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1 PREMESSA 

Secondo la Delibera n. 29 del 22/02/2007 il Comune di Caprino Bergamasco (BG) ha assegnato 

l’incarico per la redazione del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale a: 

- Dott. Geologo Alessandro Chiodelli (iscrizione all’Albo dei Geologi della Regione 

Lombardia al numero 1361); 

- Dott. Geologo Enrico Mosconi (iscrizione all’Albo dei Geologi della Regione Lombardia al 

numero 1396); 

Il Dott. Geologo Alessandro Chiodelli e il Dott. Geologo Enrico Mosconi si avvalgono della 

professionalità del tecnico: 

- Ing. Alessandro Baldelli (Tecnico Competente in acustica con D.R. Regione Lombardia n° 

513 del 20/01/2006); 

 

Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio redatto ha tenuto conto delle indicazioni del vigente 

Piano Regolatore Generale (PRG). 

Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio è costituito dalla presente relazione illustrativa, 

dagli allegati e dagli elaborati grafici. 
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2 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA  

La zonizzazione è uno degli strumenti necessari per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio e 

della società, per garantire la salvaguardia ambientale dal punto di vista della rumorosità, e per 

definire le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di 

norma.  

La definizione delle zone acustiche permette di assegnare ad ogni punto del territorio i valori limite 

di rumore consentiti, in modo che risultino così determinati, già in fase di progettazione, i valori che 

ogni nuovo impianto, infrastruttura o sorgente sonora (non temporanea) deve rispettare.  

In particolare è possibile conoscere i limiti a cui le opere già esistenti devono conformarsi e valutare 

se occorra predisporre sistemi di bonifica dall'inquinamento acustico o prevedere piani di 

risanamento.  

La classificazione acustica del territorio comunale è realizzata in attuazione della Legge 26 ottobre 

1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della L.R. 10 agosto 2001 n. 13 "Norme 

in materia di inquinamento acustico" e consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone 

acustiche omogenee, con l'assegnazione per ciascuna di esse di una delle sei classi definite dal 

DPCM del 14 novembre 1997. A ciascuna di queste classi corrispondono precisi limiti di rumore 

che sono stabiliti dal DPCM stesso.  

La classe acustica cui appartengono i valori limite più restrittivi è quella che riguarda aree 

particolarmente protette o ricettori sensibili, quali scuole, ospedali, parchi; la classe acustica per cui 

sono previsti invece i limiti di rumore più elevati è quella ove sono presenti esclusivamente attività 

industriali. Tra queste due classi, rispettivamente la Classe I e la Classe VI, si collocano le altre 

quattro che sono caratterizzate essenzialmente in base alla densità di popolazione, alla 

concentrazione di attività terziarie e commerciali, artigianali e industriali, al tipo ed alla vicinanza di 

infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, aeroportuali, etc.). 
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Tabella 1: (D.P.C.M. 01/03/1991) 

CLASSE  DEFINIZIONE  DESCRIZIONE  

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.  

Classe II  
Aree destinate ad uso  
prevalentemente  
residenziale  

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

Classe III  Aree di tipo misto  

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

Classe IV  Aree di intensa attività 
umana  

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali 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.  

 

La documentazione preliminare su cui il lavoro di zonizzazione acustica si è basato è lo strumento 

di pianificazione territoriale del Comune, il Piano Regolatore Generale (PRG), che definisce la 
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destinazione d'uso del territorio.  

Le informazioni presenti in questi strumenti, verificata la loro reale applicazione, sono integrate con 

informazioni puntuali quali la presenza di scuole e asili, case di cura e ospedali e parchi di 

particolare interesse e sono integrate con informazioni sulla distribuzione sul territorio delle diverse 

attività lavorative. Le attività sono considerate elementi del sistema urbano che generano rumore in 

modo diretto o indiretto: il primo è il caso di un' attività artigianale o industriale, il secondo è il caso 

di attività che possano generare flussi veicolari o attività antropica indotti tali da innalzare i livelli 

sonori dell'area. Un ulteriore ausilio per la determinazione della classe acustica di appartenenza di 

specifiche porzioni del territorio è la situazione acustica presente (clima acustico), definita mediante 

rilievi acustici.  

In seguito alla sua adozione, la zonizzazione acustica costituirà il riferimento per valutare i livelli di 

rumore presenti (o previsti per attività future) nel territorio comunale e, quindi, la base per 

programmare, ove necessario, misure di controllo o interventi per la riduzione dell'inquinamento 

acustico.  

Quindi, obiettivi fondamentali legati all'adozione della classificazione acustica del territorio sono: 

• conoscere le principali cause di inquinamento acustico presenti sul territorio comunale;  

• prevenire il deterioramento di zone non inquinate dal punto di vista acustico;  

• risanare le zone dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale 

superiori ai valori limite che potrebbero comportare effetti negativi sulla salute della popolazione 

residente;  

• coordinare la pianificazione generale urbanistica del territorio con l'esigenza di garantire la 

massima tutela della popolazione da episodi di inquinamento acustico;  

• valutare gli eventuali interventi di risanamento e di bonifica, nei modi e nei tempi previsti 

dalla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.  

La zonizzazione è infine un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, 

ai fini della tutela dal rumore delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di 

compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree gia urbanizzate. A tale fine è possibile 

ipotizzare anche l'adozione di apposite varianti al PRG come previsto dalla L.R. n.13/200l. 
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3 TERRITORIO COMUNALE 

Caprino Bergamasco conta 2.823 abitanti e ha una superficie di 8,6 chilometri quadrati per una 

densità abitativa di 328,26 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 315 metri sopra il livello del 

mare. Il territorio del comune risulta compreso tra i 260 e i 1.418 metri, con un'escursione 

altimetrica complessiva di 1.158 metri. 

Il Comune si trova a 18 km a Ovest di Bergamo, lungo la ex Strada Statale Briantea 342 che collega 

il capoluogo con Varese, passando per Como. Il suo percorso si snoda interamente in territorio 

lombardo attraversando la regione collinare della Brianza settentrionale. Per questa ragione la ex 

SS342 ha un tracciato mediamente tortuoso (anche a testimonianza del fatto che essa è il risultato 

dell'unione di varie tratte preesistenti, alcune di antica origine) e vario dal punto di vista altimetrico. 

Il territorio comunale di Caprino Bergamasco è occupato anche da numerose frazioni: Sant’Antonio, 

Perlupario, Prato, Opreno, Formorone, Celana, Cava e Ombria: 

- Sant’Antonio è probabilmente la frazione più grande, a carattere tipicamente residenziale. E’ 

situato a Ovest, verso il confine con Cisano Bergamasco. E’ attraversato dalla strada 

comunale che collega le frazioni di Perlupario, Formorone e Celana. Non sono presenti 

attività produttive rilevanti e vi soltanto pochi esercizi commerciali; 

- Perlupario è posta immediatamente ad Est di S. Antonio. E’ caratterizzato da insediamenti 

residenziali e agricoli. Si segnala la presenza di un ristorante e di un maneggio; 

- Prato è una frazione molto piccola, posta ad Ovest quasi al confine con Torre de’ Busi, al di 

sopra del tracciato della SP 177. E’ raggiungibile mediante una strada comunale dalla 

frazione di S. Antonio. E’ caratterizzata da un piccolo gruppo di case e piccole attività 

agricole; 

- Opreno è la frazione più a Nord del Comune, raggiungibile tramite una tortuosa strada 

comunale che si snoda dalla frazione di S. Antonio. E’ caratterizzata da insediamenti 

residenziali e piccole attività agricole; 

- Celana sorge su una collina al centro del territorio di Caprino. E’ raggiungibile da una strada 

in salita a partire dalla zona produttiva di via Ripa o, in alternativa, da S. Antonio e 

Perlupario. A Celana sorge l’omonimo convitto collegio, che occupa la parte più alta della 
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frazione stessa. A Celana sono presenti alcuni bar e un ristorante; 

- Cava è la frazione posta più a Sud del territorio comunale; 

- Ombria è la frazione più piccola. E’ raggiungibile da Celana ed è caratterizzata dalla 

presenza di un agriturismo e da pochi fabbricati residenziali. 

Caprino Bergamasco confina a Sud con Cisano Bergamasco e Pontida, a Ovest con Cisano 

Bergamasco e Torre de’ Busi, a Nord con Roncola, a Est con Palazzago e ancora Pontida. 

Gran parte del territorio di Caprino è coperto da superficie boschiva. Il territorio è caratterizzato 

anche da una forte presenza di aree agricole, che si estendono a macchia di leopardo da Sud a Nord, 

rendendo difficile una loro netta individuazione, come appare dallo stesso Piano Regolatore. 

Gli insediamenti produttivi sono concentrati in tre macro aree: la prima appena al di sopra del 

tracciato della ex SS 342 in corrispondenza delle lottizzazioni di via Pradella e via Sabbionera; la 

seconda a Sud Ovest a confine con Cisano Bergamasco tra il torrente Sonna e via Locatelli; la terza 

in corrispondenza della lottizzazione di via Ripa, tra via Biffi e via Celana, ai piedi della strada 

comunale che conduce alla frazione di Celana. A Nord Est, a confine con Palazzago, è presente 

un’ampia zona estrattiva per gli aggregati del calcestruzzo, che vede impegnati mezzi pesanti per 

l’estrazione del materiale. Sono da segnalare ulteriori insediamenti produttivi di tipo isolato, a 

carattere artigianale. 

Gli insediamenti commerciali sono concentrati per lo più nel centro storico di Caprino, lungo l’asse 

costituito da Via Vittorio Emanuele e Via Roma. Trattasi per lo più di negozi, piccoli uffici, esercizi 

di ristorazione e bar. Esercizi di ristorazione e bar sono presenti in numerose frazioni. 

