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LA PROBLEMATICA ACUSTICA NELLA PIANIFICAZIONE 
COMUNALE 

1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
. 
In Italia la legislazione ha affrontato questo complesso problema ambientale attraverso la 

Legge Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995, che "stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela 
dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico" e "disegna" un quadro 
di riferimento chiaro, definendo le competenze dei diversi soggetti coinvolti nella gestione delle 
problematiche acustiche legate all'ambiente. 

Nell’ambito degli gli strumenti previsti dalla Legge 447/95 risulta di importanza strategica 
la classificazione acustica del territorio, comunemente denominata zonizzazione acustica:il Piano 
di Classificazione Acustica attribuisce specifici limiti di inquinamento acustico alle diverse porzioni 
del territorio comunale contribuendo così a determinarne l'assetto futuro. 

Infatti il Piano di Zonizzazione Acustica fornisce gli elementi di indirizzo (generali e 
specifici) che dovranno essere recepiti nel processo di elaborazione dello strumento urbanistico 
per poter perseguire le esigenze di protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico. Le 
indicazioni fornite dal Piano di Zonizzazione Acustica dovranno essere coordinate con quelle di 
carattere urbanistico-edilizio e con quelle derivanti dall'elaborazione degli altri strumenti di 
pianificazione ambientale. 

In assenza di indicazioni specifiche derivanti dalla legislazione e in analogia al caso dei 
P.R.G.C., la necessità di disporre di un Piano di Zonizzazione Acustica comunale in 
corrispondenza delle diverse fasi di elaborazione ed approvazione del P.R.G.C. può essere 
conseguita attraverso l'approvazione in Giunta Comunale delle diverse Bozze di Piano, rinviando 
l'avvio del processo di approvazione del Piano specificato dalla L.R. 52/00 al momento in cui sarà 
stata elaborata la Proposta di Piano di Zonizzazione Acustica (cioè con l'elaborazione del Progetto 
Definitivo del P.R.G.C.). Le eventuali modifiche richieste dalla Regione al Progetto Definitivo del 
P.R.G.C. approvato in Consiglio Comunale, significative in termini acustici, comporteranno 
l'elaborazione di una variante del Piano di Zonizzazione Acustica approvato, la quale dovrà essere 
a sua volta oggetto del processo di approvazione stabilito dalla L.R. 52/00. 

La presente “Variante in itinere alla variante strutturale di adeguamento al PAI” non 
introduce variazioni di zonizzazione urbanistica di “zone territoriali omogenee” o di “aree 
normative di PRGC” per cui l’adozione della variante non produce nessuna modificazione di 
sorta al Vigente piano di classificazione acustica. 

Vengono comunque riportati qui di seguito i punti salienti dei temi trattati nel piano 
acustico. 

La strategia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, 
delineata dalla Legge 447/95, prevede attività di pianificazione e di risanamento e, di fatto, prende 
avvio con l'approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale. 

Questo strumento di pianificazione determina conseguenze sia nell'ambito dei dispositivi 
di matrice ambientale che in quello degli strumenti urbanistici di riferimento a livello comunale. 

Nell'ambito degli strumenti urbanistici ed edilizi attuativi il coordinamento tra il Piano di 
Zonizzazione Acustica e il Piano Regolatore Generale, previsto dalla normativa, determina 
un'intensa interconnessione tra gli strumenti di controllo preventivo dell'inquinamento acustico 
ambientale (valutazione previsionale di impatto e di clima acustico) e le variazioni urbanistiche ed 
edilizie (gli Strumenti Urbanistici Esecutivi e i permessi di costruire). Attraverso questa interazione 
il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed abitativo, definiti con 
la classificazione acustica, viene perseguito per mezzo di un approccio interdisciplinare sugli 
interventi diretti a modificare l'assetto del territorio e anche attraverso la disciplina delle 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie. 
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2. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MATTIE 

Altitudine: mt. 730 
Superficie: Kmq. 27.72 
Abitanti: 655 
Distanza da Torino: Km. 48 
Territorio: Oasi naturalistica ai piedi del Parco naturale regionale dell'Orsiera Rocciavrè, il 

territorio si estende fino ad un'altitudine di 2878 m. del monte Orsiera. Mattie é situato circa alla 
metà della Val Susa in una posizione marginale rispetto agli altri comuni del fondovalle.  

Splendido centro turistico immerso nella natura e base di suggestivi itinerari nel Parco 
sopra citato. 

Il concentrico è facilmente raggiungibile dalla città di Torino che è il polo di riferimento 
delle attività economiche di parte della popolazione. 

Il Comune fa parte della Comunità montana .. 

