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1 PREMESSA 

Il Consiglio comunale, con atto n. 7 del 3 febbraio 2009 ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del 

territorio comunale (PCCA). La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione che 

i Comuni devono attuare in base alla Legge n. 447 del 1995 seguendo le modalità indicate dalla normativa 

regionale in materia.  

Il Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del territorio comunale è l'atto attraverso cui l'Amministrazione 

Comunale disciplina i livelli massimi di rumore ammessi all'interno del territorio, in funzione della pianificazione 

delle attività produttive in essere e previste, della distribuzione degli insediamenti residenziali e, in breve, di 

tutte le specificità socioeconomiche del territorio. 

ll Comune di Massa, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/7/2015, ha adottato il Regolamento 

Urbanistico, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica previsti dalla LR n. 10 del 

12/02/2010 ai fini della valutazione ambientale strategica nonché della Disciplina della distribuzione e 

localizzazione delle funzioni di cui all'art. 98 della LR n. 65 del 10/11/2014. Con la stessa deliberazione è stato 

adottato anche il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari ai sensi della LR n. 38/1998. 

Il Regolamento Urbanistico (RU) è l'atto di governo attraverso il quale viene disciplinata l'attività urbanistica 

ed edilizia del territorio del Comune e costituisce lo strumento che consente di rendere operative le linee di 

indirizzo e le scelte progettuali previste dal Piano Strutturale. E' lo strumento dove si decide in modo puntuale 

quali saranno i processi di trasformazione del territorio da arrestare, o viceversa da sostenere e potenziare, 

quali aree o manufatti da sottoporre a tutela e quali da completare o trasformare. 

Alla luce dei contenuti deI DPGR 2R/2014 della Toscana all’art 14 punto 2 che richiede la verifica della 

coerenza del piano comunale di classificazione acustica con gli strumenti urbanistici e con riferimento alla 

disciplina stabilita per gli insediamenti già esistenti e per le trasformazioni degli assetti insediativi, 

infrastrutturali ed edilizi del territorio, la presente Relazione Tecnica, alla luce dell’incarico di assistenza tecnica 

per la modifica/integrazione della PCCA avuto dal Comune di Massa, si prefigge di: 

• analizzare i contenuti del RU ed in particolare del  Quadro Progettuale; 

• indicare e motivare le proposte di modifica/integrazione al PCCA; 

• aggiornare il PCCA precedentemente approvato. 

La zonizzazione acustica fornisce quindi il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti 

nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi 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 ambientale superiori ai 

valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta 
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pianificazione, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la 

verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate. 

La definizione delle zone permette di derivare per ogni punto posto nell’ambiente esterno i valori limite per il 

rumore da rispettare e di conseguenza risultano così determinati, già in fase di progettazione, i valori limite 

che ogni nuovo impianto, infrastruttura, 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 sistemi 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 determinazione della classificazione acustica comporta tuttavia l’affrontare numerose criticità, soprattutto 

laddove si tratti di applicarla a città ed agglomerati urbani il cui sviluppo, vuoi per l’assenza di normativa 

specifica, vuoi per l’oggettiva difficoltà nell’applicarla, è purtroppo avvenuto senza tenere conto 

dell’inquinamento acustico e del rumore ambientale.  

Nel contesto nazionale, le situazioni che più frequentemente si registrano sono: 

• aree artigianali di antica edificazione, che hanno subito significative trasformazioni, connotandosi 

come nucleo polifunzionali (piccolo commercio, servizi, uffici, residenze); 

• insediamenti a diversa destinazione d’uso caratterizzati da diversa esigenze verso il rumore, che pur 

richiedendo una diversa qualità acustica dell’ambiente che sono in realtà posti in stretta contiguità; 

considerazioni queste che si possono riscontrare anche per il territorio comunale di Massa. 

Il documento redatto contiene pertanto l’illustrazione della normativa di riferimento, la descrizione della 

metodologia di lavoro utilizzata nella redazione della variante al Piano e la descrizione dei criteri di scelta 

applicati nella classificazione delle aree. 

Contestualmente all’aggiornamento del PCCA resosi necessario a seguito dell’adozione del RU, la nuova 

Amministrazione ha ritenuto opportuno individuare alcune aree, oltre a quelle già contenute e definite nel 

PCCA vigente, da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all’aperto secondo quanto 

previsto DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 

1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89”. 
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2 GRUPPO DI LAVORO 

Lo studio è stato redatto da ambiente s.c., via Frassina 21, Carrara (MS), attiva da oltre trent’anni sui temi 

dell’ambiente e della sicurezza per la realizzazione di studi di pianificazione territoriale per la riduzione degli 

impatti ambientali (rifiuti, rumore, elettromagnetismo, ecc.), bonifiche siti contaminati, sistemi di gestione 

ambientale, sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione professionale, analisi chimiche, fisiche e biologiche, 

gestione impianti di depurazione e potabilizzazione. 

Il gruppo di lavoro che ha partecipato alla realizzazione del presente studio è costituito da: 

• Ing. Franco ROCCHI (tecnico competente in acustica) 

• Ing. Marco ANGELONI (tecnico competente in acustica) 

• Ing. Giulia BERNARDINI (tecnico competente in acustica) 

• Ing. Matteo Altemura  

• Ing. Andrea RICCI 

• Ing. Francesca Tamburini 

• P.I. Fabio Pianini 

Il lavoro è stato inoltre supportato dall’Amministrazione comunale con particolare collaborazione dell’Area 3 – 

Servizio del Territorio – Servizio Ambiente. 
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3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La norma nazionale di riferimento per la disciplina dell’inquinamento acustico è la Legge n°447/1995 (Legge 

quadro in materia di inquinamento acustico). In particolare l’art.6, comma 1, lettera a), della Legge n°447/1995 

prevede per i Comuni l’obbligo di classificazione acustica del territorio, sulla base dei criteri stabiliti dalla 

Regione di appartenenza. La Regione Toscana ha pertanto provveduto, con la Legge Regionale n°89/1998 e 

la Delibera del Presidente della Giunta Regionale n°2R/14, a stabilire la metodologia di sviluppo del Piano di 

Classificazione Acustica Comunale e la procedura di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, 

secondo le prescrizioni della norma nazionale. Alla luce di ciò il Piano di Classificazione Acustica dovrà 

recepire, con le eventuali varianti necessarie i contenuti del Regolamento Urbanistico, in modo da garantire 

l’integrazione tra tutti gli strumenti di pianificazione comunale. 

3.1 CLASSI ACUSTICHE 

La Classificazione acustica consiste nell’attribuzione ad ogni area del territorio comunale, di una delle classi 

acustiche descritte dalla Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997, riportata di seguito. 

CLASSE DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 

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. 

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 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. 

IV aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 
uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione 
e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni. 

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

Tab. 1: Classi acustiche (Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997) 

Il D.P.C.M. 14/11/1997 definisce, per ognuna delle classi acustiche previste: 
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• Valore limite di emissione1: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 

sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.  

• Valore limite assoluti di immissione2: 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. 

• Valore limite differenziale di immissione3: è definito come differenza tra il livello equivalente di 

rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente 

da valutare non attiva). 

• Valore di attenzione4: valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la 

salute umana o per l’ambiente. E’ importante sottolineare che in caso di superamento dei valori di 

attenzione, è obbligatoria l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7 della L.n°447/1995;  

• Valore di qualità5: valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 

tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.  

Per comodità, di seguito sono riportati i valori appena elencati: 

CLASSI DI DESTINAZIONE 
D’USO DEL TERRITORIO 

TEMPI DI RIFERIMENTO 
DIURNO 

(06:00 – 22:00) 
NOTTURNO 

(22:00 – 06:00) 

I - aree particolarmente protette 45 35 

II - aree prevalentemente residenziali 50 40 

III - aree di tipo misto 55 45 

IV - aree di intensa attività umana 60 50 

V - aree prevalentemente industriali 65 55 

VI - aree esclusivamente industriali 65 65 

Tab. 2: Valori limite di emissione Leq in dB(A) (Tabella B dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997) 

 

 

                                                   

1 Art.2, comma 1, lettera e) della L.447/1995. 

2 Art.2, comma 1, lettera f) della L.447/1995. 

3 Art.2, comma 3 della L.447/1995. 

4 Art.2, comma 1, lettera g) della L.447/1995. 

5 Art.2, comma 1, lettera h) della L.447/1995. 
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CLASSI DI DESTINAZIONE 
D’USO DEL TERRITORIO 

TEMPI DI RIFERIMENTO 
DIURNO 

(06:00 – 22:00) 
NOTTURNO 

(22:00 – 06:00) 

I - aree particolarmente protette 50 40 

II - aree prevalentemente residenziali 55 45 

III - aree di tipo misto 60 50 

IV - aree ad intensa attività umana 65 55 

V - aree prevalentemente industriali 70 60 

VI - aree esclusivamente industriali 70 70 

Tab. 3: Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A) (Tabella C dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997) 

 

CLASSI DI DESTINAZIONE 
D’USO DEL TERRITORIO 

TEMPI DI RIFERIMENTO 
DIURNO 

(06:00 – 22:00) 
NOTTURNO 

(22:00 – 06:00) 

I - aree particolarmente protette 47 37 

II - aree prevalentemente residenziali 52 42 

III - aree di tipo misto 57 47 

IV - aree ad intensa attività umana 62 52 

V - aree prevalentemente industriali 67 57 

VI - aree esclusivamente industriali 70 70 

Tab. 4: Valori di qualità Leq in dB(A) (Tabella D dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997) 

Il valore limite differenziale di immissione è di 5 dB(A) nel periodo diurno e di 3 dB(A) nel periodo notturno. I 

valori limite di attenzione sono uguali ai valori limite assoluti di immissione, se riferiti al tempo di riferimento; 

se riferiti ad un’ora, sono uguali ai valori limite assoluti di immissione, aumentati di 10 dB(A) per il periodo 

diurno e di 5 dB(A) per il periodo notturno. 

3.2 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

Si rammenta come le fasce di rispetto definite dai noti decreti (DPR 142/04 e DPR 459/98) non siano elementi 

della zonizzazione acustica del territorio, ma come esse si sovrappongano alla zonizzazione realizzata 

secondo i criteri di cui sopra, venendo a costituire, in tali ambiti territoriali, un doppio regime di tutela.  

In tali aree, per la sorgente ferrovia, strada e aeroporto, valgono dunque i limiti indicati dalla propria fascia di 

pertinenza e di conseguenza le competenze per il loro rispetto sono poste a carico dell’Ente gestore. Al 
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contrario per tutte le altre sorgenti, che concorrono al raggiungimento del limite di zona, valgono i limiti fissati 

dal piano di classificazione come da tabella B del DPCM 14/11/97.  

Ciò premesso, sebbene le emissioni sonore generate da tutte le principali infrastrutture siano quindi 

normate da specifici decreti, è tuttavia opportuno sottolineare come ai fini della classificazione 

acustica la loro presenza, sia senz’altro da ritenere come un importante parametro da valutare per 

attribuire una classe di appartenenza delle aree prossime alle infrastrutture.  