Le aree residenziali sono poste a Sud, lungo il tracciato della ex SS342 e della SP 177 e in 

corrispondenza delle numerose frazioni presenti sul territorio comunale. Molte di queste frazioni 

sono caratterizzate anche da piccoli e numerosi insediamenti agricoli. 

Le aree sensibili sono: il polo scolastico di via Madre Teresa di Calcutta, che comprende la scuola 

d’infanzia, elementare e media inferiore; l’Istituto delle Madri Canossiane, il collegio convitto 

Celana sito nell’omonima frazione; i numerosi luoghi di culto (chiese e cimiteri) che sorgono 

nell’abitato di Caprino e quasi in tutte le frazioni. 

La principale fonte di rumore presente sul territorio comunale è costituita il traffico veicolare lungo 

la ex SS 342 Briantea (classificata come di tipo C dal Codice della Strada) e la Strada Provinciale n. 
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177 (classificata come F dal Codice della Strada) che attraversa l’intero territorio comunale da Sud 

a Nord in direzione di Lecco. Ulteriori fonti di rumore sono le attività agricole, presenti su tutto il 

territorio comunale, gli insediamenti produttivi e la cava Italcementi al confine con Palazzago. 

. 
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4 CENNI DI LEGISLAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO 

4.1 La principale legislazione 

L'obbligo per le Amministrazioni Comunali di dotarsi della zonizzazione acustica del territorio 

comunale è stato inizialmente sancito dall'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991; in base a questa 

disposizione legislativa venivano individuate le classi di rumore in cui il territorio doveva essere 

suddiviso e i livelli equivalenti limite, indicati di seguito con il simbolo Leq(A), da rispettarsi 

all'interno di queste classi. 

Le denominazioni delle classi, e i limiti diurni e notturni ad esse riferibili, vengono riportate nella 

tabella di seguito illustrata. 

 

Tabella 2: Classi acustiche e loro limiti di zona 

 

 

Le peculiarità delle singole classi saranno descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. 

Negli allegati del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 non sono riportate le modalità tecniche da seguire per la 

redazione delle zonizzazioni acustiche: a questo la Regione Lombardia ha, a suo tempo, provveduto 

con l'emanazione delle "Linee guida per la Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale", con 

Delibera della Giunta Regionale 25 Giugno 1993 n° 5/37724 e di “Criteri tecnici di dettaglio per 

la redazione delle zonizzazioni acustiche del territorio comunale” con Delibera della Giunta 

Regionale 12 luglio 2002 n° 7/9776.  

In generale, il primo documento sopra citato considera elementi principali per l'individuazione delle 
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classi acustiche di zonizzazione: 

- le destinazioni urbanistiche previste dal piano regolatore vigente; 

- le caratteristiche generali del traffico veicolare e ferroviario, nonché delle sedi stradali 

stesse: in particolare le linee guida individuano precise modalità di classificazione delle vie di 

traffico, a seconda della loro importanza intesa come quantità di traffico veicolare; 

- la densità abitativa delle unità territoriali di classificazione; 

- i dati acustici disponibili e rilevabili, anche su singole sorgenti sonore; 

- la distribuzione delle attività produttive e di servizio. 

La Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", riprende in maniera 

più approfondita quanto già era stato regolato con il D.P.C.M. 1 Marzo 1991: in particolare si 

avverte nel legislatore l'esigenza di affrontare in maniera più decisa e approfondita il problema 

dell'inquinamento acustico. 

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle Amministrazioni Comunali, stabiliti dall'articolo 

6 della Legge 447/95, essi sono sintetizzati nei seguenti punti: 

- Classificazione del territorio comunale in zone secondo i criteri stabiliti dalla Regione (in tal 

senso la Regione Lombardia ha già formalmente provveduto, con l'emissione delle "Linee guida per 

la zonizzazione acustica"); 

- Coordinamento della zonizzazione acustica con gli strumenti urbanistici; 

- Adozione di piani di risanamento acustico in seguito all'impossibilità di classificare frazioni 

di territorio in zone limitrofe i cui limiti differiscano per più di 5 dB(A) e in caso di superamento 

dei limiti di attenzione di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997; 

- Verifica tecnica della documentazione di impatto acustico da presentarsi all'atto di domanda 

di concessione per costruzioni di particolare rilievo edilizio, commerciale, urbanistico, industriale, 

ospedaliero e per le infrastrutture stradali e ferroviarie; 

- Adozione di regolamenti per l'attuazione di disciplina regionale e statale in materia di 

inquinamento acustico (si veda l’Allegato esterno 04 Norme tecniche di attuazione); 

- Controllo delle emissioni sonore prodotte dagli autoveicoli; 

- Autorizzazione delle attività temporanee che provocano rumore; 
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- Modifica del regolamento locale di igiene tipo per il contenimento dell'inquinamento 

acustico. 

Parte dei decreti attuativi previsti dalla legge quadro sono stati emanati di recente, e saranno 

brevemente commentati nel paragrafo successivo. 

E' opportuno segnalare in questa sede che le Amministrazioni Comunali dovranno prestare 

particolare attenzione alle emanazioni relative alle modalità di redazione, adozione e applicazione 

dei piani di risanamento acustico, previsti per quelle porzioni di territorio adiacenti classificate 

secondo classi acustiche che differiscano per più di 5 dB(A), nonché alle nuove tipologie di limiti di 

cui all'articolo 2 della Legge 447/95, in base ai quali i Comuni dovranno tendere ad uno standard 

ottimale di quiete, mediante l'adozione dei cosiddetti "limiti di qualità". 

I provvedimenti presi dalle Amministrazioni nell'ambito dei piani di risanamento, e anche la 

pianificazione urbanistica dei comuni, dovranno tendere quindi a garantire un clima acustico dettato 

dalla legge, con limiti a cui tendere, già implicitamente definiti dalla suddivisione del territorio in 

zone acustiche. 
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4.2 I Decreti attuativi della Legge 447/1995 

Di particolare interesse per quanto attiene il contenimento dell'inquinamento acustico è il D.P.C.M. 

14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", definiti dall'articolo 2, 

comma 1, lettera e, della legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". 

In tale disposto legislativo sono dettagliatamente definiti i limiti acustici di riferimento per le varie 

zone in cui il territorio deve essere suddiviso con la zonizzazione acustica; i valori limite previsti 

dalla legge sono riportati nelle tabelle seguenti. 

 

4.2.1 VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE 

VALORE MASSIMO DI RUMORE CHE PUÒ ESSERE EMESSO DA UNA O PIÙ SORGENTI 

SONORE NELL'AMBIENTE ABITATIVO O NELL'AMBIENTE ESTERNO, MISURATO IN 

PROSSIMITÀ DEI RICETTORI. 

 

Tabella 3: Tabella C:Valori limite assoluti di immissione 
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4.2.2 VALORI LIMITE DI EMISSIONE 

VALORE MASSIMO CHE PUÒ ESSERE EMESSO DA UNA SORGENTE SONORA, 

RILEVATO IN CORRISPONDENZA DI SPAZI UTILIZZATI DA PERSONE E COMUNITÀ. 

 

Tabella 4: Tabella B: Valori limite di emissione 

 

 

4.2.3 VALORI DI QUALITÀ 

VALORI DI RUMORE DA CONSEGUIRE NEL BREVE, NEL MEDIO, E NEL LUNGO 

PERIODO CON LE TECNOLOGIE E LE METODICHE DI RISANAMENTO DISPONIBILI, 

PER REALIZZARE GLI OBIETTIVI DI TUTELA PREVISTI DALLA LEGGE 447/95 

 

Tabella 5: Tabella D: Valori di qualità 
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4.2.4 VALORI DI ATTENZIONE 

VALORE DI RUMORE CHE SEGNALA LA PRESENZA DI UN POTENZIALE RISCHIO PER 

LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE. 

La definizione quantitativa dei limiti di attenzione è riportata nell'articolo 6 del D.P.C.M. 14 

novembre 1997. 

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", 

riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: 

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al decreto, aumentati di 10 dB per il periodo 

diurno e di 5 dB per il periodo notturno; 

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al decreto. 

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la 

caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di 

questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel 

lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo 

prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. 

Si ricorda che i valori di attenzione assumono particolare importanza dal momento che il loro 

superamento comporta l'adozione obbligatoria di un piano di risanamento acustico ai sensi 

dell'articolo 7, comma 1, della legge 447/95; si evidenzia altresì che questi limiti non si applicano 

nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali. 

 

4.2.5 ALTRI DECRETI ATTUATIVI 

Si citano di seguito i principali disposti legislativi emanati in attuazione della legge 447/95: non 

tutti hanno un'influenza diretta sull'applicazione della zonizzazione acustica del territorio comunale, 

in quanto disciplinano situazioni particolari che dovrebbero essere controllate o da enti 

sovracomunali (rumore aeroportuale e ferroviario) oppure da specifici regolamenti comunali di 

tutela dall'inquinamento acustico (requisiti acustici passivi degli edifici, rumore in luoghi di 

intrattenimento danzante, attività temporanee etc.). 
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Si evidenzia comunque che la lista dei disposti legislativi in materia di rumore è allegata alla 

presente relazione (Allegato 3). 

- Decreto Ministeriale del 31/10/1997: Metodologia di misura del rumore aeroportuale. 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/12/1997: Determinazione dei requisiti 

acustici passivi degli edifici. 

- Decreto Ministeriale del 16/03/1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell'inquinamento acustico. 

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 18/11/1998: Regolamento recante norme di 

esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento 

acustico derivante da traffico ferroviario. 

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 142 del 30/03/2004, recante “disposizioni per il 

contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a 

norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447”. 