 
  
  

Figura 2.1 - Localizzazione geografica del Comune di Mattie 
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Figura 2.2- Posizione altimetrica del Comune di Mattie 

Figura 2.3 – Limiti del Parco dell’Orsiera-Rocciavrè 
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3. TECNICA OPERATIVA  

3.1. PRINCIPI METODOLOGICI  E CARATTERISTICHE DELLE ZONE 
ACUSTICAMENTE OMOGENEE  

 
Alla base del documento si ha che in ogni porzione del territorio devono essere garantiti i 

livelli di inquinamento acustico compatibili con le attività umane in essa svolte. Da questo derivano 
i 4 elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica: 
a) la zonizzazione acustica deve riflettere le scelte delle Amministrazioni Locali (Comunali) in 

materia di destinazione d'uso del territorio (ex art. 2 comma 2 L. 447/95). Tale scelta garantisce 
sia il rispetto della volontà politica delle Amministrazioni locali che l’adeguatezza del clima 
acustico per le attività che anche in futuro si insedieranno nelle diverse aree del territorio; 

b) la zonizzazione acustica dovrà tenere conto dell’attuale fruizione del territorio oppure, per le 
zone interamente urbanizzate, se la destinazione d’uso non risulta rappresentativa; 

c) la zonizzazione acustica deve tenere conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, 
del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi valori di qualità che si 
discostano più di 5 dBA. Va notato che la presenza di una discontinuità morfologica tra due 
aree ne evita il contatto diretto; 

d) la zonizzazione acustica deve privilegiare in generale ed in ogni caso dubbio, scelte più 
cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di 
tutela previsti dalla L. 447/95. 

La classificazione acustica equivale alla suddivisione del territorio comunale in zone 
acusticamente omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella 
A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": 

CLASSE I: Aree particolarmente protette 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base 

per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree  
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  

CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali  
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 

veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed  
assenza di attività industriali ed artigianali.  

CLASSE III: Aree di tipo misto  
Rientrano in questa classe le aree urbane 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 di macchine operatrici.  

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana  
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 

alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di 
attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le 
aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.  

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di  

abitazioni.  
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive 

di insediamenti abitativi.  
 
Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione individuata dagli 

strumenti urbanistici di riferimento, tenendo in considerazione tutti gli strumenti di pianificazione 
dell'ambiente, del territorio, della viabilità e trasporti, nonché la morfologia del territorio, al fine di 
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pervenire ad una suddivisione che attivi tutti gli accorgimenti volti alla protezione dell'ambiente 
dall'inquinamento acustico.  

3.2. VALORI LIMITE 
Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A) 
CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL 

TERRITORIO 
TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO 
(6.00-22.00) 

NOTTURNO 
(22.00-6.00) 

Aree particolarmente protette Classe I 45 35 
Aree prevalentemente residenziali Classe II 50 40 
Aree di tipo misto  Classe III 55 45 
Aree di intensa attività umana Classe IV 60 50 
Aree prevalentemente industriali Classe V 65 55 
Aree esclusivamente industriali Classe VI 65 65 

Tabella 3.1 - DPCM 14/11/97 – Tabella B : Valori limite di emissione 

 
 
Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso 

da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità 
dei ricettori. 

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE – Leq in dB(A) 
CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL 

TERRITORIO 
TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO 
(6.00-22.00) 

NOTTURNO 
(22.00-6.00) 

Aree particolarmente protette Classe I 50 40 
Aree prevalentemente residenziali Classe II 55 45 
Aree di tipo misto  Classe III 60 50 
Aree di intensa attività umana Classe IV 65 55 
Aree prevalentemente industriali Classe V 70 60 

Aree esclusivamente industriali Classe VI 70 70 

Tabella 3.2 - DPCM 14/11/97 – Tabella C : Valori limite assoluti di immissione 

3.3. FASI DI LAVORO 

3.3.1. Premessa 

Per completezza d’informazione si riporta quanto citato nella D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-
3802: 

“Redigere un piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione del 
territorio comunale i limiti per l’inquinamento acustico con riferimento alle classi definite nella 
Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Il 
processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici 
vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell’ambiente, del 
territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire 
una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla 
legge per la protezione dell’ambiente dall’inquinamento acustico.  

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e 
quindi non attuabile in pratica, è necessario stabilire un’unità territoriale di riferimento individuata 
nell’isolato e definita come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto 
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lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, 
mura, linee continue di edifici, eccetera). E’ altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che 
potrebbe portare a classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio.  

L’obiettivo è identificare, all’interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e 
con esigenze acustiche omogenee.  

