozza preliminare del PCA, avvenuta nel dicembre del 
2012, il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI, approvato dal 
Commissario straordinario nello stesso mese, ha avviato la Verifica di coerenza prevista 
dall’art. 31 della LR 7/2002, presso la Direzione generale della pianificazione urbanistica e 
territoriale e della vigilanza urbanistica. 

Nell’ambito della Verifica di coerenza, la Regione ha evidenziato alcuni vizi ed ha richiesto 
conseguentemente la correzione e integrazione dell’atto pianificatorio (Determinazione 
n.1561/DG del 16 maggio 2013). In particolare, la Regione ha evidenziato la necessità di 
rielaborare lo studio relativo al fabbisogno abitativo, di predisporre una stima del fabbisogno 
di aree per attività artigianali e per servizi generali e, conseguentemente, aggiornare le 
previsioni urbanistiche del PUC. 
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Le principali modifiche introdotte nella fase di revisione del Piano Urbanistico Comunale, 
approvate con DCC n. 51 del 12 agosto 2014, significative per la classificazione acustica del 
territorio consistono nei seguenti punti: 

- riduzione dell’ambito del Programma integrato di Sa Costera e riclassificazione in Zona E 
agricola delle aree escluse dalla trasformazione urbanistica; 

- riduzione dell’ambito del Programma integrato di Santa Lucia e riclassificazione in Zona 
E agricola delle aree escluse dalla trasformazione urbanistica; 

- classificazione in Zona D e G di alcune aree interne al Programma integrato di Cuccuru 
Macciorri, già interessate da attività artigianali e per servizi; 

- classificazione in zona agricola dell’area precedentemente destinata ad attività connesse 
all'agroalimentare (ex Zona D3) in località Sa Serra; 

- classificazione in zona agricola dell’area precedentemente destinata ad attrezzature di 
interesse generale d’area vasta (ex Zona G6) in località Sa Serra. 

Tali modifiche hanno comportato la necessità di rivedere la classificazione acustica come di 
seguito descritto: 

- ambito di Sa Costera: innalzamento della classe acustica da II a III (coerentemente con 
le aree agricole adiacenti) delle aree precedentemente comprese all’interno del 
Programma integrato Sa Costera; 

- ambito di Santa Lucia: innalzamento della classe acustica da II a III (coerentemente con 
le aree agricole adiacenti) delle aree precedentemente comprese all’interno del 
Programma integrato Santa Lucia, salvaguardando l’area cimiteriale attraverso la 
previsione di una fascia cuscinetto; 

- ambito di Cuccuru Macciorri: innalzamento della classe acustica da II a III di alcune aree 
già utilizzate per attività artigianali e per servizi generali compatibili con la residenza 
interne al Programma integrato; 

- località Sa Serra: riduzione della Classe acustica da IV a III (coerentemente con le aree 
agricole adiacenti) delle aree precedentemente destinate ad attività connesse 
all'agroalimentare (ex Zona D3) e ad attrezzature di interesse generale d’area vasta (ex 
Zona G6). 

3.4 I Piani di risanamento  

Nell’ambito della classificazione acustica del territorio comunale di Assemini, non sussistono 
le condizioni per le quali è necessaria la redazione di un Piano di Risanamento Acustico, 
entro i dodici mesi dall’adozione del Piano, per il superamento dei valori limite di attenzione o 
per la presenza di aree già urbanizzate contigue, con salto di classificazione acustica 
superiore ad una classe. 

3.5 Approvazione del Piano di Classificazione Acust ica 

L’iter procedurale per l’approvazione del “Piano di classificazione acustica” dovrà prevedere 
le seguenti fasi: 

- adozione della bozza del Piano di Classificazione Acustica con atto deliberativo del 
Consiglio Comunale e pubblicazione all’Albo pretorio per 30 giorni al fine di raccogliere 
eventuali osservazioni da parte di soggetti interessati; 
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- trasmissione, entro 15 giorni dalla data del provvedimento di adozione, della bozza del 
Piano di Classificazione Acustica ai Comuni limitrofi e all’ARPAS per eventuali 
osservazioni da formularsi entro i termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione; 

- trasmissione della bozza definitiva del Piano alla Provincia di Cagliari per l’ottenimento 
del previsto parere, corredata delle osservazioni pervenute; 

- approvazione del Piano di Classificazione Acustica con delibera del Consiglio Comunale, 
entro 30 giorni dall’acquisizione del parere favorevole da parte della Provincia. 