 

4.2.6 D.P.R. N. 142/2004 – RUMORE STRADALE 

Dopo una lunga procedura di approvazione, nella primavera del 2004 è stato approvato il DPR 30 

marzo 2004, n.142, recante “disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, 

n.447”. 

Tale decreto definisce innanzi tutto le fasce di pertinenza acustica1 delle infrastrutture stradali, 

classificate come da Codice della Strada e da Norme Tecniche sulla costruzione delle strade, ed i 

relativi valori-limite di immissione. A tale proposito, analogamente al decreto sul rumore 

ferroviario, anche quello sul rumore stradale distinguono due situazioni-base: 

- infrastrutture stradali di nuova realizzazione; 

- infrastrutture stradali esistenti. 

                                                 

1 Intese come strisce di terreno misurate “in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura, a partire dal 
confine stradale” (art.1). 
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Nel caso di infrastrutture di nuova realizzazione (art.4), l’ampiezza della fascia di pertinenza è 

fissata in 250 m per strade di tipo A, B e C1, 150 m per strade di tipo C2, 100 m per strade di tipo 

D, e 30 m per strade di tipo E ed F (i tipi C1 e C2 sono definiti in rapporto al D.M.5 novembre 2001 

“norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”). 

Va osservato che la fascia di pertinenza deve rappresentare un elemento di rilievo già in sede 

progettuale. 

Infatti il proponente dell’opera è tenuto ad individuare “… i corridoi progettuali che possano 

garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all’interno della fascia di studio di ampiezza pari a 

quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case 

di cura e di riposo …”. 

I valori-limite di immissione all’interno della fascia di pertinenza relativa alle strade di tipo A, B, 

C1, C2 e D sono fissati in 65 dB(A) diurni ed in 55 dB(A), con la sola eccezione delle scuole, degli 

ospedali, delle case di cura e di riposo, per i quali tali limiti scendono, rispettivamente, a 50 e 40 

dB(A) (per le scuole vale il solo limite diurno). Per le strade di tipo E ed F valgono invece i valori 

definiti dai Comuni nel quadro delle rispettive classificazioni acustiche. 

 

Tabella 6: Tabella 1: Valori limite di immissione per strade di nuova realizzazione 
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Invece, nel caso di infrastrutture esistenti od assimilate (ampliamenti in asse, sfiancamenti e 

varianti, art.5), la fascia di pertinenza acustica delle strade extraurbane viene suddivisa in due fasce, 

denominate rispettivamente A e B, di ampiezza variabile fra 50 e 150 m, come indicato nella tabella 

seguente (il riferimento è in questo caso alle vecchie norme CNR sulla costruzione delle strade, 

risalenti al 1980, ed alle direttive ministeriali sulla redazione dei piani urbani del traffico). 

Per quanto riguarda le strade di tipo A, B, Ca, Cb, Da e Db, i valori-limite di immissione all’interno 

della fascia A sono fissati in 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni, mentre quelli all’interno della 

fascia B sono fissati in 65 dB(A) diurni ed in 55 dB(A), anche in questo caso con l’eccezione delle 

scuole, degli ospedali, delle case di cura e di riposo, per i quali tali limiti scendono, rispettivamente, 

a 50 e 40 dB(A) (per le scuole vale il solo limite diurno). Per le strade di tipo E ed F valgono invece 

i valori definiti dai Comuni nel quadro delle rispettive classificazioni acustiche. 

 

Tabella 7: Tabella 2: Valori limite di immissione per infrastrutture esistenti 
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Il decreto passa quindi ad esaminare le modalità di risanamento, specificando che, qualora il rispetto 

dei valori-limite all’interno, od anche all’esterno della fascia di pertinenza, non risulti tecnicamente 

conseguibile, ovvero qualora “… in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere 

ambientale …” se ne evidenzi l’opportunità, è possibile procedere ad interventi diretti sui recettori, 

assicurando il rispetto dei seguenti limiti (art.6): 

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 

- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori; 

- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole. 

Tali valori debbono essere misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto 

all’altezza di 1,5 m dal pavimento. 

Gli interventi di risanamento spettano di norma all’ente proprietario della strada, mentre vengono 

attribuiti al recettore se la concessione edilizia è stata rilasciata dopo l’entrata in vigore del decreto 

nel caso di infrastrutture esistenti, e dopo l’approvazione del progetto esecutivo nel caso di 

infrastrutture di nuova realizzazione (art.8). 

 

4.2.7 LA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001 N°13 

La legge regionale sull’inquinamento acustico costituisce senz’altro un importante attuazione della 

legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447/95: essa affronta in maniera diretta le 

problematiche dell’inquinamento acustico definendo: 

- Le prime modalità di classificazione del territorio comunale in classi acustiche, definendo inoltre i 

rapporti tra questa e gli strumenti urbanistici comunali (articoli 2 e 4). 

- L’obbligatorietà della presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di 

clima acustico, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 8 della legge 447/95. 

- L’obbligo degli intereventi di isolamento acustico sul patrimonio edilizio di nuova realizzazione e 

sottoposto a ristrutturazione, in adempimento a quanto stabilito dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. 

- I soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di risanamento acustico, nonché le modalità di 

approvazione degli stessi; si ricorda che già la legge 447/95 aveva definito casi particolari i cui i 

Comuni devono obbligatoriamente dotarsi di un piano di risanamento acustico (accostamento di 
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classi che differiscano nella classificazione per più di cinque decibel, superamento dei limiti di 

attenzione). La legge regionale 13/2001 impone ai comuni l’adozione contestualmente alla 

zonizzazione acustica di piani di risanamento nel caso in cui si abbiano classi contigue che 

differiscano per più di cinque decibel, per risolvere quel caso particolare (art. 2).  L’articolo 11 delle 

L.R. 13/2001 rimanda invece l’adozione di un piano generale di risanamento acustico da parte del 

comune da effettuarsi entro 30 mesi dalla data di pubblicazione della D.G.R. 9776/2002. 

- Adeguamenti dei regolamenti di igiene e dei regolamenti edilizi alle norme riguardanti la tutela 

dall’inquinamento acustico. 

- Le modalità di autorizzazione delle attività temporanee, non disciplinate dalla classificazione 

acustica del territorio comunale. 

- Il sistema sanzionatorio. 

 

La legge regionale ribadisce l’obbligo per le Amministrazioni Comunali di dotarsi di zonizzazione 

acustica del territorio comunale, definendo anche una scadenza temporale, fissata a dodici mesi 

dall’emanazione delle norme tecniche di dettaglio per la redazione delle zonizzazioni acustiche. 

Considerando che tali norme di dettaglio sono state emanate con D.G.R. 9776/03, pubblicate in data 

15 luglio 2003, tale termine è fissato al 6 luglio 2004. 

La legge impone inoltre l’adeguamento delle zonizzazioni esistenti alle nuove norme tecniche, 

nonché il coordinamento tra la classificazione acustica del territorio e gli strumenti urbanistici 

adottati, anche in caso di adozione di varianti o piani attuativi. 
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4.3 Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio 

comunale - D.G.R. 12 Luglio 2002 n. 7/9776 

Il documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio 

comunale”, approvato con D.G.R. 12 luglio 2002 N° 7/9776 (di seguito denominato “Linee guida”) 

costituisce una delle emanazioni più importanti previste dalla legge regionale 13/2001, in quanto 

specifica ulteriormente e revisiona i criteri per la suddivisione del territorio comunale, considerando 

tutta la legislazione in materia di inquinamento acustico emanata a molto tempo dalla pubblicazione 

delle prime linee guida lombarde (D.G.R. 37724/93), precedenti addirittura, come anticipato, alla 

legge 447/95. 

Il documento evidenzia l’importanza della zonizzazione acustica come strumento che deve valutare 

non solo i livelli di rumore presenti nel territorio comunale ma anche quelli previsti: il processo di 

zonizzazione non si deve quindi limitare a “fotografare” l’esistente dal punto di vista 

dell’inquinamento acustico riscontrabile ma, tenendo conto della pianificazione territoriale, deve 

definire una classificazione in base agli eventuali accorgimenti da attuare al fine di giungere alla 

migliore protezione dell’ambiente abitativo dal rumore. 

E’ opportuno evidenziare come tali criteri, riprendendo quanto già affermato nella legge regionale, 

insistono sul raggiungimento di una coerenza tra la classificazione acustica del territorio comunale e 

le destinazioni d’uso e urbanistiche definite sia dagli strumenti di pianificazione che dai piani 

attuativi: tale coerenza deve essere realizzata, qualora si renda necessario, anche mediante apposite 

varianti del P.R.G. 