Secondo quanto disposto dall’art. 6 della L.R. n. 52/2000 è vietato l’accostamento di zone 
aventi valori limite che differiscono per più di 5 dB(A) anche nel caso di aree contigue appartenenti 
a comuni limitrofi. Tale divieto è derogato nel caso che tra le zone esistano discontinuità 
geomorfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore. Nei casi in cui si renda 
necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso in aree già urbanizzate, è lasciata la 
possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piano di 
risanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della L.R. stessa. I casi di adiacenza di classi non 
contigue devono essere evidenziati e giustificati nella relazione di accompagnamento alla 
classificazione stessa” 

3.3.2. Fase 0 - Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici 

 All'interno di questa fase vengono acquisiti i dati cartografici, urbanistici ed ambientali 
necessari per un'analisi territoriale approfondita e finalizzata all'elaborazione di un Piano di 
Classificazione Acustica coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio. 

3.3.3. Fase 1 - Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., 
determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi 
acustiche ed elaborazione dellabozza di Classificazione Acustica 

In questa fase si procede all'elaborazione di una prima bozza di classificazione acustica 
del territorio comunale. Al fine di conseguire tale obiettivo vengono analizzate le Norme Tecniche 
di Attuazione del P.R.G.C. individuando, ove possibile, una connessione diretta con le definizioni 
delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. Attraverso tale procedura si stabilisce una classe  
acustica per ogni destinazione d'uso del P.R.G.C. Tale operazione viene svolta tenendo conto  
anche delle informazioni fornite dalla restante documentazione tecnica disponibile. Per le categorie  
omogenee d'uso del suolo per le quali non è possibile un'identificazione univoca di classificazione  
acustica si indica, in questa fase, l'intervallo di variabilità; per le categorie omogenee d'uso del 
suolo per le quali non è possibile dedurre alcuna indicazione sulla classificazione acustica si adotta 
una classe "indeterminata". Nell'analisi non viene considerata la presenza di infrastrutture dei 
trasporti in quanto soggette a specifiche norme. 

3.3.4. Fase 2 - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di 
Classificazione Acustica. 

Tale fase operativa si fonda su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree a 
cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica. In particolare vengono 
svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio 
la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica  
secondo il D.P.C.M. 14/11/1997. Contestualmente si approfondisce l'analisi delle aree 
caratterizzate da un tessuto urbanistico particolarmente complesso o interessate da potenziali 
criticità, individuando gli insediamenti con particolari esigenze acustiche (sia in qualità di sorgenti 
che diricettori: ad esempio laboratori artigianali, piccole attività produttive, distributori di carburanti, 
campi sportivi, nuclei residenziali, ecc.). Il risultato che si ottiene con il completamento di questa 
fase costituisce una fedele rappresentazione delle esigenze di clima acustico per tutto il territorio  
comunale. In questa fase vengono inoltre recepite le informazioni tecniche-politiche fornite  
dall'Amministrazione Comunale che integrano quelle derivanti dalla lettura del P.R.G.C. e  
dall'analisi territoriale. 



COMUNE DI MATTIE – ZONIZZAZIONE ACUSTICA – VARIANTE IN ITINERE ALLA VARIANTE STRUTTURALE DEL PRGC 
 DI ADEGUAMENTO AL PAI – 25 MAGGIO 2010 

 
 
 

10 
 

3.3.5. Fase 3 - Omogeneizzazione della Classificazione Acustica e individuazione 
delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, 
oppure all'aperto. 

Al fine di evitare un Piano di Classificazione Acustica eccessivamente parcellizzato e 
quindi non attuabile in pratica, si applica la procedura di omogeneizzazione definita all'interno delle 
Linee Guida regionali. Attraverso tale criterio metodologico si procede ad uniformare la classe 
acustica delle aree a diversa destinazione d'uso costituenti l'isolato (unità territoriale minima di 
riferimento), applicando questo processo solo a quelle superfici che hanno una dimensione 
inferiore a 12.000 m2 (valore limite definito per garantire la compatibilità acustica tra aree a contatto 
aventi un solo salto di classe acustica). Nell'ambito di tale fase vengono inoltre individuate le aree 
destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto. 

3.3.6. Fase 4 - Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle 
infrastrutture dei trasporti. 

Il primo scopo di questa fase lavorativa consiste nel perseguire il rispetto del divieto di  
accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori di qualità differiscono in misura  
superiore a 5 dB(A) (accostamento critico). Per ottenere tale risultato si inseriscono delle fasce  
"cuscinetto" digradanti, aventi dimensioni pari almeno a 50 m e valori limite decrescenti di 5 dB(A).  
Secondo scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di  
trasporto, previste all'art.3 comma 2 della Legge Quadro, il quale dovrà avvenire con operazioni  
differenziate a seconda della tipologia dell'infrastruttura in esame. In specifico non è attualmente  
possibile definire le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, non essendo stato promulgato il  
decreto attuativo che ne definisce le caratteristiche. 