Lo stesso DPCM 14/11/1997 nella definizione delle classi acustiche, si riferisce ai sistema trasportistico come 

ad uno degli elementi che concorrono a caratterizzare un’area del territorio e a zonizzarla dal punto di vista 

acustico.  

3.2.1 Rete stradale 

Per quanto riguarda la determinazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, si è fatto riferimento 

a quanto previsto dal recente DPR n. 142 del 30/03/2004, che ha stabilito le norme per la prevenzione ed il 

contenimento dell’inquinamento acustico prodotto. 

Tale decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture viarie siano previste delle “fasce di pertinenza 

acustica”, per ciascun lato della strada, misurate a partire del confine stradale, all’interno delle quali sono 

stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. 

Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di strade nuove o esistenti, e 

in funzione della tipologia di infrastruttura, secondo le seguenti tabelle: 
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TIPO 
DI 

STRADA 
(codice della 

strada) 

SOTTOTIPI 
A FINI 

ACUSTICI 
(secondo Norme CNR 
1980 e direttive PUT) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m) 

Scuole*, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 
Altri Ricettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A - autostrada 
 100 (fascia A) 

50 40 
70 60 

 150 (fascia B) 65 55 

B - extraurbana 
principale 

 100 (fascia A) 
50 40 

70 60 

 150 (fascia B) 65 55 

C - extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a carreggiate 
separate e tipo IV CNR  

1980) 

100 (fascia A) 
50 40 

70 60 

150 (fascia B) 65 55 

Cb (tutte le altre strade  
extraurbane secondarie) 

100 (fascia A) 
50 40 

70 60 

50 (fascia B) 65 55 

D - urbana di  
scorrimento 

Da (strade a carreggiate  
separate e interquartiere) 100 50 40 70 60 

Db (tutte le altre strade  
urbane di scorrimento) 

100 50 40 65 55 

E - urbana di  
quartiere  30 

definiti dai Comuni, nel rispetto  
dei valori riportati in tabella C 

allegata al D.P.C.M. in data 14  
novembre 1997 e comunque in modo 
conforme alla zonizzazione acustica 

delle aree urbane, come prevista  
dall’art. 6, comma 1, lettera a), della  

legge n. 447 del 1995 

* per le scuole vale il solo limite diurno. 

Tab. 5: Caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture “esistenti e assimilabili” (ampliamenti in sede, affiancamenti e 

varianti) 

All’interno di tali fasce per il rumore delle infrastrutture valgono i limiti riportanti nelle tabelle, mentre le altre 

sorgenti di rumore devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica corrispondente all’area. 
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TIPO 
DI 

STRADA 
(codice della 

strada) 

SOTTOTIPI 
A FINI 

ACUSTICI 
(secondo Norme CNR 

1980 e 
direttive PUT) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m) 

Scuole*, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 
Altri Ricettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A - autostrada  250 50 40 65 55 

B - extraurbana 
principale 

 250 50 40 65 55 

C - extraurbana 
secondaria 

C1  250 50 40 65 55 

C2 150 50 40 65 55 

D - urbana di  
scorrimento  100 50 40 65 55 

E - urbana di  
quartiere 

 30 

definiti dai Comuni, nel rispetto  dei valori riportati in tabella C 

allegata al D.P.C.M. in data 14  novembre 1997 e comunque in 

modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, 

come prevista  dall’art. 6, comma 1, lettera a), della  legge n. 447 

del 1995 
F - Locale 

* per le scuole vale il solo limite diurno. 

Tab. 6: Caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture “nuove” 

3.2.2 Rete ferroviaria 

Per quanto concerne le strutture ferroviarie si deve fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 

del 18 novembre 1998 n.459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26 ottobre 

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

Tale decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture ferroviarie siano previste delle “fasce di 

pertinenza acustica”, per ciascun lato della strada, misurate a partire della mezzeria dei binari più esterni, 

all’interno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Le 

dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di tratti ferroviari di nuova 

costruzione oppure esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura, distinguendo tra linea dedicata 

all’alta velocità e linea per il traffico normale.  

Le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture sono definite nella tabella seguente: 
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TIPO DI 
INFRASTRUTTURA 

VELOCITA’ DI 
PROGETTO 

Km\h 

FASCIA DI 
PERTINENZA 

Scuole*, ospedali, case di 
cura e di riposo Altri Ricettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

ESISTENTE 

≤ 200 A=100m 50 40 70 60 

≤ 200 B=150m 50 40 65 55 

NUOVA (*) 

≤ 200 A=100m (**) 50 40 70 60 

≤ 200 B=150m (**) 50 40 65 55 

NUOVA (*) > 200 A+B (**) 50 40 65 55 

(*) il significato di infrastruttura esistente si estende alle varianti ed alle infrastrutture nuove realizzate in affiancamento a quelle esistenti. (**) per infrastrutture 

nuove e per i ricettori sensibili la fascia di pertinenza. 

Tab. 7: Caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie 

3.2.3 Infrastrutture aeroportuali 

Per quanto concerne le fasce di pertinenza relative alle aree aeroportuali si deve fare riferimento al Decreto 

del Ministero dell’Ambiente del 20 Maggio 1999, in cui all’articolo 7 sono fissati i criteri per la classificazione 

acustica di dette aree. 

La classificazione viene effettuata in funzione : 

a) dell’estensione dell’intorno aeroportuale, così come definito dal decreto del 31/10/1997, articolo 2 , comma 

7, misurata in ettari. 

b) dell’estensione delle fasce “A”, “B”, “C” di cui al decreto del 31/10/1997, articolo 6  

c) dall’estensione delle aree residenziali “Ar”,”Br”,”Cr” ricadenti in predette zone “A”, “B”, “C” 

d) dalla densità abitativa territoriale intesa come numero di abitanti per ettaro residenti nel territorio 

interessato. 

Le fasce sopra elencate e ad altri indici esplicitati nel DMA 20/05/99 sono definite da apposite Commissioni, 

la cui costituzione è regolamentata all’articolo 8 del suddetto decreto. 

3.3 NORMATIVA REGIONALE 

La Legge Regionale n°89 del 1 dicembre 1998 recepisce le disposizioni emanate con la Legge n°447 del 

26 ottobre 1995 e stabilisce che con deliberazioni successive si stabiliscano i criteri per la redazione della 

documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico, oltre ai criteri relativi alla 

pianificazione degli enti locali. 
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Con Delibera di Giunta Regionale n°857 del 21 ottobre 2013, che abroga la DGR 788/99, sono stati definiti 

i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico (ai sensi della LR 89/98) che i Comuni 

devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento di opere 

quali, tra l’altro, aeroporti, autostrade, strade locali, discoteche, pubblici esercizi in cui sono installati 

macchinari o impianti rumorosi, ferrovie (art. 8, comma 2 della L. 447/1995), e ogni volta che la valutazione 

relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale 

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°2/R del 8 gennaio 2014 emana il regolamento regionale 

di attuazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale n°89 del 1 dicembre 1998  "Norme in materia 

di inquinamento acustico" (pubblicato sul BURT n. 2, parte I, del 10 gennaio 2014). Il regolamento, elaborato 

con il supporto tecnico di ARPAT, sostituisce, aggiornandole, le linee guida emanate con la Deliberazione del 

Consiglio Regionale n°77 del 22 febbraio 2000. Di tali linee guida si conferma nella sostanza la struttura divisa 

in più parti, che sono diventate altrettanti capi del regolamento: classificazione acustica del territorio, 

coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti urbanistici comunali, modalità 

di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo 

pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto qualora esse 

comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, piani comunali di risanamento acustico. 

Successivamente il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°38/R del 7 luglio 2014  si modifica il 

regolamento regionale di attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1dicembre 1998, n. 89 

(Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n°2/R 

del 8 gennaio 2014 



16 

 

 

 

Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

4 METODOLOGIA DI LAVORO 

La metodologia di lavoro adottata per la redazione della proposta di variante alla zonizzazione acustica del 

Comune di Massa si è basata su una stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

L’individuazione delle aree da sottoporre a variante e la classificazione delle differenti zone acustiche del 

territorio è stata effettuata sulla base dei contenuti del Quadro Progettuale del Regolamento Urbanistico, 

recependo le proiezioni future previste dagli strumenti di pianificazione in atto e su una verifica del reale uso 

del suolo. 

A tale proposito si è effettuato un approccio di tipo qualitativo e sfruttando, ove necessario una più attenta 

valutazione di tipo parametrico, in ottemperanza a quanto prescritto dalla DGPR 2R/14. 

4.1 FASI DI LAVORO 

4.1.1 Variante PCCA 

Nel dettaglio, l’intervento si è articolato secondo le seguenti fasi operative: 

Fase I:  Elaborazione di un piano conoscitivo e schema preliminare di zonizzazione 

 analisi degli strumenti urbanistici approvati; 

 verifica della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazione d’uso effettiva; 

 analisi dei dati acustici già disponibili; 

 indagini e ricognizioni sul territorio; 

 elaborazione di uno schema preliminare di zonizzazione sulla base del piano conoscitivo 

costruito; 

Fase II:  Verifica e Ottimizzazione dello schema di zonizzazione 

 analisi territoriale di completamento e perfezionamento della cartografia preliminare di 

zonizzazione acustica; 

 verifica divieti di contatto tra aree di classe non contigua; 

 verifica armonizzazione della classificazione acustica del territorio comunale con quella 

dei comuni contermini; 

 inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei 

trasporti ove necessarie; 

 analisi di congruità delle considerazioni acustiche e scelte di gestione del territorio; 
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Fase III:  Stesura della proposta del piano di zonizzazione secondo le indicazioni della DGPR 

2R/14 

 proposta di modifica alla cartografia finale relativa alla zonizzazione acustica del territorio; 

 Relazione tecnica di accompagnamento; 

Per garantire la stesura di una variante al piano di classificazione acustica che rispecchiasse le caratteristiche 

reali del territorio ed al contempo tenesse conto degli sviluppi di destinazione d’uso previsti, tutte le fasi 

dell’intervento hanno visto un confronto costante sia con l’Amministrazione Comunale, che con i principali 

soggetti coinvolti dall’attuazione del presente strumento di pianificazione (enti di controllo, associazioni di 

categoria, ecc.) 

Nell’elaborazione del presente lavoro sono stati inoltre seguiti alcuni criteri generali finalizzati a: 

• evitare le eccessive suddivisioni del territorio, che renderebbero difficoltosa la gestione della tutela 

dall’inquinamento acustico; 

• evitare il ricorso alla classificazione di vaste aree del territorio nelle classi superiori (IV e V in 

particolare), che rischierebbe di non garantire tutele adeguate; 

• verificare il divieto di contatto tra classi non contigue (classi con differenze di livello assoluto di rumore 

superiori a 5 dB(A)); 

Si sottolinea come, per quanto concerne l’individuazione dei confini tra le classi, si sia fatto riferimento, ad 

elementi naturali ben individuabili sul territorio e costituti da discontinuità morfologiche del territorio, (argini, 

crinali, mura e linee di edifici). 