I criteri tecnici per la predisposizione della zonizzazione acustica comunale individuano delle fasi 

successive che devono comprendere le seguenti attività: 

1. Analisi dettagliata del PRG per l’individuazione delle destinazioni urbanistiche di ogni 

singola area; 

2. Individuazione degli impianti industriali, ospedali, scuole, parchi o aree protette, attività 

artigianali, commerciali, terziarie; 

3. Individuazione dei principali assi stradali e delle linee ferroviarie definendo una loro fascia 

di pertinenza più o meno ampia in funzione delle caratteristiche dell’infrastruttura; 
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4. Individuazione delle classi I, V, VI desumibili dall’analisi del PRG e verifica delle 

previsioni del PUT; 

5. Prima definizione ipotetica del tipo di classe acustica per ogni area del territorio in base alle 

sue caratteristiche; 

6. Acquisizione dei dati acustici relativi al territorio, attraverso una campagna di rilevazioni 

fonometriche, che possono favorire un preliminare orientamento di organizzazione delle 

aree e di valutazione della loro situazione acustica; 

7. Aggregazione di aree omogenee dal punto di vista acustico e definizione di una prima 

ipotesi di classificazione per le aree da porre nelle classi II, III, IV ponendosi l’obiettivo di 

inserire la aree nella classe inferiore tra quelle ipotizzabili; 

8. Verifica della collocazione di eventuali aree destinate allo spettacolo a carattere temporaneo; 

9. Individuazione delle classi confinanti con salti di classe maggiore di uno ( con valori limite 

che differiscono per più di 5 dB) e si individuano, dove tecnicamente possibile, delle zone 

intermedie; 

10. Stima approssimativa dei superamenti dei livelli massimi ammessi e valutazione della 

possibilità di ridurli; 

11. Verifica ulteriore delle ipotesi riguardanti le classi intermedie II, III, IV; 

12. Verifica della coerenza tra la classificazione ipotizzata ed il PRG, al fine di evidenziare le 

aree che necessitano di adottare piani di risanamento acustico; 

13. Elaborazione della zonizzazione acustica e verifica delle situazioni in prossimità delle linee 

di confine tra zone e la congruenza con quelle dei comuni limitrofi. 

Le fasi di predisposizione della classificazione, organizzate in punti, sono riprese nella presente 

relazione illustrativa delle modalità di redazione della piano di zonizzazione acustica. 
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5 DETTAGLIO DELLE FASI DI PREDISPOSIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

In base a quanto indicato nelle “Linee guida” circa i criteri tecnici per la predisposizione della 

zonizzazione acustica comunale, si riportano nel dettaglio le caratteristiche/specifiche individuate 

per ciascuna delle successive fasi operative utilizzate come riferimento. 

 

5.1 Fase 1 – Analisi del PRG, destinazioni urbanistica e d’uso effettive 

E' stata condotta un'analisi del PRG vigente al fine di verificare la corrispondenza tra la 

destinazione urbanistica e le destinazioni d'uso effettive. 

Risultato: La principale difformità riguarda le numerose zona di verde attrezzato e/o verde sportivo, 

indicate nel PRG con la sigla VA e VS, ad oggi in gran parte non ancora realizzate. In buona 

sostanza al posto dei parchi attrezzati previsti sono visibili prati e boscaglie. Nel territorio comunale 

non sono presenti, di fatto, veri e propri parchi pubblici, ad eccezione di qualche piccola area a 

prato. Non è stato pertanto possibile ricevere informazioni sulla possibile conformazione di tali 

insediamenti e sul grado di protezione acustica da essi richiesta. 

Non risulta realizzato l’insediamento denominato Centro Polifunzionale (CP nel Piano Regolare), 

indicato nella frazione di S. Antonio. 

Non si evidenziano ulteriori particolari difformità rispetto a quanto previsto dal Piano Regolatore 

Comunale. 

 

5.2 Fase 2 – Individuazione delle destinazioni d’uso significative 

Risultato:  

Impianti artigianali e industriali significativi:  

- Si distinguono tre macro aree principali: la prima appena al di sopra del tracciato della ex SS 

342 in corrispondenza delle lottizzazioni di via Pradella e via Sabbionera; la seconda a Sud 

Ovest a confine con Cisano Bergamasco tra il torrente Sonna e via Locatelli; la terza in 

corrispondenza della lottizzazione di via Ripa, tra via Biffi e via Celana, ai piedi della strada 
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comunale che conduce alla frazione di Celana. A Nord Est, a confine con Palazzago, è 

presente un’ampia zona estrattiva per gli aggregati del calcestruzzo. Sono da segnalare 

ulteriori insediamenti produttivi di tipo isolato, a carattere artigianale (carpenteria in via 

Cava di Sotto, carrozzeria in via Mangili, etc..); 

 

Attività agricole:  

- su tutto il territorio comunale, a macchia di leopardo. Trattasi per lo più di piccole aziende; 

 

Attività commerciali e terziarie in genere, significative dal punto di vista acustico: 

- nel centro storico di Caprino, lungo via Vittorio Emanuele, piazza Vittorio Veneto, via 

Roma, Piazza Garibaldi. Trattasi di negozi, bar, della banca, ufficio postale, uffici in genere; 

- lungo via Cava di Sopra (ex SS 342), in particolare a Nord della stessa. Vi sono negozi, bar, 

la farmacia, una banca, etc..; 

- nelle frazioni si rileva la presenza di attività di ristorazione, a volte con tavolini all’aperto 

(Perlupario, Celana). A Ombria è segnalata la presenza di un agriturismo; 

 

Scuole: 

- Polo scolastico comprendente Scuola d’infanzia, Scuola elementare e Media inferiore ubicato in 

via Madre Teresa di Calcutta; 

- Collegio Convitto Celana, ubicato nell’omonima frazione, in via Papa Giovanni XXIII; 

 

Parchi o aree protette: 

- Non sono presenti parchi. Tra le aree protette si segnalano la biblioteca a fianco del palazzo 

municipale e i numerosi luoghi di culto, chiese e cimiteri a Caprino e nelle frazioni; 
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5.3 Fase 3 – analisi del sistema viario stradale e ferroviario e classificazione acustica 

Individuazione dei principali assi stradali con definizione delle relative fasce di pertinenza 

Risultato: 

La viabilità del Comune di Caprino Bergamasco è caratterizzata dalle seguenti strade: 

- SP ex SS 342 Briantea, che taglia il territorio comunale per un tratto pari a circa 400 m a Sud. Si 

tratta dell’asse viario che collega Bergamo a Como. E’ caratterizzato da un elevato traffico, sia 

di mezzi pesanti (per la presenza dei numerosi insediamenti produttivi del territorio), sia di 

veicoli leggeri (dovuti all’alta densità abitativa della zona, ai fenomeni di pendolarismo 

lavorativo e ai flussi turistici verso il lago di Como). Dal sito web della Provincia di Bergamo 

(www.provincia.bergamo.it) è stato scaricato un censimento del traffico del 2006 relativo alla 

ex SS 342. La posizione di rilevazione è in corrispondenza del territorio di Cisano Bergamasco, 

al Km 20 + 160. Riportiamo di seguito i risultati del censimento: 

 

STRADA

Progressiva

COMUNE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

TOTALE 
ANNUO TGM

RILEVAMENTO ANNO 2006

PO
ST

A
Z.

 N
.

 

EXSS n. 342 1 8.131 7.241 7.721 7.914 7.527 7.224 7.679 7.140 7.490 8.068 7.428 8.350 91.913 252

Km. 20+160 2 461.448 423.892 468.342 449.724 466.090 459.769 452.270 455.044 460.805 467.925 456.149 462.940 5.484.398 15.026

CISANO B.SCO 3 45.446 41.718 47.452 41.766 47.082 45.962 43.240 46.874 45.528 45.758 45.557 43.050 539.433 1.478

T 515.025 472.851 523.515 499.404 520.699 512.955 503.189 509.058 513.823 521.751 509.134 514.340 6.115.744 16.755

3

 

1 Motocicli
2 Autovetture e Veicoli Commerciali Leggeri 
3 Mezzi pesanti di lunghezza superiore a ml. 7,50
T Totale  

La ex SS 342 Briantea è classificata secondo il codice della Strada come tipo Cb: “Strada 

extraurbana secondaria”. A tale classificazione competono una fascia di pertinenza acustica A di 

100 m e una fascia di pertinenza acustica B di 50 m, secondo quanto riportato nel DPR n. 142 del 

30.03.2004. All’interno delle fasce di pertinenza il rumore proveniente dalla strada deve rispettare 

particolari limiti imposti dal legislatore. Tutte le altre sorgenti, diverse dal traffico veicolare, 

dovranno rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione. Il tracciato della ex SS 342 è stato inserito in 

classe IV, mentre le zone immediatamente a ridosso sono inserite in classe III. 

- Strada Provinciale n. 177: “Caprino Bergamasco – Torre de’ Busi – Calolziocorte”, attraversa il 

territorio comunale da Sud a Nord, a partire dalla ex SS342 Briantea, in direzione di Torre de’ 
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Busi e poi di Lecco. Sulla strada grava, oltre al traffico locale, anche il traffico di 

attraversamento diretto fuori paese. La strada è classificata dalla Provincia di Bergamo in classe 

F – “locale”. Ad essa compete una fascia di pertinenza di 30 m, all’interno della quale il rumore 

da traffico deve rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione comunale. La strada e la relativa 

fascia di pertinenza, a fronte delle rilevazioni fonometriche effettuate, sono state inserite in 

classe IV in territorio urbano (fino a via Ca’ di Olfi) e in classe III in territorio extraurbano; 

- Le frazioni Sant’Antonio, Perlupario, Formorone e Celana sono collegate da un strada comunale 

che costituisce un itinerario chiuso “ad anello”. La strada si snoda a partire da Via Biffi, (SP 

177), e assume le seguenti denominazioni, in senso antiorario: via Celana; via San Carlo, via 

Agricoltura, via Formorone, via Perlupario, via Ca’ Bertolagio, via Pozzoni. E’caratterizzata dal 

traffico locale dei residenti e dal passaggio di mezzi agricoli. La strada è stata classificata in 

zona III. Nel caso di attraversamento di zone in classe inferiore (area residenziale della frazione 

di S. Antonio inserita in zona II) è stata definita una fascia cuscinetto di 30 m parallela all’asse 

stradale, per tenere conto dell’attenuazione delle onde sonore in campo libero; 

- Le frazioni di Opreno e Prato sono collegate al resto del paese da strade a fondo chiuso che si 

snodano dalla frazione di Sant’Antonio. Sulle strade grava traffico locale e il passaggio di mezzi 

agricoli. Le strade sono classificate in zona III, 

- La frazione di Ombria è collegata a Celana tramite una strada comunale a fondo chiuso 

caratterizzata da traffico locale. La strada è inserita in classe III; 

- L’area a Nord del territorio comunale, dove sono ubicati la zona estrattiva e i ripetitori radio, è 

raggiungibile tramite strade comunali da Torre de’ Busi e Palazzago, ma non direttamente da 

Caprino. Tali strade, nei tratti al di fuori della zona della cava (classe V) e della sua fascia 

cuscinetto (classe IV), sono state classificate in zona III. Nel caso di attraversamento di zone in 

classe inferiore (come avviene negli attraversamenti delle zone boschive ad altitudine superiore 

a 800 m slm) è stata definita una fascia cuscinetto di 30 m parallela all’asse stradale, per tenere 

conto dell’attenuazione delle onde sonore in campo libero; 
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Individuazione dell’asse ferroviario con definizione delle relative fasce di pertinenza. 