 
 

4. FASE 0 - ACQUISIZIONE DEI DATI AMBIENTALI ED 
URBANISTICI 

Per il territorio comunale di Mattie i dati informatizzati a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale di cui si è fatto uso sono: 
• la copertura del P.R.G.C.; 
• la copertura dei confini comunali; 

Attraverso una serie di incontri avvenuti con i tecnici del Comune di Mattie, nel periodo 
precedente, sono state illustrate in dettaglio le finalità del progetto ed è stata richiesta la 
collaborazione da parte dei funzionari competenti del Comune a fornire tutte le informazioni e la 
documentazione tecnica di utilità per l’elaborazione della bozza di Proposta di Zonizzazione 
Acustica. 

A seguito dei suddetti incontri, il Comune di Mattie ha provveduto a fornire i seguenti 
documenti: 
• Copia su supporto informatico del P.R.G.C.; 
• Copia cartacea delle norme tecniche di attuazione del suddetto piano; 
• Elenco delle attività produttive 
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5. FASE 1 - ANALISI DELLE NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE DEL P.R.G.C., DETERMINAZIONE DELLE 
CORRISPONDENZE TRA CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO 
E CLASSI ACUSTICHE ED ELABORAZIONE DELLABOZZA 
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Per mezzo dell’analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. sono state 
determinate le corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo e classi acustiche. 

Come risulta evidente, la classificazione acustica avviene in questa fase tenendo conto 
solo degli insediamenti abitativi e lavorativi e delle infrastrutture stradali (considerate, visto il 
traffico circolante, nella categoria delle strade secondarie). Queste sono prese in considerazione 
mediante la creazione di apposite fasce di rispetto entro le quali vigono, per la rumorosità prodotta 
dalle infrastrutture stesse, differenti limiti acustici. 

  
Va notato, infine, che la zonizzazione deve interessare l’intero territorio del Comune, 

incluse le aree circostanti le infrastrutture stradali e le altre sorgenti di cui all’art.11, comma 1 della 
L. 447/95, nelle quali dovranno essere inserite le fasce di pertinenza (art. 3 comma 2 L. 447/95).  

Le classi di destinazione d'uso sono: 

5.1. AREE DESTINATE A PREVALENTE USO ABITATIVO 
Nelle  aree a destinazione residenziale gli edifici sono  adibiti all'abitazione  ed ad usi ad 

essa sussidiari, ed  alle  attività compatibili con la destinazione abitativa quali attività professionali 
 ed artigianali di servizio non nocive e non  moleste,  e terziarie  in  genere; ai fini 
dell'ammissibilità di  attività commerciali di distribuzione, il piano di adeguamento e  sviluppo della 
rete distributiva formato ai sensi della L. 426/71, definisce  la superficie massima di vendita della 
rete per  le diverse specializzazioni merceologiche, in riferimento alle diverse  aree comunali 

5.1.1. RS - Insediamenti urbani aventi carattere storico-documentario-centro storico 

Sono le porzioni di territorio comunale aventi un certo interesse storico-documentario e/o 
artistico. 

In tali aree, sono obiettivi prioritari  gli interventi volti alla  conservazione, al recupero ed 
all'utilizzazione  sociale  del patrimonio edilizio nonché alla qualificazione dell'ambiente urbano nel 
suo complesso. 

Gli  interventi dovranno tenere conto delle  caratteristiche  del tessuto edilizio sociale e 
storico preesistente e delle finalità sopra individuate. 

5.1.2. RR - Aree ed edifici soggetti a ristrutturazione 

Sono  le  parti di territorio comunale comprendenti  la  porzione dell'insediamento urbano 
senza interesse ambientale o  documentario,  che necessitano di ristrutturazione edilizia. 

In  tali aree, e' obiettivo prioritario la migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed 
urbanistico esistente. 

5.1.3. RE - Aree a capacità insediativa esaurita 

Sono le aree ed i lotti in cui il tessuto edilizio e' generalmente di epoca recente, e non 
richiede interventi di sostituzione  o di ristrutturazione di profondità. 

In  tali aree il P.R.G.C. propone e auspica il recupero  dell'impianto urbanistico ad una più 
elevata qualità dell'ambiente attraverso  il miglioramento della mobilita' veicolare pubblica, 
l'eliminazione  di  barriere che limitano l'accessibilità  e  la percorribilità  del tessuto urbano, e la 
conseguente  formazione di vie pedonali, anche attraverso la  individuazione di aree verdi di 
isolato e di arredo urbano o di parcheggio pubblico. 
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Il  Comune può provvedere, mediante la formazione  di  strumenti urbanistici esecutivi o 
con progetti esecutivi di opere  pubbliche, alla localizzazione di nuovi percorsi pedonali, di 
parcheggi e di aree di isolato e di arredo urbano. 