4.1.2 Aree Pubblico Spettacolo (PS) 

In accordo con gli Uffici Tecnici e l’Amministrazione Comunale sono state identificate dall’amministrazione 

comunale delle aree di interesse strategico per lo svolgimento delle attività sociali, culturali e di intrattenimento 

della collettività in base ai seguenti criteri: 

- il loro utilizzo non è occasionale o di breve durata (per questa casistica esiste già l’istituto della 

deroga). 

- il comune si impegna a provvedere o ha già provveduto all’organizzazione dell’area, funzionalmente 

alla sua destinazione d’uso. 

e le cui  caratteristiche minime sono risultate essere: 

• tali da garantire, anche in considerazione del rumore indotto dalla movimentazione di persone legata 

alle manifestazioni, il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di immissione di cui al 

DPCM 14/11/1997 stabiliti per le zone adiacenti in relazione alla loro classe di appartenenza; 

• l’assenza di edifici destinati a civile abitazione all’interno del perimetro dell’area; 
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• non contenere parti di territorio apparteneneti  delle classi I e II, e comunque in prossimità di ospedali, 

case di cura e di riposo, fatto salvo quanto previsto al comma 2  DGPR 2R/14. 



19 

 

 

 

Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5 ANALISI DEGLI STRUMENTI URBANITICI 

5.1 PREMESSA 

La prima fase del lavoro si è svolta, con la collaborazione degli Uffici Tecnici Comunali, attraverso un’analisi 

dettagliata del Regolamento Urbanistico approvato e con l’individuazione degli ambiti di intervento relative a: 

• Ampliamento OPA (Ospedale Pediatrico Apuano): 

AIC_4_01 

• Trasformazione a commerciale-direzionale: 

ARU_1_09 

FDB_2_01_06 

FDB_2_07_08 

• Trasformazione a parco urbano: 

ARU_4_02 

ARU_4_06 

ARU_4_07 

ARU_4_08 

ARU_6_02 

• Trasformazione in residenziale 

AREC_4_08 

AREC_4_09 

AREC_5_02_03 

ARU_2_01 

PIUSS_residenze_asilo 

sovrapposte alla cartografia del PCCA vigente.  

Nei paragrafi successivi si individuano le aree soggette a trasformazione con la descrizione della finalità e 

della destinazione d’uso così come risulta dalle schede degli ambiti di intervento estratte dal Regolamento 

Urbanistico.  

Sono state inoltre identificate due  la classificazione delle quali, per uso reale del suolo e degli edifici, possono 

essere modificata rispetto a quanto approvato con il PCCA del febbraio 2009. L’area in oggetto risulta essere: 

- Bivacco Aronte 

- Edificio incrocio Via Marina Vecchia-Via Galileo Galilei 

Le aree modificate sono riportate state sulla cartografia regionale con l’indicazione della classe acustica di 

appartenenza e quella in variante. 
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5.2 AIC.4.01 -  OPA TURANO 

 

Fig. 1 – Ambito AIC.4.01 

5.2.1 Ambito AIC.4.01 

Descrizione: Area a monte dell'attuale ospedale in località Montepepe, esterna al perimetro 

del territorio urbanizzato. Si tratta di un lotto di terreno strategico ai fini 

dell'ampliamento dell'OPA. 

Finalità: Realizzazione di un eventuale ampliamento dell'ospedale di Montepepe. 

Destinazione d’uso: AIC_Sanitario 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: / 

Note: / 



21 

 

 

 

Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

Modalità di attuazione: Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario. 

5.2.2 Ampliamento OPA TURANO 

Per l’edificio in oggetto è previsto un ampliamento destinato ad ospitare il reparto di cardiochirurgia adulti e 

quarantaquattro posti letto. Nella Fig. 2 la planimetria dell’impronta dell’ampliamento. 

 

Fig. 2  - Planimetria ampliamento OPA 

5.2.3 Variante PCCA 

E’ stata estesa la Classe II al fabbricato di progetto e all’intero ambito con esclusione della striscia di territorio 

che confina con il Comune di Montignoso al fine di evitare la non compatibilità con PCCA del comune limitrofo. 

Permane la contiguità, all’interno del territorio del Comune di Massa, tra classi incompatibili, Classe IV (fascia 

della strada Aurelia) e la Classe II, situazione per la quale potrà essere necessario un rilevamento strumentale 

al fine di escluderne la criticità in fase di risanamento. 
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   Fig. 2 – Variante alla classificazione acustica Ambito AIC.4.01 (a sinistra attuale a destra proposta variante) 
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5.3 AREC.4.08 E PIUSS 

 

Fig. 3 – Ambito AREC4.08 (arancione) e PIUSS (in verde) 

5.3.1 Ambito AREC4.08 

Descrizione: Le aree comprese in questo ambito sono comprese tra via Galvani, via 

Cervolapittola e il fiume Frigido. 

I lotti che costeggiano il fiume Frigido vengono destinati a Parco Fluviale. 
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Ai fini di una riqualificazione del margine del fiume Frigido viene prevista la 

demolizione dei manufatti esistenti incongrui e ricadenti in prossimità del 

Frigido.  

L'area verde costituisce un punto di accesso al Parco Fluviale dal Centro Città. 

Finalità: Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido 

- Acquisizione area per struttura scolastica (asilo nido) 

- Realizzazione parcheggio 

- Allargamento viabilità. 

Destinazione d’uso: Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione del Parco Fluviale 

- Riqualificazione urbana della zona e spostamento attività incongrue. 

- Demolizioni edifici incongrui presenti sull'argine del fiume 

- Realizzazione parcheggio 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di recupero : mq 1164 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 15 

Note: Per l'edificio censito al catasto al Foglio 79 Mappale 418 viene consentito il 

cambio d'uso. La superficie presunta di recupero se legittima è pari a mq. 

1164,00. Viene ammessa una nuova edificazione nei lotti posti in un'area più 

rialzata a Sud-Est di via Galvani 

Modalità di attuazione: Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario. 

5.3.2 PIUSS 

L’ex Mattatoio Comunale è un area composta da diversi corpi di fabbrica, per la maggior parte in disuso, e in 

parte occupati dal canile sanitario, realtà che concorre notevolmente ad aumentare la situazione di degrado. 

L’ex mattatoio si trova a poche centinaia di metri dal centro cittadino, per tanto la riqualificazione appare come 

non rinviabile. Si intende proporre un progetto globale che prevede tre interventi, da effettuarsi con tecniche 
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costruttive e di ristrutturazione che contengano i principi della bioedilizia e del risparmio energetico, di cui due 

nel Piuss e uno che verrà realizzato dall’amministrazione comunale congiuntamente all’ERP edilizia 

residenziale pubblica). In particolare si prevede che nel sito vengano accolti:  

- un Centro Sociale per Anziani 

- un Asilo nNido 

L’intervento di riqualificazione complessivo si inserisce in un contesto, quello lungo il fiume Frigido, che oggi 

è denso di vecchi insediamenti marmiferi dismessi, ma che l’amministrazione intende trasformare in un parco 

fluviale e zona di parcheggi, attraverso la variante urbanistica che è in via di definizione 

 

Fig. 4 – PIUSS Ubicazione Centro Sociale per Anziani e Asilo Nido 
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5.3.3 Variante PCCA 

E’ stata estesa la Classe IV all’ambito AREC4.03 ed al PIUSS, classe compatibile con la destinazione 

residenziale, arretrando la Classe V afferente l’area in uso ai laboratori lapidei.  

L’edificio destinato ad uso scolastico (asilo nido) all’interno del PIUSS è composto di un’ala, quella Est, che 

consta del solo piano terra, e l’ala Sud di 2 piani, piano terra e primo piano, di cui il primo destinato ad uso 

residenziale. 

Quando solo un’ala o alcune facciate dell’immobile richiedano una particolare tutela é legittimo classificare 

l’area nella classe superiore purché si faccia menzione della necessità di maggiore tutela per le parti o le 

facciate sensibili che lo richiedano. Per tale ragione, l’ala est che consta del solo piano terra sarà classificata 

interamente in Classe II, l’ala Sud avrà assegnata la Classe II al piano terra e la Classe IV al primo piano. 

Esiste una contiguità tra classi non compatibili, Classe IV e la Classe II, situazione per la quale è risultato 

necessario un rilevamento strumentale al fine di escluderne la criticità. 

Sarà necessario provvedere successivamente alla valutazione dei requisisti acustici passivi ai sensi del DPCM 

5/12/1997 ai fini della verifica della tenuta acustica delle strutture che separano l’asilo dai locali adibiti a civile 

abitazione. 
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   Fig. 5 – Variante alla classificazione acustica Ambito AREC.4.08 e PIUSS (a sinistra attuale a destra proposta variante) 
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5.4 AREC5.02  AREC5.03 

 

Fig. 6 – Ambito AREC5.02 e AREC 5.03 

5.4.1 Ambito AREC5.02 

Descrizione: Ambito posto tra via Romana, via Madonna del Golfo e il fiume Frigido a monte 

del tracciato autostradale. Il comparto è occupato in pare da residenze, 

confinanti con un area a destinazione artigianale.  

Il quartiere nel suo complesso risulta degradato e senza un disegno urbanistico 

strutturato. 

Finalità: Obiettivo dell'intervento è quello di ridisegnare l'intero comparto in relazione 

alle trasformazioni previste per tutto questo settore urbano. Il progetto 
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generale deve perseguire il superamento della configurazione attuale, 

contrassegnata dalla presenza di edilizia frammentaria e di bassa qualità. 

Inoltre per a migliorare l'infrastrutturazione viaria si prevede l'allargamento di 

via Madonna del Golfo, la realizzazione di un parcheggio e di un area a verde 

pubblico 

Destinazione d’uso: Residenziale 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di recupero : mq 1200 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 13 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 15 

Note: / 

Modalità di attuazione: Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni 

della presente scheda 

5.4.2 Ambito AREC5.03 

Descrizione: L'area oggetto dell'intervento si trova in via Madonna del Golfo. La zona, anche 

per le funzioni eterogenee presenti e per la insufficiente qualità edilizia risulta 

degradata. Anche la viabilità risulta non adeguata e insufficiente 

Finalità: Ai fini di una riqualificazione urbanistica e per migliorare la viabilità viene 

previsto un ridisegno dell'ambito anche attraverso una nuova edificazione. 

Obiettivi dell'intervento: 

- Riqualificazione e ricucitura del tessuto esistente. 

- Allargamento stradale 

Destinazione d’uso: Residenziale 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 
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- Residenziale di recupero : mq 200 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 400 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 11 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 7 

Note: Ulteriori opere a compensazione: Concorre, tramite monetizzazione, 

all'acquisizione di aree per nuove infrastrutture pubbliche per una superficie 

equivalente a mq. 1.200.(milleduecento). 

Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione 

di opere) per nuove infrastrutture pubbliche per una superficie equivalente a 

mq.1.137,00 (millecentotrentasette) 

Modalità di attuazione: Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della 

presente scheda. 