Risultati 

Nel territorio di Caprino non sono presenti linee ferroviare, tuttavia nel territorio di Cisano 

Bergamasco, a poca distanza dal confine Sud, si trova il passante ferroviario Bergamo – Milano. La 

linea rientra nella tipologia indicata dall’Art. 5 del DPR 459/1998: “Infrastrutture esistenti e di 

nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h”, caratterizzate da una fascia 

di pertinenza A di larghezza 100 m e una fascia di pertinenza B di larghezza 150 m. Parte della zona 

a Sud della ex SS342 Briantea, ricade all’interno delle fasce di pertinenza A e B della ferrovia. 

All’interno di tali fasce il rumore immesso dal passaggio dei convogli dovrà rispettare i limiti 

previsti dal DPR 459/1998. 

 

Note: 

La Legge Regionale n. 13 del 10 Agosto 2001 impedisce che due aree confinanti abbiano dei limiti 

di immissione, riferiti ad uno stesso periodo, che si discostino per più di 5 dB e che dunque esistano 

situazioni in cui si abbia il "salto" di una classe. A questo proposito, in sede di classificazione del 

territorio, sono state create, come anticipato nel presente paragrafo, delle aree acustiche 

"cuscinetto", ovvero delle fasce di larghezza variabile che costituiscono l' area con classe acustica 

intermedia.  

Si possono definire due tipi di aree cuscinetto:  

- aree parallele alle sedi delle infrastrutture;  

- aree create esternamente oppure internamente a quelle zone a destinazione produttiva (Classi IV e 

V) che possono essere considerate sorgenti di rumore.  

La larghezza di tali fasce, calcolate le attenuazioni e l'assorbimento in campo libero delle onde 

sonore, varia da 30 a 50 metri. 
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5.4 Fase 4 – Individuazione delle zone di classe I, V e VI 

Si riporta la Classificazione del Territorio in zone (DPCM 14/11/1997 Tabella A): 

Classe 1- Aree particolarmente protette  

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 

utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 

rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale  

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, 

con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 

industriali ed artigianali. 

Classe III - Aree di tipo misto  

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 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. 

Classe IV - Aree di intensa attività umana  

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 

popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 

artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di Linee ferroviarie; le aree 

portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.  

Classe V - Aree prevalentemente industriali  

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

Classe VI: Aree esclusivamente industriali 

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

insediamenti abitativi. 
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Risultato:  

CLASSE I: Sono state inserite nella classe I: 

- Il polo scolastico di via Madre Teresa di Calcutta; 

- Il Collegio Convitto Celana; 

- La Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta e il cimitero di Celana; 

- La Chiesa e il Cimitero della frazione di Sant’Antonio; 

- La Chiesa della frazione di Opreno; 

 

CLASSE V: Sono state inserite in classe V le tre macro aree produttive: l’area di via Pradella e via 

Sabbionera; l’area di via Ca’ Ferrario e l’area di via Ripa. E’ stata inserita in classe V anche la zona 

della cava a Nord del territorio comunale. 

CLASSE VI: Vengono classificate in classe VI le aree esclusivamente industriali; nel territorio 

comunale di CAPRINO BERGAMASCO non si sono individuate zone tali da essere classificate in 

classe VI. 

Note: 

Le restanti aree con destinazione produttiva indicate sul P.R.G. (la prima sita in via Cava di Sotto, 

la seconda lungo via Celana alla fine della salita per la omonima frazione) sono state inserite in 

classe IV. La carrozzeria presente lungo via Mangili, alle porte del centro storico di Caprino, 

considerando il contesto urbano in cui è inserita, e considerando l’azzonamento B1 indicato dal 

PRG, è stata classificata in zona III.  

Nel valutare la presenze di aree cosiddette sensibili, cioè quelle per cui sarebbe naturale 

l’attribuzione della classe I, (scuole, centri di svago, parchi urbani), si è prestata particolare 

attenzione alla situazione acustica al contorno, mediante sopralluoghi diretti sul territorio. A volte si 

è rilevato un inserimento in un contesto acustico alquanto problematico, spesso dovuto all’elevato 

traffico veicolare. E’ il caso ad esempio della chiesa parrocchiale di San Biagio, con l’annesso 

Oratorio e dell’ Istituto della Madri Canossiane, entrambi ubicati in corrispondenza di piazza 

Garibaldi, lungo il tracciato della SP 177. Gli edifici ricadono all’interno delle fasce di pertinenza 

della SP 177 e sono inseriti in aree caratterizzate dalla presenza di elevati livelli di rumorosità 
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ambientale. In questo caso non è risultato possibile inserire queste aree in classe I, e si optato per 

l’inserimento in classe II o III. 

In taluni casi le classi inferiori (I o II) sono limitate al solo edificio e quelle direttamente superiori 

(II o III) interessano la porzione di terreno attorno all’edificio. E’ il caso, ad esempio, della 

biblioteca comunale accanto al municipio, lungo via Roma. Questa scelta potrebbe indicare la 

necessità di un intervento di risanamento al fine di raggiungere più elevati livelli di comfort 

acustico all’interno della struttura a mezzo di interventi passivi sugli edifici.  

Nel caso del cimitero dell’abitato di Caprino è risulto impossibile l’inserimento in classe I, a causa 

della stretta vicinanza con il campo da calcio e la piazzola ecologica, che costituiscono importanti 

fonti di disturbo. Il cimitero è stato quindi inserito in classe II.  

Considerato il contesto di classe III in cui è inserita, anche la chiesa di San Rocco nella frazione di 

Perlupario non è stata azzonata in classe I, ma in classe II, limitando tale classe al solo edificio. 
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5.5 Fase 5 – Prima individuazione delle classi acustiche II, III, IV 

Prima ipotesi di classi acustiche per ogni area del territorio in base alle sue caratteristiche. 

Risultato:  

CLASSE II: Le zone residenziali da attribuire inequivocabilmente alla classe II sono individuabili 

in tutte le aree A, B e C del Piano Regolare Comunale che non rientrino nelle fasce cuscinetto o di 

pertinenza delle infrastrutture stradali, e nelle fasce cuscinetto attorno alle zone produttive. Trattasi 

della Residenza Bosco, della zona residenziale immediatamente a Nord del Campo sportivo 

comunale, della zona residenziale all’interno dei centri storici di Caprino, S. Antonio, Celana e 

Opreno. 

Le zone boschive potrebbero essere inserite in classe II, tuttavia la disposizione irregolare delle aree 

agricole, spesso caratterizzate dalla presenza di macchine operatrici rumorose, rende sconsigliabile 

tale classificazione. Considerando la difficoltà di impiego di tali mezzi ad alta quota, si è deciso di 

inserire in classe II soltanto le aree boschive e agricole al sopra degli 800 m di quota slm. Il resto 

del territorio extraurbano comunale, al di sotto degli 800 m di quota slm, è stato inserito in classe 

III. Nelle norme di attuazione del Piano di classificazione acustica si è deciso inoltre di introdurre 

una deroga rispetto ai livelli di rumore generati durante le operazioni di manutenzione e taglio dei 

boschi. 

Sono state inserite in zona II anche alcune aree sensibili che, a causa del contesto, non potevano 

rientrare in classe I: la Chiesa parrocchiale di Caprino e il vicino cimitero, la Chiesa di S. Rocco a 

Perlupario e la biblioteca comunale accanto al municipio. 

 

CLASSE III:  

Sono state inserite in zona III le seguenti zone: 

- la località Cava di Sopra, situata nelle fasce di pertinenza della ex SS 342, e a poca distanza 

dalla zona produttiva di via Ca’ Ferrario e dalla SP 177; 

- La zona cuscinetto di circa 25 m tra la fascia di pertinenza della SP 177 (via Locatelli e via 

Biffi) in classe IV e le zone in classe residenziali in classe II; 

- Tutte le aree agricole e boschive al di sotto degli 800 m di quota slm; 
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- Parte del nucleo storico di Caprino, da piazza Marconi a via Mangili, per la densità abitativa 

medio alta e per la presenza di uffici e negozi; 

- Il nucleo di Perlupario a causa della densità abitativa, della vicinanza con via Perlupario, della 

presenza del maneggio e del ristorante; 

- Il nucleo di Formorone per la vicinanza a via Formorone e per la spiccata presenza di attività 

agricole; 

- La seconda fascia cuscinetto di 50 m a ridosso della cava, a Nord; 

- Il tracciato della SP 177 e la fascia di pertinenza di 30 m in territorio extraurbano (da via Ca’ di 

Olfi); 
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5.6 Fase 6 – Valutazioni circa la campagna di rilevazione del rumore 

5.6.1 CAMPAGNA DI RILEVAZIONE DEL RUMORE 

5.6.1.1 Obiettivi e criteri 

Come suggerisce la DGR n. VII/9776 del luglio 2002 è opportuno acquisire dati acustici che 

forniscano una base conoscitiva per predisporre la zonizzazione acustica. 