5.1.4. RC - Aree di completamento e sostituzione 

Tale classificazione comprende: le aree già urbanizzate ove la consistenza e la densità 
del tessuto  edilizio esistente ammettono interventi singoli di  completamento edilizio nei tasselli di 
suolo inedificato, interventi di demolizione e ricostruzione, di completamento, ristrutturazione e 
trasformazione d'uso di edifici esistenti.  

5.1.5. RI  - Aree di completamento e nuovo impianto 

Tale classificazione comprende:   le aree pressochè inedificate e/o non urbanizzate ove 
 l'utilizzo  edificatorio e' subordinato alla realizzazione  di un nuovo impianto infrastrutturale in 
attuazione delle previsioni topograficamente definite dal P.R.G.C. e/o  di strumenti  urbanistici 
esecutivi di iniziativa pubblica o privata.  

5.2. AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI 

5.2.1. IR - Aree ed attrezzature produttive ed assimilate 

ICC - Aree di completamento produttivo e commerciale 

Per le aree, gli immobili e gli impianti produttivi o commerciali esistenti  per i quali il 
P.R.G.C. non ne  prevede  espressamente l'allontanamento e che quindi si confermano nella loro 
 ubicazione, il P.R.G.C. prevede la razionalizzazione con possibilità  di ampliamenti  delle strutture 
in atto, la formazione di nuove  costruzioni  funzionali alle attività in atto tramite la  sostituzione di 
parti degradate o obsolete ed il riordino infrastrutturale delle aree. 

Sugli immobili a destinazione produttiva o commerciale e esistente e confermata dal 
P.R.G.C., sono comunque ammessi interventi di ristrutturazione interna e di adeguamento 
tecnologico e funzionale.   

5.3. AREE DESTINATE AD USI AGRICOLI 

5.3.1. E - Aree agricole 

Nelle  aree  destinate ad uso agricolo gli interventi  hanno  per oggetto  il potenziamento e 
l'ammodernamento degli  edifici  esistenti a servizio delle aziende agricole. Sono  pertanto 
ammessi interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, oltreché la manutenzione ordinaria 
e straordinaria. 

5.3.2. EV - Aree agricole inedificabili di salvaguardia o verde pubblico 

Esse sono  inedificabili ai fini residenziali ed agricoli: in esse  è ammesso unicamente lo 
svolgimento dell'attività  produttiva agricola o silvo-pastorale. 

Per le aree definibili di cornice dell'abitato (cioè di pertinenza  degli edifici e coltivati a 
prato e campo) e quindi  non  con destinazione boschiva, sono ammesse costruzioni di bassi 
 fabbricati  pertinenziali o sistemazioni degli edifici  confinanti  con modesti ampliamenti degli 
stessi. In queste stesse aree sono  ammessi impianti tecnici in genere (quali bomboloni per il 
 G.P.L., ecc.) e recinzioni. 
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5.4. ALTRE DESTINAZIONI 

5.4.1. S - Aree per attrezzature di servizio 

La  destinazione delle aree per servizi pubblici e degli  edifici in  esse  ricadenti, e' 
finalizzata alla erogazione  di  pubblici servizi,  a livello di distretto urbanistico e comunale,  ovvero 
alla gestione dei servizi anche pararicettivi direttamente o tramite convenzione. 

5.4.2. D - Aree per discarica comunitaria e depuratori 

Il P.R.G.C. individua le aree per la localizzazione delle  discariche  e  dei depuratori 
previsti in sede di  progetto  esecutivo delle relative opere, il relativo posizionamento potrà subire 
minime variazioni in funzione delle motivazioni tecniche progettuali e costruttive, senza che ciò 
costituisca variante al P.R.G.C.. 

5.4.3. AC - Area cimiteriale 

Il P.R.G.C. individua tali aree in funzione delle preesistenze  e ne prevede una congrua 
fascia di rispetto per prevederne i possibili ampliamenti e i rispetti di carattere igienico-sanitario  ed 
ambientale.  La riduzione delle fasce di rispetto potrà  essere attuata mediante  le relative 
procedure  amministrative  normate dall'art.  27 della L.R. 56/77 e successive modifiche e  integra-
zioni, senza che tale fatto costituisca variante al P.R.G.C., tenendo conto della particolare 
situazione orografica esistente  in zona. 

5.4.4. EA - Aree di interesse ambientale 

Sono quelle aree aventi un certo interesse ambientale, che si intendono salvaguardare da 
ulteriori  compromissioni  e  inserite nell'ambito del parco dell'Orsiera-Rocciavre'. Il P.R.G.C. le in-
dividua come aree di tutela ambientale utilizzate per turismo  di tipo escursionistico e naturalistico 
e per la  protezione della fauna e della flora, e prescrive una  dettagliata normativa adeguata al 
Piano. 