5.4.3 Variante PCCA 

E’ stata estesa la Classe IV all’ambito AREC5.02 ed AREC5.03, classe compatibile con la destinazione 

residenziale, arretrando la Classe V afferente l’area artigianale/industriale.  
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

      

  Fig. 7 – Variante alla classificazione acustica Ambito AREC.5.02 e AREC.5.02 (a sinistra attuale a destra proposta variante) 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5.5 ARU.1.09 

 

Fig. 8 – Ambito ARU.1.09 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5.5.1 Ambito ARU1.09 

Descrizione: Ambito posto in un area ben collegata a principali assi della viabilità quale via 

Massa Avenza e viale Mattei e molto prossima allo svincolo autostradale. In 

relazione alla realizzazione del nuovo ospedale unico in viale Mattei, l'asse 

stradale di collegamento alla Marina acquisirà sempre più un significato 

urbano. 

L'area, interessata dall'ambito, attualmente degradata ha un uso incongruo 

rispetto all'attuale sviluppo dell'area. 

Finalità: Riqualificazione ambientale ed urbanistica di un’ampia area che puo' andare 

a costituire una sorta di porta alla città 

Realizzazione di un ampio parcheggio in prossimità del casello autostradale 

Destinazione d’uso: Commerciale/Direzionale 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 2106 

- Numero piani fuori terra : 3 

- Rapporto di Copertura : 29 % 

Note: La superficie coperta esistente presunta se legittima è pari a mq. 2.106,00 

Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione 

di opere) per nuoveinfrastrutture pubbliche per una superficie equivalente a 

mq. 4.700,00.(quattromilasettecento) 

Modalità di attuazione: Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di 

un Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della 

presente scheda. 

5.5.2 Variante PCCA 

E’ stata estesa la Classe IV all’ambito ARU.1.09, classe compatibile con la destinazione residenziale, 

arretrando la Classe V afferente l’area artigianale/industriale.  
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

         

  Fig. 9 – Variante alla classificazione acustica Ambito ARU.1.09 (a sinistra attuale a destra proposta variante) 



 

 

 

 

 

Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5.6 ARU.2.01 

 

Fig. 10 – Ambito ARU.2.01 

5.6.1 Ambito ARU.2.01 

Descrizione: Area di intervento in località Tinelli tra via del Cesarino e via dei Limoni. In 

questa zona è presente un tessuto residenziale che si e' sviluppato tra il fiume 

Frigido e l'ampio comprensorio della zona industriale apuana. Il quartiere di 

Tinelli costituisce una sorta di enclave residenziale all'interno del tessuto 

industriale della zona industriale apuana. 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

L'intervento e' finalizzato al completamento di un lotto compreso nel tessuto 

edificato e alla realizzazione di parcheggi e all'adeguamento della viabilità. 

Finalità: Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di Parcheggi Pubblici 

- Miglioramento della viabilità 

Destinazione d’uso: Residenziale 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1100 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 17 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 13 

Note: / 

Modalità di attuazione: Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della 

presente scheda 

5.6.2 Variante PCCA 

E’ stata estesa la Classe IV all’ambito ARU.2.01, classe compatibile con insediamenti di tipo artigianale e 

connesse attività terziarie o direzionali, arretrando la Classe V afferente l’area artigianale/industriale.  
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

           

  Fig. 11 – Variante alla classificazione acustica Ambito ARU.2.01 (a sinistra attuale a destra proposta variante) 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5.7 ARU.4.02 ARU.4.06 ARU.4.07 ARU.4.08  

 

Fig. 12 – Ambito 4.02 ARU.4.06 ARU.4.07 ARU.4.08 

5.7.1 Ambito ARU.4.02 

Descrizione: Ambito in località Remola, confinante col fiume Frigido, dove viene prevista la 

realizzazione di una porzione del Parco del Frigido che si sviluppa dalla zona 

di Poggiolo fino ad intersecare via Carducci. L'area a parco potra' 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

implementare l'offerta di spazi per il tempo libero in una zona dove esistono 

gia' aree a destinazione sportiva. 

Parti delle aree costituenti il parco sono di proprietà demaniale.. 

Finalità: Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido fino a via Carducci 

- Realizzazione percorso ciclopedonale 

- Realizzazione di Parcheggi Pubblici 

- Adeguamento della viabilità al servizio del quartiere. 

Destinazione d’uso: Residenziale 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 4000 

- Numero piani fuori terra : 3 

- Rapporto di Copertura : 12 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 45 

Note: / 

Modalità di attuazione: Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni 

della presente scheda. 

5.7.2 Ambito ARU.4.06 

Descrizione: L' area su cui insiste l'intervento di trasformazione, in prossimità di via Carducci 

e' in parte tangente al corso del fiume Frigido nel quartiere della Zecca. 

Comprende le aree da acquisire per realizzare il parco fluviale, include una 

nuova viabilità di quartiere oltre a un completamento edilizio. 

Finalità: Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido 

- Realizzazione di Parcheggi Pubblici 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

- Nuova viabilità al servizio del quartiere. 

- Realizzazione isola ecologica in prossimità della nuova viabilità di quartiere 

Destinazione d’uso: Residenziale 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1800 

- Numero piani fuori terra : 2 

- Rapporto di Copertura : 18 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 23 

Note: / 

Modalità di attuazione: Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni 

della presente scheda.. 

5.7.3 Ambito ARU.4.07 

Descrizione: L'ambito d'intervento, in prossimità di via Cervolapittola comprende aree al 

limite del corso del fiume Frigido alla Zecca, che dovranno essere acquisite 

per realizzare il parco fluviale. L'area è densamente edificata ma connotata da 

una forte carenza di infrastrutture viarie.. 

Finalità: Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido 

- Nuova viabilità al servizio del quartiere. 

Destinazione d’uso: Residenziale 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1400 

- Numero piani fuori terra : 3 

- Rapporto di Copertura : 17 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 16 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

Note: / 

Modalità di attuazione: Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni 

della presente scheda 

5.7.4 Ambito ARU.4.08 

Descrizione: L'ambito di intervento comprende, oltre ad alcune aree lungofrigido da 

destinare a parco, due aree che si affacciano su via Cervolapittola in localita' 

la Zecca. Le destinazioni previste dal precedente PRG per questi lotti 

(attrezzature pubbliche scolastiche) non hanno avuto attuazione. La zona 

risulta caratterizzata da un tessuto edilizio diffuso e denso, e connotata dalla 

mancanza di una sufficiente infrastrutturazione e dalla mancanza di 

attrezzature pubbliche e scuole. 

Finalità: Obiettivi dell'intervento: 

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido 

- Acquisizione area per struttura scolastica (asilo nido) 

- Realizzazione parcheggio 

- Allargamento viabilità 

Destinazione d’uso: Residenziale 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1100 

- Numero piani fuori terra : 3 

- Rapporto di Copertura : 17 % 

- Numero massimo Unita' immobiliari : 14 

Note: / 

Modalità di attuazione: Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni 

della presente scheda. 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5.7.5 Variante PCCA 

L’intera area da destinare a parco fluviale sulla sponda sinistra del fiume Frigido è stata collocata in Classe III 

attraverso l’eliminazione di una parte della fascia cuscinetto di Classe IV collocata tra la Classe III della località 

Zecca e la Classe V della zona industriale destra Frigido. La variante ha portato a considerare l’argine sinistro 

come una discontinuità morfologica e quale confine della contiguità tra la Classe III e Classe VI. 

Si è mantenuta nella la fascia di Classe IV assegnata a Via Carducci. 

L’ambito ARU.4.08 è stato posto in Classe II in quanto area destinata alla realizzazione di un asilo. 

Permane la contiguità tra classi incompatibili, situazioni per la quale è risultato necessario un rilevamento 

strumentale al fine di escluderne la criticità. 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

                

  Fig. 13 – Variante alla classificazione acustica Ambito ARU.4.02 ARU.4.06 ARU 4.07 (a sinistra attuale a destra proposta variante) 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

  

Fig. 14 – Variante alla classificazione acustica Ambito ARU.4.08 (a sinistra attuale a destra proposta variante) 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5.8 ARU.4.09  

 

Fig. 15 – Ambito ARU.4.09 

5.8.1 Ambito ARU.4.09 

Descrizione: l complesso di cui si prevede il Recupero con cambio di destinazione d'uso e' 

l'attuale Ospedale Civico localizzato a Sud Ovest della via Aurelia. L'intervento 



46 

 

 

 

Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

è legato alla dismissione degli immobili di proprietà della ASL e alla loro 

valorizzazione. L'AREC recepisce la proposta di Variante per il " Recupero e 

valorizzazione dell'area e degli immobili dell'ospedale SS.Giacomo e 

Cristoforo e delle strutture territoriali complementari localizzate nel comune di 

Massa" in base allaccordo di programma tra comune di Massa e Azienda ASL. 

approvato con DPGR n.93 del 27/05/2013 modificato con DPGRn.466 del 

09/06/2014.  

Finalità: Obiettivi dell'intervento: 

- Riqualificazione della zona a seguito della dismissione dell'Ospedale. 

- Mix di funzioni al servizio della città 

Destinazione d’uso: Residenziale/AIC 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile:  

- Residenziale di recupero : mq 12000  

- Numero piani fuori terra : 4  

- Numero massimo Unita' immobiliari : 133 

Note: Comprende 2 ambiti quello dell'edificio storico sottoposto a Restauro e 

Risanamento Conservativo e quello posto a SUd-Ovest dove si prevede la 

demolizione degli edifici di più recente edificazione.Gli 'edifici di più antica 

formazione posti a Nord-Est, oggi facenti parte dell'ospedale, sono destinati 

ad AIC per una SUL pari a mq. 8.000,00. Rimangono inoltre a destazione AIC 

le funzioni esistenti dell'Obitorio, la Casa per anziani e l'area posta a Sud-Est 

della chiesa della Madonna del Monte 

Modalità di attuazione: Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni 

della presente scheda. 

5.8.2 Variante PCCA 

E’ stata ridotta la Classe II limitandola al Monte di Pasta e a parte della struttura del Vecchio Ospedale che 

manterrà una funzione pubblica legata anche ad attività ambulatoriale e/o diagnostica. All’ala Ovest 

dell’edificio con le relative pertinenze esterne è stata assegnata la Classe III compatibile con la destinazione 

residenziale. 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

        

  Fig. 16 – Variante alla classificazione acustica Ambito ARU.4.09 (a sinistra attuale a destra proposta variante) 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5.9 FDB.2.0.7 FDB.2.0.8 

 

Fig. 17 – Ambito FDB.2.07 e FDB.2.0.8 

5.9.1 Ambito FDB.2.07 

Descrizione: Ambito di intervento prospiciente via Aurelia Ovest compreso tra via Catagnina 

e via Oliveti. Il RU prevede il recupero e la riqualificazione dell’area di bordo 

prospiciente la via Aurelia nel tratto compreso tra via Tinelli e via Catagnina al 

fine di superare l’incongruenze delle diverse funzioni presenti. Il RU individua 

in base al dimensionamento previsto per il primo quinquennio il perimetro delle 

aree che saranno soggette a tale riqualificazione privilegiando i lotti 



49 

 

 

 

Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

prospicienti all’Aurelia non soggetti a pericolosità idraulica Viene ammesso 

anche il cambio di destinazione da residenziale a commerciale direzionale per 

gli edifici esistenti nell’ambito.  