Si devono realizzare indagini fonometriche sorgenti-orientate e/o ricettore-orientate. Si tratta cioè di 

acquisire dati acustici riferiti a punti di misura che siano rappresentativi e vicini alle principali 

sorgenti sonore individuabili sul territorio (traffico veicolare su rilevanti strade di comunicazione, 

insediamenti produttivi, ecc) o di particolari insediamenti sensibili al rumore (scuole, parchi, ecc.).  

Sono ad esempio utili le rilevazioni fonometriche effettuate per orientare la scelta di attribuzione tra 

una classe III ed una classe IV di una porzione di un’area che si sta analizzando: i livelli continui 

equivalenti di lungo termine presenti, in particolare in periodo notturno, potranno fornire precise 

indicazioni sulla possibilità di assegnare alla III piuttosto che alla IV classe l’area in oggetto. 

Le rilevazioni fonometriche permettono di acquisire dati che sono finalizzati ad uno dei seguenti 

scopi: 

- valutare, dopo la determinazione della classificazione che sarà effettuata dal Comune, 

quanto e dove si verifica lo scostamento tra livelli di rumore prodotti da singole sorgenti e i livelli di 

qualità da perseguire tramite i piani di risanamento acustico; 

- stimare i livelli di rumore e la popolazione che ad essi è esposta per le sorgenti sonore più 

significative ed in particolare per le principali infrastrutture di trasporto. 

La durata dei rilievi fonometrici è funzione degli obiettivi conoscitivi che si vogliono perseguire e 

pertanto va valutato se è necessario effettuare le misure in modo da soddisfare più scopi 

contemporaneamente, tenendo conto delle tipologie delle sorgenti e delle specificità del sito. 



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 
 

 

 

DOTT. GEOLOGO A. CHIODELLI - DOTT. GEOLOGO E. MOSCONI - INGEGNERE A. BALDELLI  

38

Per la descrizione e valutazione del rumore in un determinato punto posto nell’ambiente esterno 

oltre al livello equivalente2 è opportuno utilizzare altri indici e descrittori acustici, al fine di dare 

una più analitica descrizione dei livelli di rumore ambientale presenti. Altri indici da utilizzare sono 

ad esempio i livelli percentili per il rumore da traffico stradale. 

Per la descrizione e valutazione del rumore da traffico ai fini della scelta di classificazione di 

un’area, oltre al livello equivalente, è opportuno che l’analisi dei livelli di rumore prodotti dalla 

singola infrastruttura sia effettuata anche tramite i livelli percentili L95, L50 e L10. 

Il livello percentile L95 se confrontato con i valori limite e i valori di qualità indicati nell’allegato al 

DPCM, contribuirà a fornire una stima di quanto si discosta la situazione in esame da quella 

accettabile in base alle ipotesi di scelta di classificazione individuate. Il valore di questo descrittore 

e la differenza tra L10 ed L95, dedotte da stime o dalle misure, possono contribuire alla 

individuazione della classe da assegnare all’area in esame. 

 

Anche la caratterizzazione acustica del territorio di Caprino Bergamasco non ha potuto prescindere 

da un attento esame di dati acustici relativi alle sorgenti sonore presenti sul territorio. I dati acustici 

utilizzati per la redazione della zonizzazione acustica sono stati rilevati direttamente nell’ambito 

dell’incarico conferito ai redattori del piano di zonizzazione acustica. 

La ubicazione esatta delle postazione di misura è riportata in un’apposita tavola (Tavola 06). 

La campagna fonometrica è costituita da smiura di lungo e di breve periodo, al fine di rilevare i 

livelli equivalenti delle sorgenti sonore, fisse o mobili, presenti sul territorio, e per raccogliere 

informazioni sul clima acustico presente nella varie zone del territorio comunale. 

Si sottolinea che i livelli equivalenti misurati non sono stati utilizzati per una classificazione delle 

zone in cui si è effettuata una rilevazione fonometrica, quanto invece per discriminare determinate 

situazioni particolari dal punto di vista acustico; a tal proposito si ricorda che la zonizzazione 

acustica non deve essere considerata come una "fotografia" dei rumori presenti sul territorio, quanto 

                                                 

2 II descrittore acustico principale da utilizzare è il livello sonoro equivalente (Leq), misurato in dB(A); tale parametro 
rappresenta l'integrazione dei diversi livelli sonori verificati durante il tempo di misura.  Il livello sonoro equivalente 
(Leq) rappresenta nei fatti "il contenuto energetico" del rumore mediato durante il periodo in cui si e effettuata la 
misura. 
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invece uno strumento di pianificazione utilizzato per raggiungere determinati livelli sonori, con 

l'ausilio di altri strumenti quali P.R.G., piani del traffico, piani di risanamento acustico, o, al limite, 

mediante provvedimenti amministrativi verso sorgenti particolarmente rumorose. 

Le rilevazioni fonometriche effettuate sul territorio comunale sono state un momento fondamentale 

per il processo di suddivisione del territorio comunale nelle zone acustiche, dal momento che i 

risultati ottenuti hanno permesso: 

- di valutare il clima acustico generale del territorio comunale, in relazione alla molteplicità di 

sorgenti presenti su di esso, sia fisse che mobili. 

- di avvallare, in determinate situazioni, certe decisioni di classificazione del territorio dal punto di 

vista acustico in maniera non sempre consona alla destinazione urbanistica del medesimo, a causa 

della presenza di sorgenti sonore particolari oppure di adiacenza tra destinazioni residenziali e 

produttive. 

La campagna di indagini è consistita nel seguente piano indagini: 

- N° 4 rilevazioni di durata giornaliera; 

- N° 20 rilevazioni fonometriche di breve periodo (variabile tra i 10 minuti ed i 60 minuti) in vari 

punti del territorio. Nel corso delle rilevazioni fonometriche si sono rilevati i seguenti parametri 

acustici: 

- Livello equivalente in ponderazione A Leq(A) 

- Livelli percentili L95, L50, L10 (livelli superati per n percentuale del tempo di misura) 
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Tabella 8: Riassunto dei risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate 

Misura
n° LA eq L95 L50 L10

Ex SS 342
Parcheggio pubblico
Via Sabbionera
Zona produttiva - strada
Via Locatelli (SP 177)
Ciglio strada
Via Residenza Bosco

Strada interna
Via Ca'  Ferrario
Zona produttiva - strada
Via Fibbia
Ciglio strada
Piazza Marconi
parcheggio antistante la chiesa
Via Biffi incrocio via Pampagallo
Ciglio strada
Via Roccolino 
Ciglio strada
Via Ferretti 
Municipio
Via Madre Teresa di Calcutta
Piazzale interno polo scolastico
Via Celana
Ciglio strada (area produttiva)
Via Papa Giovanni XXIII 
Parcheggio Collegio Celana
Via Formorone 
Ca' Canino
Via Perlupario 
Chiesa di via S. Pietro
Via Pozzoni incrocio via S. Antonio
Ciglio strada
SP 177
Ciglio strada
Via Opreno 
Parcheggio Chiesa
Via Solmaschio
Ciglio strada
Cava Italcementi
Ciglio strada (ingresso cava)
Zona ripetitori
Ciglio strada
Via Biffi Diurno 66,9 43,0 59,0 71,0
Abitazione privata Notturno 59,6 30,6 35,0 61,4
Via Locatelli - Vicolo Bosco Diurno 67,2 49,2 59,2 70,6
Abitazione privata Notturno 61,3 37,0 44,4 62,3
Via Cava di Sopra (ex SS 342) Diurno 67,3 58,7 66,4 71,6
Abitazione privata Notturno 62,4 41,8 57,3 67,7
Via Pozzoni 14/B Diurno 59,6 37,0 48,1 63,1
Abitazione privata Notturno 56,1 31,8 34,1 52,2

24 24 ore

23 24 ore

22 24 ore

37,6 42,7 48,4

21 24 ore

20 Breve 46,2

52,4

19 Breve 49,4 40,0 47,3 52,9

55,0 42,2 45,6

40,5 45,4

Breve

12

13

14

15

16

17

18

Breve 45,8 37,1

47,9 60,4

Breve 64,1 38,8 48,0 68,3

Breve 60,3 40,5

44,2 50,2

Breve 55,3 43,0 50,5 55,6

Breve 54,4 39,7

55,4 42,1 47,1 58,8

10

11 58,1 39,2

Breve

2

3

4

5

6

7

8

9

Breve

Breve

Breve

Breve

Breve

Breve

Breve

Breve

Breve

Breve

50,6 41,0 44,4 49,6

57,2 38,5 44,8 59,1

53,8 39,3 45,6 55,6

64,4 42,8 58,8 67,9

61,0 44,4 58,2 64,4

55,7 43,6 48,7 56,2

58,9 51,2 54,7 61,5

55,3 44,2 48,8 58,3

65,9 70,0 60,8 49,1

52,9 43,4 48,9 55,5

0

1 Breve

Livelli [dBA]

Breve 73,2 61,6 70,2 76,5

Descrizione posizionamento Tipo Misura

46,2 54,5
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La descrizione accurata delle misure è riportata nell’Allegato n. 1 in forma di schede di rilievo. 

Le misure sono state impostate per rilevare otto valori al secondo, in modo da ottenere un grafico 

con l’andamento del fenomeno sonoro nel corso del tempo; si è calcolato quindi, con l’ausilio del 

software applicativo “Capture Studio” il Leq(A) diurno, il Leq (A) notturno. 