5.5. DETERMINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE TRA LE PORZIONI 
DI TERRITORIO IDENTIFICATE DAL P.R.G.C. E LE CLASSI 
ACUSTICHE 

La determinazione delle corrispondenze tra le porzioni di territorio identificate dal 
P.R.G.C. e le classi acustiche è stata effettuata attraverso l’analisi delle modalità d’uso, degli usi e 
dei tipi di intervento ammessi per ogni Zona Urbanistica. 

Nello specifico, oltre alle corrispondenze determinabili con la lettura delle definizioni delle 
classi del D.P.C.M. 14/9/1997, è possibile individuare le seguenti corrispondenze valide per una 
qualunque realtà territoriale:  
• i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. 

centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale 
di pregio) sono da inserire in Classe I; 

• le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici di civile abitazione assumono la 
classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste; 

• le aree residenziali rurali di pregio vanno considerate in Classe I; 
• le aree cimiteriali vanno poste in Classe I; 
• le aree destinate a servizi asserventi alle aree residenziali e lavorative dovranno assumere la 

classificazione acustica dell'area di riferimento; 
• le aree verdi dove si svolgono attività sportive vanno inserite di norma in Classe III; 
• le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole vanno considerate in Classe III; 
• in Classe VI saranno accettate solo le abitazioni dei custodi e dei titolari delle aziende. Nel 

caso siano invece presenti residenze non connesse agli insediamenti industriali, la classe 
risultante è la V; 
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• le attività agricole assimilabili a quelle produttive e le attività zootecniche sono da equiparare 
alle attività artigianali o industriali; 

• le aree per attività sportive vanno poste in classe VI o in classe III a seconda che siano o 
meno fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, campi volo per modellistica, ecc.); 

Terminata l'identificazione delle corrispondenze si procede ad inserire la classificazione 
acustica nel campo FASE I del supporto informatico tabellare del P.R.G.C. Per le categorie 
omogenee d'uso del suolo per le quali non è stata possibile un'identificazione univoca di 
classificazione acustica, si indicherà nello stesso campo l'intervallo di variabilità (es. II/III o III/IV); 
per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessuna 
indicazione sulla classificazione acustica, si riporta un "?" nel medesimo campo. 

Come risulta evidente da quanto descritto, la classificazione acustica avviene tenendo 
conto solo degli insediamenti residenziali e lavorativi e non delle infrastrutture dei trasporti. Tale 
scelta, in linea con gli elementi guida alla base del metodo di zonizzazione, equivale in pratica a 
non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli elementi 
urbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dell'infrastruttura risulta "non commisurata" alle 
attività umane svolte in prossimità (es. strada di grande comunicazione in area esclusivamente 
residenziale). In questo modo vengono implicitamente privilegiate le condizioni acustiche "ottimali" 
per gli insediamenti residenziali e/o lavorativi. 

 

Sigla 
P.R.G.C. 

Destinazione d'uso FASE I 
Classe 

Acustica 
RS Insediamenti urbani avente carattere storico-documentario 

Centro Storico 
I/III 

RR Aree ed efici soggetti a ristrutturazione II/III 

RE Aree a capacità insediativa esaurita II/III 

RC Aree di completamento e sostituzione II/III 

RI Aree di completamento e nuovo impianto II/III 

IR Aree ed attrezzature produttive e assimilate III 

ICC Aree di completamento produttivo e commerciale III 

E Aree agricole II/III 

EV Aree agricole inedificabili di salvaguardia o verde pubblico I/II 

S Aree per attrezzature di servizio III/IV 

D Aree per discarica comunitaria e depuratori IV/V/VI 

AC Area cimiteriale I/II 

EA Area d'interesse ambientale I 

Tabella 5.1 - Corrispondenza tra le porzioni di territorio e classi acustiche 

Per ciò che concerne la rappresentazione grafica delle diverse classi acustiche si farà 
riferimento alle convenzioni riportate nella tabella seguente: 
Classe Colore Motivo 
I Verde  punti 
II Giallo linee verticali 
III Arancione linee orizzontali 
IV Rosso  crocette 
V Viola linee inclinate 
VI Blu nessun tratteggio 

Tabella 5.2 - Corrispondenza grafica delle classi acustiche 
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6. FASE 2 - ANALISI TERRITORIALE DI COMPLETAMENTO E 
PERFEZIONAMENTO DELLA BOZZA DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA. 

L'analisi territoriale "diretta" del territorio comunale di Mattie si è sviluppata attraverso  
l'approfondimento e l'integrazione delle informazioni di carattere: 
• morfologico-naturalistico; 
• insediativo; 
• infrastrutturale.  