Finalità: Obiettivo dell’ambito è la riqualificazione di un’area strategica lungo un asse 

stradale di accesso alla città realizzando due nuove rotonde e i marciapiedi 

lungo via Aurelia Ovest sul lato Monti. Il marciapiedi lato monti da realizzare è 

pari lunghezza 1200,00 ml larghezza 1,50 ml per una Superficie di 1800,00 

mq. Al fine di incentivare un intervento organico di recupero e riqualificazione 

degli edifici esistenti e di ridurre il consumo di suolo sono ammessi interventi 

di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia. 

Destinazione d’uso: Commerciale Direzionale 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

 - Commerciale/Direzionale di recupero : mq 3100  

 - Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 600 

Note: L'altezza massima degli edifici dovrà essere di m 12. Sono ammesse 

esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: Commerciale, Direzionale, 

Servizi.  

Ulteriori opere a compensazione: PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE: Il 

contributo dovuto dai proprietari privati e' pari a euro 360 al mq di sul di 

recupero/NE realizzato.  

TRA LE OPERE DI COMPENSAZIONE DA REALIZZARE SONO 

COMPRESE LE 2 ROTONDE PER UNA SUPERFICIE PARI MQ. 2583,00 

Modalità di attuazione: Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l’area e redatto nel 

rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente scheda. 

L’Amministrazione Comunale predisporrà un progetto guida per definire la 

realizzazione delle infrastrutture pubbliche da parte dei promotori privati 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5.9.2 Ambito FDB.2.08 

Descrizione: Ambito di intervento prospiciente via Aurelia Ovest compreso tra via Catagnina 

e via Oliveti Il PS prevede il recupero e la riqualificazione dell’area di bordo 

prospiciente la via Aurelia nel tratto compreso tra via Tinelli e via Catagnina al 

fine di superare l’incongruenze delle diverse funzioni presenti Il RU individua 

in base al dimensionamento previsto per il primo quinquennio il perimetro delle 

aree che saranno soggette a tale riqualificazione privilegiando i lotti 

prospicienti all’Aurelia non soggetti a pericolosità idraulica Viene ammesso 

anche il cambio di destinazione da residenziale a commerciale direzionale per 

gli edifici esistenti nell’ambito 

L'intervento e' finalizzato al completamento di un lotto compreso nel tessuto 

edificato e alla realizzazione di parcheggi e all'adeguamento della viabilità.  

Finalità: Obiettivo dell’ambito è la riqualificazione di un’area strategica lungo un asse 

stradale di accesso alla città realizzando due nuove rotonde e i marciapiedi 

lungo via Aurelia Ovest sul lato Monti IL MARCIAPIEDE lato monti da 

realizzare è pari Lunghezza 360,00 ml Larghezza 1,50 ml per una Superficie 

di 540,0 mq 

Al fine di incentivare un intervento organico di recupero e riqualificazione degli 

edifici esistenti e di ridurre il consumo di suolo sono ammessi interventi di 

Destinazione d’uso: Commerciale Direzionale 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile : 

Commerciale Direzionale di recupero: mq 5220 

Note: L’altezza massima degli edifici dovrà essere di 12 m Sono ammesse 

esclusivamente le seguenti destinazioni d’uso: Commerciale, Direzionale, 

Servizi. 

Ulteriori opere a compensazione 

PEREQUAZIONE COMPENSAZIONE: Il contributo dovuto dai proprietari 

privati e pari a 360 euro al mq di sul di recupero NE realizzato 

Modalità di attuazione: Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l’area e redatto nel 

rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente scheda. 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5.9.3 Variante PCCA 

La destinazione d’uso commerciale e direzionale è compatibile con la Classe V assegnata attualmente all’area 

di indagine. 

  

L’Amministrazione Comunale predisporrà un progetto guida per definire la 

realizzazione delle infrastrutture pubbliche da parte dei promotori privati 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5.10 ARU.6.02 

 

Fig. 18 – Ambito ARU.6.02 

5.10.1 Ambito ARU.6.02 

Descrizione: L’ambito comprende l’attuale area di pertinenza della ex Colonia Comasca 

incluso il campo sportivo e attrezzature relative in fregio a via della Repubblica. 

L’area è già dotata di alcune strutture significative per attività collettive e di un 

ampio parco che ne evidenziano le potenzialità anche in relazione al vicino 

quartiere dei Ronchi. L'area inoltre è molto prossima al litorale e puo' costiture 

una risorsa per la vocazione e turistica del territorio.  
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

Finalità: L’area è destinata a costituire il principale polo sportivo-ricreativo-culturale 

dell’area Ronchi-Poveromo con valenza anche sovra comunale. Essa inoltre 

riveste un significativo ruolo ambientale ed è una risorsa paesaggistica per 

tutto il territorio di costa. 

Destinazione d’uso: AIC 

Dimensionamento e 
Parametri Urbanistici: / 

Note: / 

Modalità di attuazione: Intervento diretto subordinato a un progetto complessivo di riqualificazione 

dell'intero ambito. 

5.10.2 Variante PCCA 

La destinazione a sportivo-ricreativo-culturale è compatibile con la Classe IV assegnata attualmente all’area 

di indagine. 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5.11 BIVACCO ARONTE 

 

Fig. 19 – Bivacco Aronte 

5.11.1 Bivacco Aronte. 

Descrizione: È situato nel comune di Massa a 1642 metri a breve distanza metri dal Passo 

della Focolaccia, che si trova tra la Tambura ed il Monte Cavallo. È dominato 

dalla Coda del Monte Cavallo e dalla bella Punta Carina. 

È raggiungibile da Resceto e da Forno nel versante massese delle Apuane e 

da Campocatino e da Gorfigliano nel versante garfagnino.  
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

Fu eretto nel 1902 dalla sezione ligure del Cai (esistente dal 1880) e fu il primo 

rifugio costruito sulle Apuane ed è anche quello a maggior quota, attualmente 

è in uso alla sezione del Cai di Massa che lo ha ottenuto in comodato gratuito 

per 30 anni. 

5.11.2 Variante PCCA 

Allo stato attuale il PCCA del Comune di Massa inserisce il Bivacco Aronte in Classe VI. Il Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento 

acustico), stabilisce all’art. 5 comma 4 che “Le aree di particolare interesse urbanistico nonché quelle di 

particolare interesse storico, artistico ed architettonico, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree 

residenziali rurali e i parchi pubblici, sono classificati in classe I qualora la quiete rappresenti un requisito 

indispensabile per la loro fruizione. In tali aree, i comuni provvedono a limitare e regolamentare le attività 

consentite”, ai sensi del quale trattandosi nel caso in oggetto di un manufatto costruito nel 1902 ad opera della 

sezione ligure del Club Alpino Italiano (CAI) dove era già presente una costruzione dal 1880 rientra a pieno 

titolo tra le strutture di particolare pregio storico ed architettonico. 

Esiste una contiguità tra classi non compatibili, Classe VI e la Classe I, situazione per la quale è risultato 

necessario un rilevamento strumentale al fine di escluderne la criticità. 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

        

  Fig. 20 – Variante alla classificazione acustica Ambito ARU.2.01 (a sinistra attuale a destra proposta variante) 
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Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5.12 EDIFICIO SCOLASTICO INCROCIO VIA M.VECCHIA-VIA G.GALILEI 

 

Fig. 21 – Edificio scolastico incrocio Via Galileo Galilei-Via Marina Vecchia 

5.12.1 Edificio Scolastico incrocio via Marina Vecchia-Via Galileo Galilei 

Descrizione: L’edificio in oggetto è ubicato al numero civico 72 di Via Marina Vecchia in 

prossimità del centro del comune di Massa. L’edificio si sviluppa su tre piani 

fuori terra, risulta in ottimo stato di conservazione conseguenza di un recente 
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restauro. La struttura è attualmente occupata da una scuola materna per 

l’infanzia e da una scuola primaria. 

5.12.2 Variante PCCA 

Allo stato attuale il PCCA del Comune di Massa inserisce l’edificio in oggetto e l’area di pertinenza esterna in 

Classe IV. La Classe IV non è compatibile con la destinazione d’uso attuale: si è provveduto a modificare la 

classe acustica dell’edificio assegnando ad esso la Classe II. 

Esiste una contiguità tra classi non compatibili, Classe VI (pertinenza esterna) e la Classe II (edificio 

scolastico), situazione per la quale sarà necessario un rilevamento strumentale al fine di escluderne la criticità. 
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Fig. 22 – Variante alla classificazione acustica edificio scolastico incrocio Via Marina Vecchia-Via Galileo Galileo (a sinistra attuale a destra proposta variante) 
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5.13 AREE PS 

Come anticipato nel Capitolo 4, relativo alla metodologia di lavoro, per quanto riguarda la localizzazione delle 

aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto è preferibile che la loro collocazione 

arrechi il minimo disturbo alla popolazione residente, anche in considerazione del rumore generato dal traffico 

nello spostamento delle persone legate alle manifestazioni.  

Gli edifici abitativi non devono essere presenti all'interno delle aree destinate ma possono essere presenti al 

contorno. Per tali edifici deve essere garantito il rispetto dei limiti assoluti di immissione stabiliti per la zona di 

appartenenza del piano comunale di classificazione acustica, e la dove non possibile per tali aree va richiesta 

la deroga. 

Per quanto riguarda le manifestazioni che si svolgono in aree destinate a spettacolo a carattere 

temporaneo, o mobile o all'aperto individuate nel PCCA, e che comportano il superamento dei valori 

limite di immissione stabiliti dalla classe di appartenenza dei ricettori esterni all'area, le deroghe vanno 

rilasciate per il numero di giorni previsti dall'articolo 16, comma 2 del Regolamento 2/R. 

Si ricorda, inoltre, che per le manifestazioni in aree destinate a spettacolo che rispettano le condizioni fissate 

per le deroghe di tipo semplificato nell'Allegato 4, paragrafo 4.2, lettera b) del Regolamento 2/R non è fissato 

un limite massimo di giorni di deroga. Non è fissato univocamente un limite massimo di giorni di deroga anche 

nel caso di deroghe non semplificate, in quanto esso dipende dalla classe di appartenenza dei ricettori presso 

i quali si ha il superamento a causa del non rispetto di quanto stabilito nell'allegato 4, paragrafo 4.2 lettera b) 

circa i limiti esternamente all'area che coincidono con i limiti di zona. In questo caso quindi il numero massimo 

di giorni di deroga è quello previsto per la classe di appartenenza dei ricettori esterni all'area destinata a 

spettacolo. 