Per l’effettuazione delle misure si è utilizzata la seguente strumentazione (di cui si riportano al 

termine dell’Allegato 1 i certificati): 

Il sistema di misura impiegato soddisfa le specifiche di Classe 1 delle norme IEC EN 60804 e IEC 

EN 60651 ed i calibratori sono di classe 1 secondo la CEI EN 60942. 

 

Fonometro 

integratore 

CESVA modello SC310, matricola T224293 

con certificato di taratura n. SIT 03478/06 del 05/06/2006 

Microfono CESVA modello C130, matricola 8645 

con certificato di taratura 3478/06 del 05/06/2006 

n. 1 

 

 

Calibratore acustico CESVA modello CB-5, matricola 39649 

con certificato di taratura n. SIT 03477/06 del 05/06/2006 

 

Prima e dopo la serie di misure è stata effettuata la calibrazione dello strumento utilizzando il 

calibratore acustico CESVA CB-5. Tale calibrazione consentiva di accertare l’accuratezza e la 

precisione dello strumento utilizzato. 

Prima e dopo ciascuna operazione di misura si è proceduto alla calibrazione degli strumenti di 

misura, ottenendo uno scarto massimo pari a 0,3 dB(A): le misure sono da ritenersi pertanto precise 

e accurate. 

Le rilevazioni sono sempre state effettuate in condizioni di tempo ottimali e con assenza di vento. 
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5.6.1.2 Commento ai risultati delle misure 

Misure di durata giornaliera 

Lo strumento è stato impostato per acquisire una misura del rumore ogni 125 ms, e avere quindi 

un’indicazione dell’andamento dei livelli nel corso della giornata. Lo scopo delle misure di 24 ore è 

stato quello di monitorare il livello di rumore prodotto dal traffico. Le postazioni di misura sono 

riportate di seguito: 

21 - Via Biffi (in prossimità della SP 177, sul balcone a piano primo di un’abitazione a 5 m dal 

ciglio strada); 

22 - Via Locatelli – Vicolo Bosco (in prossimità della SP 177, sul balcone a piano primo di 

un’abitazione a 6 m dal ciglio strada); 

23 - Via Cava di Sopra (in prossimità della SP ex SS 342, sul balcone a piano primo di 

un’abitazione a 30 m dal ciglio strada, sopra un parcheggio in corrispondenza del Sissy bar) 

24 - Via Pozzoni 14/B (a piano primo, sul balcone di un’abitazione privata a 10 m dal ciglio 

strada); 

 

Il microfono è stato posto a una altezza di circa 1,6 m metri dal piano di appoggio del cavalletto, e a 

debita distanza (almeno 1 metro) da superfici riflettenti. 

Nella tabella seguente è riportato un riassunto dei dati ricavati dalle misure del rumore: 

 

Tabella 9: Riassunto delle misurazioni di durata giornaliera 

Misura
n° LA eq L95 L50 L10

Via Biffi Diurno 66,9 43,0 59,0 71,0
Abitazione privata Notturno 59,6 30,6 35,0 61,4
Via Locatelli - Vicolo Bosco Diurno 67,2 49,2 59,2 70,6
Abitazione privata Notturno 61,3 37,0 44,4 62,3
Via Cava di Sopra (ex SS 342) Diurno 67,3 58,7 66,4 71,6
Abitazione privata Notturno 62,4 41,8 57,3 67,7
Via Pozzoni 14/B Diurno 59,6 37,0 48,1 63,1
Abitazione privata Notturno 56,1 31,8 34,1 52,2

Descrizione posizionamento Tipo Misura Livelli [dBA]

21 24 ore

22 24 ore

24 24 ore

23 24 ore
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Dall’analisi dei risultati ottenuti appare evidente che il traffico veicolare risulta l’elemento 

predominante che influenza il clima acustico del territorio comunale, con particolare riferimento 

alla SP ex 342 e alla SP 177. 

Dalla misura effettuata sulla ex SS 342 (misura 23) è risultato che all’interno delle fasce di 

pertinenza, la strada rispetta i limiti di immissione in tempo diurno (67,3 dBA contro i 70 dBA di 

limite), ma non rispetta quelli in tempo di riferimento notturno (62,4 dBA contro i 60 dBA 

ammessi). Dallo studio dei grafici si osserva un’ovvia differenza tra il numero di transiti di veicoli 

nel periodo diurno e notturno. A fronte di un numero di transiti inferiore, l’alto valore di Leq(A) in 

periodo notturno è indice di velocità con tutta probabilità più elevate. 

Per l’azzonamento delle aree a ridosso del tracciato della strada, all’interno delle fasce di pertinenza 

A e B, si ricorda che il rumore prodotto dal traffico non va considerato. Il livello percentile L95 

(58,7 dBA in periodo diurno e 41,8 dBA in periodo notturno) è un buon indicatore del livello di 

rumore prodotto da tutte le sorgenti sonore diverse dalla strada. Il suo valore, soprattutto in periodo 

diurno, conferma la decisione di inserire le suddette aree in classe III (limite di immissione diurno 

60 dBA e notturno 50 dBA). 

Le misure effettuate rivelano come la situazione più critica sia costituita dalla SP 177, che attraversa 

l’interno territorio comunale da Sud a Nord, determinando livelli di pressione sonora decisamente 

elevati. La strada è stata monitorata per più di 48 ore tramite due postazioni fisse: nella postazione 

di via Biffi si è rilevato un LA eq di 66,9 dBA diurni e 59,6 dBA notturni; nella postazione di 

Vicolo Bosco si sono registrati 67,2 dBA diurni e 61,3 dBA notturni. La strada e le sue fasce di 

pertinenza sono state inserite in classe IV, con limiti di immissione pari a 65 dBA in periodo diurno 

e 55 dBA in periodo notturno. Si hanno quindi superamenti dei limiti di immissione in periodo 

diurno nell’ordine di 2 dB e in periodo notturno di 5 – 6 dB. 

Anche nel caso della strada comunale “ad anello” che unisce le frazioni di S. Antonio, Perlupario, 

Formorone e Celana, sono stati evidenziati problemi dovuti al superamento dei limiti di 

zonizzazione. La strada è inserita in classe III e il monitoraggio di 24 ore è stato eseguito nella 

frazione di S. Antonio all’altezza di Via Pozzoni 14/B. Dalle rilevazioni è emerso che la strada 

rispetta i limiti di immissione in periodo diurno (59,6 dBA a fronte dei 60 dBA di limite) ma non 

quelli in periodo notturno, con superamenti di oltre 6 dB (56,1 dBA contro i 50 dBA ammessi). 
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I superamenti dei limiti di immissione da parte delle strade sono imputabili sia all’elevato traffico, 

sia alle elevate velocità, soprattutto in periodo notturno. 

 

Misure di breve durata su vari punti del territorio 

Queste misure sono state effettuate in vari punti del territorio comunale nel periodo diurno, in modo 

da poter verificare le scelte di classificazione proposte e la loro compatibilità con le classi prescelte. 

Si è inteso inoltre ricercare eventuali sorgenti sonore fisse, in genere derivanti da attività produttive 

e da infrastrutture stradali, che potessero determinare aggravamenti del clima acustico della zona a 

cui si intendeva assegnare una classificazione. 

Le stazioni di rilevamento considerate nel corso dell’indagine sono state le seguenti: 

0 - Ex SS 342, parcheggio pubblico; 

1 - Via Sabbionera, zona produttiva – strada; 

2 - Via Locatelli (SP 177), ciglio strada; 

3 - Via Residenza Bosco, strada interna; 

4 - Via Ca'  Ferrario, zona produttiva – strada; 

5 - Via Fibbia, ciglio strada; 

6 - Piazza Marconi, parcheggio antistante la chiesa; 

7 - Via Biffi incrocio via Pampagallo, ciglio strada; 

8 - Via Roccolino, ciglio strada; 

9 - Via Ferretti, municipio; 

10 - Via Madre Teresa di Calcutta, piazzale interno polo scolastico; 

11 - Via Celana, ciglio strada (area produttiva); 

12 - Via Papa Giovanni XXIII , parcheggio Collegio Celana; 

13 - Via Formorone, Ca' Canino; 

14 - Via Perlupario, Chiesa di via S. Pietro; 

15 - Via Pozzoni incrocio via S. Antonio, ciglio strada; 
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16 - SP 177, ciglio strada; 

17 - Via Opreno, parcheggio Chiesa; 

18 - Via Solmaschio,  ciglio strada; 

19 - Cava Italcementi, ciglio strada (ingresso cava); 

20 - Zona ripetitori, ciglio strada; 

 

Tutte le misure hanno avuto una durata – da 10 a 60 minuti circa – ritenuta sufficiente per poter 

discriminare il fenomeno sonoro in maniera univoca. 

In accordo con quanto suggerito dalle Linee guida della Regione Lombardia si sono considerati, 

oltre al Leq(A), indicatori acustici statistici quali L95 e L10, la cui differenza è indicativa della 

variabilità di rumorosità presente nella zona in cui è stato effettuato il rilievo. 

Rimandando all’Allegato 1 (Risultati delle indagini fonometriche, tracciati grafici dei rilevamenti e 

certificati degli strumenti utilizzati) ed alla tabella riassuntiva per il dettaglio dei risultati, per 

quanto riguarda queste misurazioni si può affermare che hanno in genere confermato l’azzonamento 

ipotizzato inizialmente sulla base della informazioni fornite dal Piano Regolatore e hanno 

contestualmente aiutato a stabilire la classificazioni per le classi intermedie, in particolare nei centri 

storici degli aggregati urbani. 

Nelle misure di breve durata in prossimità delle strade, la forte differenza tra i parametri L10 e L95 

ha ribadito l’importanza del traffico veicolare quale fonte di disturbo principale all’interno del 

territorio comunale.  