Tale analisi ha permesso di identificare la classificazione acustica di quelle tipologie di 
componenti per le quali non era stato possibile stabilire un valore preciso attraverso la lettura delle 
Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente. Inoltre, nell'ambito di ogni tipologia di componente, si è 
proceduto alla differenziazione della classificazione acustica in funzione delle caratteristiche 
insediative e morfologico-naturalistiche. 

In particolare gli obiettivi di questa fase del lavoro sono stati: 
• analisi diretta degli insediamenti insistenti sull’area del centro storico; 
• valutazione dello sviluppo delle attività commerciali, artigianali e ricettive nelle aree a 

destinazione prevalentemente residenziale; 
• valutazione dello sviluppo di attività produttive e loro caratteristiche di produzione; 
• verifica dell’esistenza di edifici adibiti ad uso residenziale inseriti in aree con destinazione 

industriale predominante. 
 
A seguito dei sopralluoghi si è ritenuto opportuno operare con le seguenti modalità: 

• in Classe I sono state mantenute tutte le aree corrispondenti a verde pubblico, l'area del 
Cimitero, la porzione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè ricadente nei confini del Comune di 
Mattie; 

• in Classe II sono state inserite le aree esclusivamente residenziali e le aree residenziali 
caratterizzate dalla sporadica presenza di piccoli esercizi commerciali e dall’assenza di attività 
artigianali o industriali; 

• in Classe III sono state inserite le aree residenziali con presenza di attività commerciali e 
artigianali, le zone agricole in cui vi è transito di mezzi meccanici, le aree adibite a campeggio 
e turistico-ricettive, le aree prospicienti le vie d’accesso alla discarica, l’area di pertinenza al 
depuratore; 

• in Classe IV sono state poste l’area di pertinenza della discarica comunale e delle attività 
artigianali che producono emissioni sonore elevate. 

 
Il risultato della Fase 2 è riportato negli elaborati grafici F2-1 e F2-2 del Piano vigente. 
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7. FASE 3 - OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A 
SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE 
MOBILE, OPPURE ALL'APERTO. 

7.1. OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
La metodologia da utilizzare nella fase di omogeneizzazione è parte integrante della 

D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802; essa è tesa al fine di evitare un piano di classificazione acustica 
eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica. 

Si riporta la procedura indicata nella citata D.G.R. 
“Omogenizzare un’area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, 

significa assegnare un’unica classe alla superficie risultante dall’unione delle aree. L’unità 
territoriale di riferimento all’interno della quale compiere i processi di omogeneizzazione è l’isolato, 
cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità 
geomorfologiche. L’omogeneizzazione attuata in un isolato è pertanto indipendente da quelle 
operate negli altri isolati.  

Il processo di omogenizzazione all’interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui 
siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 mq, in modo che l’unione di questi 
con i poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore a 12.000 mq. (ipotetico valore minimo 
atto a garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell’area di 
classe superiore e il confine dell’area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari 
all’intero isolato.  

Per procedere all’omogenizzazione di due o più aree contigue inserite in un isolato, fermo 
restando quanto sopra, valgono i seguenti criteri generali:  

1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l’area di uno di 
essi risulti maggiore o eguale al 70% dell’area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe 
corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 
per le Classi I e VI);  

2. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di 
classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell’unione dei poligoni 
potenzialmente omogenizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la “miscela” 
delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del 
D.P.C.M. 14/11/1997 e a quanto indicato nel seguente paragrafo 3.  

3. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di 
classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell’unione dei poligoni 
potenzialmente omogenizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 
12.000 mq.) e procedere all’omogenizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2;  

4. le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione. 
Nel caso in cui l’area di un poligono in Classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell’area unione 
dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in 
Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si 
procede all’omogenizzazione;  

5. nel caso in cui l’omogenizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l’area 
risultante viene posta in Classe V. Se l’area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% 
dell’area totale, è possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore a 12.000 mq.) 
e procedere all’omogenizzazione, in Classe V, di una sola di esse;  

6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq.) inseriti in contesti 
territoriali in cui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole), 
questi dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:  

6.1. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile 
individuare l’isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 mq. (poligono da 
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omogenizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva 
omogenizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti 
devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq.  

6.2. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile 
individuare l’isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq. si procederà alla sua 
omogenizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti 
precedenti.  

Un cenno particolare va infine dedicato a quei casi in cui vi sia una particolare 
frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione d’uso e/o utilizzo del 
territorio. In queste situazioni converrà superare il vincolo della forma originale dei Poligoni del 
P.R.G.C., provvedendo ad eventuali operazioni di frammentazione e di conseguente 
omogenizzazione sulla base dei criteri sopra indicati.  