Le aree individuate, proseguendo la numerazione adottata per il PCCA approvato, da destinarsi a pubblico 

spettacolo sono: 

10 – Villa Sarteschi 

11 – Colonia Marina 

12 – Piazza Bad Kissingen 

13 – Parco del Magliano 

Nella figura successiva si indica l’ubicazione delle nuove aree pubblico spettacolo all’interno del territorio 

comunale di Massa. 
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        Fig. 23 – Ubicazione  nuove aree PS   

10 

11 

13 

12 
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5.1 VILLA SARTESCHI 

L’area PS Villa Sarteschi è ubicata ad Est del territorio del Comune di Massa al confine con il Comune di Carrara 

in un’area compresa tra il Viale delle Pinete ed il mare. Il ricettore più vicino è l’Ostello della Gioventù sul lato 

Ovest ed il gruppo di edifici adibiti a civile abitazione compresi tra il Viale delle Pinete e Viale da Verrazzano, 

oltre il torrente Lavello, ad est. 

 

Fig. 24 – Area PS 10 Villa Sarteschi 
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5.2 COLONIA MARINA 

L’area PS Colonia Marina è ubicata ad Sud-Est del territorio del Comune di Massa in un’area compresa tra il 

Viale delle Pinete ed il Lungomare di Ponente. Il ricettore più vicino consta di un edificio in pessime condizioni 

di manutenzione ed attualmente disabitato, collocato sul perimetro Nord del parco in cui è stata individuata 

l’area PS in oggetto. 

L’area PS è stata perimetrata seguendo il percorso pedonale della zona centrale del parco della colonia. 

Ad Est è presente l’Istituto Alberghiero “Giuseppe Minuto” a circa 100 m distanza dal perimetro dell’area PS. 

 

25 – Area PS 11 Colonia Marina 
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5.3 PIAZZA BAD KISSINGEN 

L’area PS Piazza Bad Kissingen è ubicata al termine del Viale Roma, in una zona compresa tra il Lungomare 

di Levante ed il mare e gli stabilimenti balneari sul lato Sud-Est e Nord-Ovest. I ricettori adibiti a civile abitazione 

più vicini all’area in oggetto sono individuati ad Est dell’area in oggetto, a circa 50 m di distanza. 

 

Fig. 26 – Area PS 12 Piazza Bad Kissingen 
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5.4 PARCO DEL MAGLIANO 

L’area PS Parco del Magliano, a Marina di Massa, è stata individuata sull’intera area verde del parco in oggetto 

comprendendo il punto ristoro in essa contenuto ed escludendo l’attività commerciale all’angolo tra Lungomare 

di Levante e Via Magliano 

I ricettori adibiti a civile abitazione più vicini all’area in oggetto sono individuati ad Nord-Ovest e a Nord del parco, 

a circa 60 m di distanza è presente l’Istituto Sacro Cuore. 

                             

Fig. 27 – Area PS 13 Parco Magliano 

  



66 

 

 

 

Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

5.5 ACCORGIMENTI TECNICI E PROCEDURALI PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI 

Al fine di limitare il disagio della popolazione esposta al rumore, gli organizzatori delle manifestazioni 

temporanee devono mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali necessari per contenere le 

emissioni acustiche derivanti dalle attività in oggetto a prescindere dal fatto che sia necessaria la richiesta di 

deroga. 

Tra le procedure da prescrivere agli oraganizzatori delle manifestazioni da realizzarsi nelle nuove aree 

individuate si irichiede di: 

- posizionare gli elementi di diffusione sonora (casse acustiche, altoparlanti) in direzione del mare in 

modo da evitare la propagazione del suono verso i ricettori; 

- posizionare gli elementi di diffusione sonora (casse acustiche, altoparlanti) alla massima distanza 

possibile dai ricettori compatibilmente con l’organizzazione dell’evento; 

- installare degli elementi fonoisolanti (pannelli acustici certificati) in prossimità delle sorgenti al fine di 

limitare la propagazione del suono in direzioni non necessarie ai fini della fruizione dello spettacolo; 

- aver installato un limitatore del suono in grado di mantenere automaticamente i livelli di pressione 

sonora entro i limiti previsti dal PCCA o dall’eventuale richiesta di deroga. 

Per quelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto individuate in 

prossimità di edifici scolastici è vietata la concomitanza delle manifestazioni con l’orario scolastico (Art.11, 

punto 2 del DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R). 
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6 ELENCO DELLE DIFFORMITÀ 

A seguito delle modifiche proposte si è riscontrato l’impossibilità di mantenere, tra alcune aree, una o più classi 

intermedie così da creare un degradamento progressivo dei limiti dalla zona rumorosa a quella maggiormente 

tutelata oppure non è stato possibile istituire per una sufficiente distanza tra due punti appartenenti a classi non 

contigue. 

In particolare questa difformità si riscontra nella variante alla classificazione dei seguenti ambiti: 

Num Ambito Classe  Tipologia 

1 AREC 4.08 Classe IV Classe V adiacente inferiore a 100 m 

2 AREC 5.02 
AREC 5.03 Classe IV Classe V adiacente inferiore a 100 m 

3 ARU 2.01 Classe IV Classe V adiacente inferiore a 100 m 

4 Asilo ARU.4.08 Classe II Classe II inferiore a 100 m 

Tab. 8: Ambiti in prossimità dei quali non è stato possibile mantenere un’ampiezza di classe superiore a 100 m 

In altri casi non è stato possibile escludere il contatto tra classi non contigue. Nei seguenti ambiti non è stato 

quindi possibile eliminare del tutto quest’adiacenza: 

Num Ambito Classe  Tipologia 

1 AIC.4.01 Classe II Contatto tra classi non contigue con Classe IV 

2 Asilo PIUSS Classe II Contatto tra classi non contigue con Classe IV 

3 ARU.4.02 Classe III Contatto tra classi non contigue con Classe VI 

4 ARU.4.09 Classe II Contatto tra classi non contigue con Classe VI 

5 Bivacco Aronte Classe I Contatto tra classi non contigue con Classe VI 

/ 

Edificio 
Scolastico 

Via M.Vecchia-
Via G.Galilei 

Classe II Contatto tra classi non contigue con Classe VI 

Tab. 9: Ambiti per i quali risulta il contatto tra classi non contigue 

Poiché i comuni, una volta effettuata la classificazione acustica del proprio territorio, sono tenuti, in base alla 

normativa nazionale e regionale vigente, ad individuare le situazioni che, dal punto di vista acustico, risultano 

“critiche” e per le quali risulta necessario ed opportuno prevedere interventi di bonifica acustica. Si ritiene che 

dovranno essere compiuti sopralluoghi e monitoraggi fonometrici, che ponendosi l’obiettivo di analizzare le 
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situazioni di inquinamento sonoro, possono stimare l’entità degli interventi necessari per il raggiungimento dei 

valori ottimali di qualità acustica.  

In fase di redazione del piano di risanamento dovrà quindi essere valutata la situazione di tutti i plessi scolastici 

definendo le opportune priorità di indagine alla luce dei seguenti elementi: 

• mancato rispetto del divieto di contatto diretto tra aree aventi valori di qualità che si discostano tra loro 

in misura superiore a 5 dB(A); 

• mancata presenza di una fascia cuscinetto di sufficiente ampiezza tra aree aventi valori di qualità che 

si discostano tra loro in misura superiore a 5 dB(A); 

• previsione di intervento sull’edificio nel breve periodo (o intervento in atto); 

• disponibilità di modellizzazioni numeriche del rumore dovuto al traffico veicolare in prossimità degli 

edifici scolastici; 

• disponibilità di rilievi fonometrici in prossimità dell’edificio in grado fornire informazioni sui livelli di 

pressione sonora in facciata al ricettore. 

Successivamente sulla base dei dati acquisiti dovrà quindi condotta una specifica campagna di monitoraggio 

volta alla valutazione di:  

1. eventuale non rispetto dei limiti nelle aree di pertinenza delle strutture scolastiche; 

2. entità dell’eventuale superamento; 

3. identificazione delle sorgenti di rumore. 

 



69 

 

 

 

Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

7 MONITORAGGIO ACUSTICO 

Poiché i comuni, una volta effettuata la classificazione acustica del proprio territorio, sono tenuti, in base alla 

normativa nazionale e regionale vigente, ad individuare le situazioni che, dal punto di vista acustico, risultano 

difformità e per le quali potrebbe risultare necessario ed opportuno prevedere eventuali interventi di bonifica 

acustica si è ritenuto opportuno compiere sopralluoghi e monitoraggi fonometrici, che ponendosi l'obiettivo di 

analizzare le situazioni di inquinamento sonoro, possono stimare l’entità delle mitigazione necessarie per il 

raggiungimento dei valori ottimali di qualità acustica. 

7.1 DEFINIZIONE DEL PIANO DELLE MISURE FONOMETRICHE 

La pianificazione della campagna è stata effettuata sulla base delle considerazioni emerse dall’analisi delle 

difformità emerse nei paragrafi precedenti 

In Allegato 3 si riportano i certificati di misura (uno per ogni punto di misura), con indicati: 

- le caratteristiche ambientali durante la misura; 

- la presenza di eventuali elementi che possano aver influenzato il risultato dell’indagine (ad esempio 

rumori imprevisti); 

- l’ipotesi di classe attribuita  sulla base delle informazioni precedentemente acquisite sul territorio; 

- i valori degli indici statistici e del livello equivalente delle misure effettuate. 

Ricordiamo brevemente la definizione dei parametri indicatori di rumore scelti: 

− il Livello Equivalente (Leq) è rappresentativo del valore medio dell’energia sonora emessa in un 

certo intervallo di tempo, ed è quindi un valido descrittore dei livelli medi di esposizione alla 

popolazione; 

− i Livelli statistici (Ln) individuano i livelli di rumore che vengono superati per una certa 

percentuale di tempo. Particolarmente importanti sono L5, L10, L50 e L90: 

 L5 e L10 individuano il livello che viene superato rispettivamente per il 5 e il 10% del 

tempo di misura, e permette di valutare i “picchi” di rumorosità (connessi ad esempio al 

passaggio di autoveicoli); 

 L50 individua il livello che viene superato per il 50% del tempo di misura ed è quindi un 

buon indicatore del rumore ambientale della zona in esame; 

 L90 individua il livello che viene superato per il 90% del tempo di misura ed è quindi un 

buon indicatore del rumore di fondo. 
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7.2 STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 

La strumentazione impiegata per le rilevazioni fonometriche, in accordo alla normativa vigente, è di tipo I come 

definito negli standard I.E.C. (International Electrotechnital Commission) n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985 n.225 

del 1982. 

In particolare sono stati utilizzati: 

- Analizzatore portatile di frequenza in tempo reale LARSON DAVIS tipo 831, collegato al preamplifictaore 

902 e al microfono 2145 conformi alle norme ANSI SI.12-1967 

- Calibratore acustico tipo CAL200 della LARSON DAVIS in grado di produrre un livello sonoro di 94 dB rif. 

20 μPa a 1 kHz con una precisione di calibrazione di +/-0.3 dB a 23°C; +/-0.5 dB da 0 a 50°C ed è alimentato 

tramite batterie interne (1xIEC 6LF22/9 V). 

In Allegato 4 si riportano i certificati di taratura della strumentazione utilizzata. 

7.3 UBICAZIONE DELLE MISURE FONOMETRICHE  

La valutazione del clima acustico attuale è stata effettuata mediante monitoraggio fonometrico, effettuato nel 

giorno 4 ottobre 2017 e nel giorno 25 maggio 2018. La campagna di misure effettuata per valutare i livelli di 

pressione sonora presenti nella zona esaminata sono state effettuate nei periodi di riferimento corrispondenti al 

periodo diurno dalle ore 6:00 alle 22:00 e al periodo notturno dalle 22:00 alle 6:00. 

In dettaglio sono state eseguite: 

- N°2 (due) misure di rumore di breve durata (15 minuti) in periodo diurno (6.00 - 22.00) all’interno ed 

all’esterno del Bivacco Aronte; 

- N°2 (due) misure di rumore di breve durata (15 minuti) in periodo notturno (22.00 - 6.00) all’esterno del 

Bivacco Aronte; 

- N°3 (tre) misure di rumore di breve durata (30 minuti) in periodo diurno (6.00 - 22.00) all’interno delle 

aree sotto indicate (in posizione P1, P2 e P3) oggetto di variante al PCCA; 

- N°1 (una) misura di rumore di breve durata (30 minuti) in periodo notturno (22.00 - 6.00) all’interno di 

una delle aree sotto indicate (in posizione P2) oggetto di variante al PCCA. 
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Posizione Ambito Ubicazione 
Classe 

attuale 

Classe  

proposta 

P1 PIUSS Asilo La Mongolfiera Via Galvani IV II 

P2 ARU.4.02 Parco Fluviale Via Carducci – Via Tinelli IV III 

P3 AU.4.08 Asilo Via dei Corsari III II 

P4 Bivacco Aronte Passo della Focolaccia VI I 

Tab. 10: Ubicazione postazioni di misura 

In Allegato 2 sono riportati i certificati integrali delle misure effettuate. 

7.4 MISURE FONOMETRICHE 

7.4.1 Metodologia 

La misurazione dei livelli di rumore è stata effettuata secondo quanto indicato dal Decreto Ministeriale 16/03/98.  

In particolare si è adottata la seguente metodologia: 

- le misure sono state effettuate sia in periodo diurno compreso tra le 6:00 e le 22:00 sia in periodo 

notturno compreso tra le 22:00 e le 6:00; 

- tutte le misure sono state eseguite in totale assenza di fenomeni atmosferici (pioggia, neve, grandine, 

nebbia). Il tempo durante la campagna delle misure è risultato coperto, il vento è risultato debole e 

comunque inferiore a 5m/s. I dettagli sono riportati nei singoli certificati di misura allegati; 

- la lettura dei livelli sonori è stata eseguita tramite fonometro integratore (integrazione lineare), i livelli di 

pressione sonora RMS sono stati misurati con costante Fast e ponderazione A, tutti i dati misurati, 

inclusi i livelli lineari degli spettri in frequenza in 1/3oct. dei minimi per banda (necessari alla ricerca dei 

toni puri), sono stati registrati automaticamente nel fonometro ed estratti successivamente tramite 

specifico software NWWin Noise & Vibration Works e riportati nei certificati allegati; 

- il microfono del fonometro munito di cuffia antivento, è stato posizionato ad un’altezza di circa 1,5 mt 

dal pavimento all’interno rivolto verso la sorgente di rumore oggetto della misura; 

- il fonometro è stato collocato su apposito sostegno (cavalletto telescopico) per consentire agli operatori 

di porsi ad una distanza di almeno tre metri dallo strumento. 

- immediatamente prima e dopo ogni serie di misure si è proceduto alla calibrazione della strumentazione 

di misura: la deviazione non è mai risultata superiore a 0,5 dB(A). 
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7.4.2 Risultati monitoraggio acustico 

Nella tabella che segue si riporta un riepilogo degli indici statistici e dei livelli rilevati durante la campagna di 

monitoraggio. Le misure sono state analizzate determinando: 

− L’andamento del livello sonoro (ponderato A) nel periodo di misura; 

− Il livello equivalente di pressione sonora (ponderato A); 

− Lo spettro lineare per bande di terzi d’ottava. 

Nelle tabelle seguenti sono evidenziati i risultati delle misurazioni, indicando, in particolare: 

- [Pos.]: Identificazione postazione di misura; 

- [Periodo/Tipo misura]: il periodo in cui è stata svolta la misura e la tipologia  

- [Fonometro/matricola]: Marca, modello e matricola dello strumento utilizzato; 

- [Data e ora inizio]: Data e ora di inizio del rilievo; 

- [Durata minuti]: Durata in minuti del rilievo; 

- Indici statistici espressi in dB(A), tra cui Livello sonoro di fondo L90 espresso in dB(A), ovvero il valore 

di livello sonoro superato per il 90% del tempo di misura. Tale livello quantifica l’entità di un rumore 

continuo (quale per esempio quello dovuto ad un impianto in attività) differenziandolo dai contributi 

sonori caratterizzati da variabilità (quali ad esempio quelli dovuti al traffico veicolare ed ai transiti dei 

treni); 

- Livello equivalente di pressione sonora espresso in dB(A). 
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Fig. 28 – Ubicazione punti di misura P1, P2 e P3 

 

P1 

P2 P3 
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Fig. 29 – Ubicazione punto di misura P4 

In Allegato 2 si riportano i certificati di misura. 

Pos. Fonometro/ 
matricola 

Data e Ora 
Inizio 

Durata 
 L5 L10 L33 L50 L90 L95 LAeq 

P1 L&D8831 
0003102 

4/10/2017 
13:21 30 m 50,6 48,1 43,8 42,4 37,8 36,6 45,7 

P1 L&D8831 
0003102 

25/05/2018 
9:35 1h 46 m 62,7 60,1 53,7 51,5 46,6 45,4 56,3 

P2 L&D8831 
0003102 

4/10/2017 
14:42 30 m 54,4 52,5 47,1 43,7 40,4 39,9 49,7 

P3 L&D8831 
0003102 

4/10/2017 
13:56 30 m 45,8 43,3 38,4 37,0 34,9 34,4 41,3 

P4 L&D8831 
0002355 

4/10/2017  
9:15 15 m 47,4 43,9 40,2 39,5 38,0 37,6 48,3 

P4 L&D8831 
0003102 

4/10/2017  
9:31 15 m 28,5 26,9 23,6 22,3 19,8 19,6 25,9 

Tab. 12: Tabella risultati misure fonometriche PERIODO DIURNO 

 

P4 
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Pos. Fonometro/ 
matricola 

Data e Ora 
Inizio 

Durata 
 L5 L10 L33 L50 L90 L95 LAeq 

P2 L&D8831 
0003102 

5/10/2017 
23:05 30 m 45,4 44,7 43,2 42,5 40,9 40,4 43,1 

P4 L&D8831 
0003102 

4/10/2017 
17:07 15 m 39,3 38,6 37,4 37,0 35,9 35,7 37,6 

Tab. 13: Tabella risultati misure fonometriche PERIODO NOTTURNO 

7.4.3 Osservazioni alle misure 

P1 – PIUSS Asilo La Mongolfiera 

Nella postazione P1 sono state condotte 2 campagne di misure distinte: nella prima campagna di misura il 

fonometro è stato collocato in facciata all’edificio all’ingresso dell’ala Est dell’Asilo Mongolfiera, nella seconda 

campagna di misura in facciata dell’ala Est dell’edificio, lato via Dino Galvani, in località ex Mattatoio.  

La prima misura, eseguita in assenza di attività didattica all’interno dell’asilo, risente del traffico stradale sul 

ponte sul fiume Frigido e dalla presenza del canile municipale. 

 

Fig. 30 – Ubicazione punto di misura P1 (misura del 4/10/2017) 
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La seconda misura è stata eseguita durante il regolare svolgimento dell’attività didattica, i maggiori contributi 

sono dati dal traffico indotto dall’asilo stesso in ingresso al parcheggio, dai genitori che accompagnano i bimbi 

e li prelevano dalla struttura, dagli autoveicoli lasciati in attesa con il motore in marcia e dal vociare dei bambini 

che giocano all’interno dell’edificio. Il traffico della strada di via Dino Galvani è schermato dal muro di confine 

che si innalza oltre i 3 m rispetto il piano di campagna della struttura scolastica. 

 

Fig. 31 – Ubicazione punto di misura P1 (misura del 25/05/2018) 

P2 – ARU.4.02 Parco Fluviale 

La posizione di misura è stata identificata in un’area compresa tra via dei Tinelli e via Carducci, in prossimità 

del ponte sul fiume Frigido, sulla sponda sinistra di quest’ultimo. In quest’area è completamente assente il 

contributo acustico della zona industriale collocata sulla sponda destra, le misure hanno risentito in periodo 

diurno delle attività antropiche svolte all’interno del quartiere indagato ed in periodo notturno dal passaggio dei 

veicoli (solo quelli transitanti a velocità sostenuta) su via dei Tinelli e Via Carducci. 
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Fig. 32 – Ubicazione punto di misura P2 

P3 – ARU.4.08  Asilo 

Nella postazione P3 il fonometro è stato collocato in via dei Corsari al centro dell’area in cui dovrebbe essere 

realizzato l’Asilo per l’ambito oggetto di indagine. La misura è stata caratterizzata esclusivamente del rumore di 

fondo generato dalla presenza del centro cittadino distante poche centinaia di metri e dal transito sporadico di 

alcuni veicoli sulle strade locali. 



78 

 

 

 

Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

 

Fig. 33 – Ubicazione punto di misura P3 

P4 – Bivacco Aronte 

In posizione P4 sono state effettuate 3 misure di rumore, 2 in periodo diurno (all’interno ed all’esterno del 

Bivacco) e 1 in esterno durante il periodo notturno. Durante il periodo diurno si sono regolarmente svolte le 

attività lavorative presso il bacino di estrazione della Cava della Focolaccia ed un compressore è risultato essere 

in marcia durante l’intero periodo di riferimento diurno e notturno. 

In periodo diurno è transitato un fuori strada tipo Land Rover sulla strada sottostante il bivacco, ciò è accaduto 

sia durante la misura di rumore all’interno che durante la misura di rumore all’esterno del rifugio nel solo periodo 

diurno. 

Il bivacco dispone di una sola finestra che si affaccia sulla strada sottostante: la finestra è sigillata. 
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Fig. 34 – Ubicazione punto di misura P4 (all’interno ed all’esterno del bivacco) 
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7.5 CONFRONTO CON I LIMITI 

Nella tabella che segue si effettua il confronto tra i livelli di rumore misurati ed i limiti di immissione di classe in 

periodo diurno e notturno, sia con i limiti del PCCA approvato sia con i limiti proposti nella variante . Come 

imposto dalla Legge Quadro 447/95 allegato B (D.M. 16 marzo 1998), il livello LA misurato è rappresentativo del 

rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della 

propagazione dell’emissione sonora. Pertanto la misura deve essere arrotondata a 0,5 dB. Nel caso di presenza 

di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, sarà introdotta la correzione in dB(A), come 

previsto dal Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” 

allegato B punti 9, 10 e 11, il cui valore è di seguito indicato: 

- per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB; 

- per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB; 

- per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB (da applicare esclusivamente in 

periodo notturno) 

Nelle tabelle seguenti si indicherà con: 

- LA EQ MISURATO il livello equivalente ambientale misurato 

- LA EQ  il livello equivalente ambientale arrotondato a 0,5 dB. 