In questa fase sono altresì individuate le aree destinate a spettacolo a carattere 
temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto, secondo i criteri indicati al punto 4.  

 
Come citato nella D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802, l’unità “base” è l’isolato; nella realtà 

del Comune di Mattie (come in altri comuni montani), la presenza di vie di comunicazione a 
carattere “locale” (strade provinciali e comunali a bassa densità di traffico e strade “interpoderali”) 
unita all’assenza di ferrovie, l’individuazione di tali porzioni di territorio porta, in diversi casi, alla 
formazione di aree prevalentemente occupate da prati (coltivati e non) unitamente a fabbricati 
residenziali e commerciali (l’esempio si ha nelle borgate Vallone, Gillio e Combe). 

Si è ritenuto opportuno operare seguendo i criteri definiti al punto 6.2 della D.G.R. 6 
agosto 2001, n. 85-3802 considerando come poligono di dimensioni ridotte quello comprendente le 
unità abitative presente e le relative aree di pertinenza. 

Nell’area racchiusa tra le borgate Castello e S. Margherita si è optato per una 
omogeneizzazione verso la Classe III sia per la presenza del depuratore che per l’attività turistica 
sviluppatasi. 

7.2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A 
CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE 
ALL'APERTO 

In riferimento all’ubicazione delle aree destinate a spettacolo temporaneo all’aperto, su 
indicazione dell’Amministrazione Comunale sono state individuate le zone: 
• antistante il Palazzo Municipale indicata con la sigla S16 nel P.R.G.C. 
• porzione dell’area adiacente il Palazzo Comunale indicata con la sigla S17 nel P.R.G.C. 
• aree limitrofe alla Borgata Rivetto indicate con le sigle S19, S40, S41 nel P.R.G.C. 

 
Il risultato della Fase 3 è riportato negli elaborati grafici F3-1 e F3-2 del Piano Vigente. 
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8. FASE 4 - INSERIMENTO DELLE FASCE "CUSCINETTO" E 
DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE 
DEI TRASPORTI. 

L'elaborazione del Piano di Zonizzazione Acustica si è conclusa con lo svolgimento della 
Fase IV. 

Durante tale fase si è proceduto inizialmente alla rimozione degli accostamenti critici di 
classe acustica evidenziatisi durante le Fasi precedenti. Tale operazione è stata svolta attraverso 
l'introduzione di fasce “cuscinetto" digradanti, aventi dimensioni pari almeno a 50 m e valori limite 
decrescenti di 5 dB(A). 

Questa fase riguarda: 
• l’area verde inserita in Classe I (EV1 nel P.R.G.C) nella borgata Piccole Tanze in quanto a 

ridosso dell’area prossima alla discarica comunale; 
• l’area cimiteriale  in Classe I (AC1 nel P.R.G.C.) 
• le tre aree inserite in Classe IV (IR1, IR2, RTA3 nel P.R.G.C.) 

 
Relativamente alle infrastrutture di tipo stradale, non essendo stato ancora emanato lo 

specifico decreto attuativo previsto dalla L. 447/95, si è fatto riferimento, a titolo puramente 
indicativo, a quanto riportato nella bozza del Decreto Interministeriale “Infrastrutture di trasporto”  
del mese di Aprile 2000. 

Le dimensioni delle fasce per i tratti stradali già in esercizio vengono stabilite in base alla 
tipologia individuata per mezzo delle definizioni del D.Lgs. 285/92 “Codice della Strada”, e 
corrispondono a: 
• 60 m per lato, dal ciglio dell’infrastruttura, per le autostrade e le strade extraurbane principali e 

secondarie; 
• 30 m per lato, dal ciglio dell’infrastruttura, per le tratte autostradali di attraversamento urbano, 

tangenziali,  per le strade urbane di scorrimento, di quartiere e per le strade locali. 
Le fasce di rispetto di 30 m per lato sono state poste in corrispondenza delle strade 

carreggiabili interrompendosi ove non è più possibile proseguire con automezzi. 
 
Il risultato della Fase 4 è riportato negli elaborati grafici F4-1 e F4-2 del Piano Vigente . 

 
 

9. CONCLUSIONI. 

 
Come precisato al precedente Capitolo 1.1 l’adozione della variante in itinere al PRGC 
trasmesso in Regione non produce modificazioni di delimitazioni di aree urbanisticamente 
previste dal piano adottato e trasmesso in Regione. 

Tale “Variante in itinere alla variante strutturale di adeguamento al PAI” non 
introduce variazioni di zonizzazione urbanistica di “zone territoriali omogenee” o di “aree 
normative di PRGC” per cui l’adozione della variante in itinere non produce nessuna 
modificazione di sorta al Vigente piano di classificazione acustica. 
 