- LR EQ MISURATO il livello equivalente residuo misurato 

- LR EQ  il livello equivalente residuo arrotondato a 0,5 dB. 

- Con LCR il livello LR EQ  residuo corretto; 

- Con LCA il livello LA EQ  ambientale corretto. 
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7.5.1 Confronto limiti di immissione – PCCA Approvato 

Misura 
LAeq 

misurato 
LA 

dB(A) 

Fattori correttivi Ki = KI+KT 

LC 

dB(A) 
(LA+Ki) 

Classificazione 
acustica e limite di 

IMMISSIONE 
DIURNO 

DPCM 14/11/97 e 
PCCA 

Esito del 
confronto Impulsivi 

KI 
Tonali 

KT 

P1 45,7 45,5 - - 45,5 Classe IV 65 dB(A) Entro i limiti 

P1 56,3 56,5   56,5 Classe IV 65 dB(A) Entro i limiti 

P2 49,7 49,5 - - 49,5 Classe IV 65 dB(A) Entro i limiti 

P3 41,3 41,5 - - 41,5 Classe III 60 dB(A) Entro i limiti 

P4 48,3 48,5 - - 48,5 Classe VI 70 dB(A) Entro i limiti 

P4 25,9 26,0 - - 26,0 Classe VI 70 dB(A) Entro i limiti 

Tab. 14: Confronto con i limiti di immissione assoluta PERIODO DIURNO 

Misura LAeq 
misurato 

LA 
dB(A) 

Fattori correttivi Ki = 
KI+KT+KB LC 

dB(A) 
(LA+Ki) 

Classificazione 
acustica e limite di 

IMMISSIONE 
NOTTURNO 

DPCM 14/11/97 e 
PCCA 

Esito del 
confronto Impulsivi 

KI 
Tonali 

KT 
Basse F. 

KB 

P2 43,1 43,0 - - - 43,0 Classe IV 55 dB(A) Entro i limiti 

P4 37,6 37,5 - - - 37,5 Classe VI 70 dB(A) Entro i limiti 

Tab. 15: Confronto con i limiti di immissione assoluta PERIODO NOTTURNO 

Tutti i livelli misurati rispettano i limiti di immissione assoluti, in periodo diurno ed in periodo notturno, delle classi 

del PCCA approvato. 
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7.5.2 Confronto limiti di immissione – Proposta Variante PCCA  

Misura 
LAeq 

misurato 
LA 

dB(A) 

Fattori correttivi Ki = KI+KT 

LC 

dB(A) 
(LA+Ki) 

Classificazione 
acustica e limite di 

IMMISSIONE 
DIURNO 

DPCM 14/11/97 e 
PCCA 

Esito del 
confronto Impulsivi 

KI 
Tonali 

KT 

P1 45,7 45,5 - - 45,5 Classe II 55 dB(A) Entro i limiti 

P1 56,3 56,5   56,5 Classe II 55 dB(A) Oltre i limiti 

P2 49,7 49,5 - - 49,5 Classe III 60 dB(A) Entro i limiti 

P3 41,3 41,5 - - 41,5 Classe II 55 dB(A) Entro i limiti 

P4 48,3 48,5 - - 48,5 Classe I 50 dB(A) Entro i limiti 

P4 25,9 26,0 - - 26,0 Classe I 50 dB(A) Entro i limiti 

Tab. 16: Confronto con i limiti di immissione assoluta PERIODO DIURNO 

Misura LAeq 
misurato 

LA 
dB(A) 

Fattori correttivi Ki = 
KI+KT+KB LC 

dB(A) 
(LA+Ki) 

Classificazione 
acustica e limite di 

IMMISSIONE 
NOTTURNO 

DPCM 14/11/97 e 
PCCA 

Esito del 
confronto Impulsivi 

KI 
Tonali 

KT 
Basse F. 

KB 

P2 43,1 43,0 - - - 43,0 Classe III 50 dB(A) Entro i limiti 

P4 37,6 37,5 - - - 37,5 Classe I 40 dB(A) Entro i limiti 

Tab. 17: Confronto con i limiti di immissione assoluta PERIODO NOTTURNO 

Tutti i livelli misurati rispettano i limiti di immissione assoluta, in periodo diurno ed in periodo notturno, delle 

classi proposte nella variante al PCCA approvato. 

Si osserva che la Classe II, per quanto riguarda l’asilo di progetto in via dei Corsari (ARU.4.08) e quello in essere 

La Mongolfiera in zona ex Mattatoio (PIUSS), è da attribuirsi agli edifici. Le misure sono state effettuate in 

esterno, in via dei Corsari per ovvia assenza della struttura ed in via Dino Galvani, ad ottobre, perché la struttura 

era chiusa mentre, a maggio, per la presenza degli alunni all’interno delle aule. Le misure così effettuate 

conducono ad una valutazione conservativa del rispetto dei limiti: il rispetto dei limiti di una classe di massima 

tutela (Classe II) all’esterno anziché all’interno della struttura garantisce, a maggior ragione, il rispetto degli 

stessi all’interno delle aule in virtù dell’ulteriore abbattimento dovuto a pareti ed a infissi. 
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Nel caso dell’asilo La Mongolfiera il superamento dei limiti della Classe II per l’area esterna è da riferirsi 

soprattutto al traffico indotto dalla presenza dell’asilo limitatamente al periodo in cui i bambini vengono 

accompagnati e prelavati dalla struttura. 

 



84 

 

 

 

Proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 

COMUNE DI MASSA 

8 CONCLUSIONI 

A seguito dell’adozione del Regolamento Urbanistico, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non 

tecnica previsti dalla LR n. 10 del 12/02/2010 ai fini della valutazione ambientale strategica nonché della 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 98 della LR n. 65 del 10/11/2014 

avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/7/2015, la precedente Amministrazione del 

Comune di Massa ha provveduto a verificare la compatibilità tra il Piano di Classificazione Acustica del territorio 

comunale (PCCA) approvato con atto n. 7 del 3 febbraio 2009 ed il Regolamento Urbanistico stesso. 

Nell’ambito del procedimento di cui sopra si è provveduto anche a verificare l’opportunità di aggiornare il PCCA 

in funzione di sopravvenute necessità di tutela per aree collocate in classi acustiche che non ne garantiscono 

la salvaguardia prevista dal reale uso del suolo (Bivacco Aronte). 

La nuova Amministrazione, contestualmente alla proposta di variante necessaria a seguito dell’adozione del 

RU, ha ritenuto opportuno individuare alcune aree, oltre a quelle già contenute e definite nel PCCA vigente, da 

destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all’aperto. 

In primis l’analisi si è concentrata su alcuni ambiti di intervento del Regolamento Urbanistico adottato: 

• Ampliamento OPA (Ospedale Pediatrico Apuano): 

AIC_4_01 

• Trasformazione a commerciale-direzionale: 

ARU_1_09 

FDB_2_01_06 

FDB_2_07_08 

• Trasformazione a parco urbano: 

ARU_4_02 

ARU_4_06 

ARU_4_07 

ARU_4_08 (asilo) 

ARU_6_02 

• Trasformazione in residenziale 

AREC_4_08 

AREC_4_09 

AREC_5_02_03 

ARU_2_01 

PIUSS (residenze e asilo) 
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Sono state inoltre identificate due aree (Bivacco Aronte presso il Passo della Focolaccia e l’edificio scolastico 

Via M.Vecchia-Via G.Galieli) la cui classificazione acustica, per uso reale del suolo, può essere modificata 

rispetto a quanto approvato con il PCCA del febbraio 2009.  

Il risultato dello studio è la seguente proposta variante al Piano di Classificazione  

Ambito Ubicazione Destinazione 
d’uso prevista 

Classe 

attuale 

Classe  

proposta 

AIC_4_01 Montepepe OPA Sanitario III II 

ARU_1_09 Via Massa Avenza 
Via Mattei 

Commerciale 
Direzionale 

V IV 

FDB_2_01_06 Via Catagnina 
Via degli Oliveti 

V V 

FDB_2_07_08 V V 

ARU_4_02 
Zona di Poggiolo 

Remola 
Via Carducci 

Parco Urbano 

IV III 

ARU_4_06 IV III 

ARU_4_07 IV III 

ARU_4_08 Via dei Corsari Istruzione III II 

ARU_6_02 Ex Colonia Comasca 
Viale della Repubblica Parco Urbano IV IV 

AREC_4_08 via Galvani fiume Frigido 
via Cervolapittola Residenziale V IV 

AREC_4_09 Sud_Ovest via Aurelia 
Opedale Civico 

Residenziale 

II III 

AREC_5_02_03 Via Marina Vecchia 
Via Sottoponte V IV 

ARU_2_01 aree dell’ex Dalmine 
Via dei Limoni V IV 

PIUSS _asilo Ex Mattatoio Istruzione IV II 

PIUSS_residenze Ex Mattatoio Residenziale V IV 

Bivacco Aronte Passo della Focolaccia Parco VI I 

Edificio Scolastico Incrocio Via M.Vecchia-
Via G.Galieli Istruzione IV II 

Tab. 18: Proposta di Variante al PCCA 

A seguito delle modifiche proposte si è riscontrata in talune aree l’impossibilità di definire una sufficiente distanza 

tra due punti appartenenti a classi non contigue oppure non è stato possibile escludere il contatto tra classi non 

contigue.  Sulla base delle difformità riscontrate si è ritenuto opportuno compiere sopralluoghi e monitoraggi 

fonometrici ponendosi l'obiettivo di analizzare le situazioni critiche in modo da poter anticipare la necessità di 

eventuali interventi di risanamento. 

Le misure sono state svolte nei seguenti punti: 
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Posizione Ambito Ubicazione 
Classe 

attuale 

Classe  

proposta 

P1 PIUSS Asilo La Mongolfiera Via Galvani IV II 

P2 ARU.4.02 Parco Fluviale Via Carducci – Via Tinelli IV III 

P3 AU.4.08 Asilo Via dei Corsari III II 

P4 Bivacco Aronte Passo della Focolaccia VI I 

Tab.19: Ubicazioni delle postazioni di misura 

La campagna di monitoraggio fonometrico ha dimostrato la compatibilità della classe proposta dalla variante al 

PCCA con i livelli di rumore riscontrati. 

Per quanto riguarda le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto, 

proseguendo la numerazione adottata per il PCCA approvato, sono state individuate: 

10 – Villa Sarteschi 

11 – Colonia Marina 

12 – Piazza Bad Kissingen 

13 – Parco del Magliano. 

Queste aree sono state sono state perimetrate sulla cartografia allegata alla presente relazione tecnica e sono 

disciplinate dal “Regolamento Acustico Comunale” contenente le modalità per gestione delle Attività Rumorose 

Temporanee. 
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Certificati strumenti di misura 
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ANALIZZATORE L&D 831 MATRICOLA 3102 
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CALIBRATORE QC 10  MATRICOLA 1000B 
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Certificati misure fonometriche 
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Tavole della Variante al PCCA 

 