Si è prestata particolare attenzione anche alle misure effettuate presso sorgenti sonore industriali, 

soprattutto nelle zone dove queste vengono a confinare con zone residenziali. 

Nella tabella seguente si riportano i risultati delle rilevazioni fonometriche di breve durata. 
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Tabella 10: Riassunto delle misurazioni di breve durata 

Misura
n° LA eq L95 L50 L10

Ex SS 342
Parcheggio pubblico
Via Sabbionera
Zona produttiva - strada
Via Locatelli (SP 177)
Ciglio strada
Via Residenza Bosco

Strada interna
Via Ca'  Ferrario
Zona produttiva - strada
Via Fibbia
Ciglio strada
Piazza Marconi
parcheggio antistante la chiesa
Via Biffi incrocio via Pampagallo
Ciglio strada
Via Roccolino 
Ciglio strada
Via Ferretti 
Municipio
Via Madre Teresa di Calcutta
Piazzale interno polo scolastico
Via Celana
Ciglio strada (area produttiva)
Via Papa Giovanni XXIII 
Parcheggio Collegio Celana
Via Formorone 
Ca' Canino
Via Perlupario 
Chiesa di via S. Pietro
Via Pozzoni incrocio via S. Antonio
Ciglio strada
SP 177
Ciglio strada
Via Opreno 
Parcheggio Chiesa
Via Solmaschio
Ciglio strada
Cava Italcementi
Ciglio strada (ingresso cava)
Zona ripetitori
Ciglio strada

Descrizione posizionamento Tipo Misura

46,2 54,5

Livelli [dBA]

Breve 73,2 61,6 70,2 76,50

1 Breve 52,9 43,4 48,9 55,5

65,9 70,0 60,8 49,1

55,3 44,2 48,8 58,3

58,9 51,2 54,7 61,5

55,7 43,6 48,7 56,2

61,0 44,4 58,2 64,4

64,4 42,8 58,8 67,9

53,8 39,3 45,6 55,6

57,2 38,5 44,8 59,1

50,6 41,0 44,4 49,6

Breve

Breve

Breve

Breve

Breve

Breve

Breve

Breve

Breve

6

7

8

9

2

3

4

5

47,1 58,8

10

11 58,1 39,2

Breve

Breve

54,4 39,7

55,4 42,1

44,2 50,2

Breve 55,3 43,0 50,5 55,6

Breve

60,4

Breve 64,1 38,8 48,0 68,3

Breve 60,3

45,8 37,1

47,940,5

Breve

12

13

14

15

16

17

18

Breve

42,2 45,6

40,5 45,4

52,4

19 Breve 49,4 40,0 47,3 52,9

55,0

48,420 Breve 46,2 37,6 42,7
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Risultato: 

In merito alle misure effettuate in corrispondenza delle arterie viarie si può affermare quanto segue: 

la misura n. 0, a differenza della misura di lunga durata n. 23, dimostra una situazione di criticità 

anche in periodo diurno per Via Cava Superiore, ex SS 342, soprattutto a causa della vicinanza della 

postazione di misura al ciglio della strada (4 m circa). Il LAeq rilevato supera di oltre 3 dB il limite 

di immissione per la fascia di pertinenza A. 

Le misure n. 2 e n. 16 confermano gli elevati livelli di rumore prodotti dalle SP 177, sia in ambito 

urbano che extraurbano. Al fine di tutelare maggiormente eventuali nuovi insediamenti abitativi, si 

è scelto di inserire la strada in classe III in territorio extraurbano. In entrambi i casi, le misurazioni 

effettuate eccedono i limiti massimi di classificazione acustica previsti dalla norma: circa 1 dB 

sopra il limite nella misura n. 2 e 4 dB nella misura n. 16. 

Le misurazioni effettuate lungo la strada “ad anello” che congiunge le frazioni di S. Antonio, 

Perlupario, Formorone e Celana (misure n. 13, 14, 15), confermano la classificazione in zona III, 

rispettando il limite di immissione in periodo diurno di 60 dBA. 

Le rilevazioni effettuate nelle zone residenziali confermano gli azzonamenti previsti in classe II: nel 

caso della Residenza Bosco (misura 3), in via Fibbia (misura 5), in via Roccolino (misura 8), via 

Opreno (misura 17) e via Solmaschio (misura 18). In tutti i casi il LA eq rilevato non eccede il 

limite di immissione in periodo diurno di 55 dBA in classe II. 

La rilevazione n. 9 eseguita in via Ferretti, di fronte al municipio, conferma l’azzonamento in classe 

III del centro storico di Caprino, caratterizzato da un discreto numero di attività commerciali, uffici 

e da una medio alta densità abitativa. Il LAeq rilevato, pari a 57,2 risulta non idoneo per un 

inserimento in classe II (limite immissione diurno 55 dBA), ma rispetta quello in classe III (limite 

immissione diurno 60 dBA). 

Nel caso dei ricettori sensibili le scelte di azzonamento appaiono confermate, a partire dal polo 

scolastico di via Madre Teresa di Calcutta dove la classificazione in classe I è rispettata secondo 

quanto rilevato nella misura n. 10: LA eq di 50,6 dBA a fronte di un limite di immissione diurno in 

classe I di 50 dBA.  

Nel caso del collegio Celana, la rilevazione di 55,4 dBA nel parcheggio antistante la struttura 

(misura n. 12) ne conferma l’azzonamento in classe II. Il basso livello percentile L95, pari a 42,1 

dBA, ribadisce il basso livello di rumore residuo della zona. Con tutta probabilità è possibile 
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affermare che all’interno del Collegio sarà rispettato anche il limite di immissione in classe I. 

Come accennato in precedenza le misurazioni effettuate nei pressi dei poli produttivi non hanno 

evidenziato particolari criticità, né per le lottizzazioni di via Sabbionera e via Pradella (misura 1), 

né per via Ca’ Ferrario (misura 4), né per la lottizzazione di via Ripa (misura 11). In tutti i casi i 

limiti di zona in classe V (70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno) sono stati 

ampiamente rispettati.  

Anche la rilevazione svolta nei pressi della Cava Italcementi (misura n. 19: 49,4 dBA in 

corrispondenza del cancello di ingresso), rispetta i limiti di zona V. 

Infine la rilevazione effettuata presso i ripetitori radio, misura n. 20, conferma l’inserimento in 

classe III. 

Le rilevazioni di breve durata hanno confermato anche l’impossibilità di azionare in classe I alcuni 

ricettori sensibili, a partire dall’Istituto della Madri Canossiane (misura n. 6 con LA eq pari a 61,0 

dBA) e dalla biblioteca comunale (misura n. 9 con LA eq misurato pari a 57,2 dBA). In entrambi i 

casi si è optato per un inserimento in classe II o III. L’elevato livello di rumore del contesto in cui 

tali ricettori sono inseriti, impedisce, a fronte dell’impossibilità di realizzare “salti di classe”, un 

inserimento in classe I (limite di immissione assoluto in periodo diurno pari a 50 dBA). 
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5.7 Fase 7 – Aggregazione aree acusticamente omogenee 

Aggregazione di aree omogenee dal punto di vista acustico e prima ipotesi di classificazione (per 

aree in classe II, III e IV). 

Risultato: 

Le aree omogenee dal punta di vista acustico sono state accorpate in un'unica zona e quindi nella 

medesima classe. L'obiettivo perseguito è di inserire aree più vaste possibili nella classe inferiore tra 

quelle ipotizzabili. 

 

5.8 Fase 8 – Zone per attività temporanee 

Collocazione delle aree destinate allo spettacolo a carattere temporaneo. 

Risultato: 

Il Sindaco Stefano Stefini ha dichiarato l’assenza sul territorio comunale di aree destinato allo 

spettacolo a carattere temporaneo. 
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5.9 Fase 9 - Individuazione delle classi confinanti con salti di classe maggiore di uno 

Individuazione delle classi confinanti con salti di classe maggiore di uno ed identificazione di zone 

intermedie. 

Risultato: 

Premettendo che non sono state individuate classi confinanti con valori limite che differiscano per 

più di 5 dB, si vuole ricordare l’inserimento delle seguenti fasce intermedie: 

- S.P. 177: fascia di pertinenza di 30 m in Classe IV parallela all’asse stradale; 

- SP 177: fascia cuscinetto di circa 30 m in classe III a ridosso della fascia di pertinenza in 

classe IV, in corrispondenza dell’attraversamento di aree residenziali; 

- Strada comunale “ad anello” tra le frazioni di S. Antonio – Perlupario – Formorone – 

Celana: fascia cuscinetto di circa 30 m in classe III nel caso di attraversamento delle zone 

residenziali di S. Antonio in classe II; 

- Strada di accesso alla zona estrattiva e alla zona ripetitori radio a Nord del territorio 

comunale: fascia cuscinetto di 30 m nel caso di attraversamento in zone boschive in classe 

II; 

- Zona produttiva di via Sabbionera e via Pradella: fascia cuscinetto di ampiezza 50 m in 

classe IV a ridosso della classe V; 

- Zona produttiva di via Ca’ Ferrario: fascia cuscinetto di ampiezza 50 m in classe IV a 

ridosso della classe V; 

- Zona estrattiva a nord del territorio comunale: doppia fascia cuscinetto in classe IV e in 

classe III a ridosso della zona in classe V; 

- Cimitero di Celana: fascia cuscinetto di 30 m attorno al cimitero inserito in classe I; 
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5.10 Fase 10 – Ipotesi di superamento dei livelli massimi ammessi e possibile riduzione 

Stima approssimativa dei superamenti dei livelli massimi ammessi e valutazione della possibilità di 

ridurli. 

Risultato: 

Analizzando i rilievi fonometrici effettuati, di breve e lunga durata, sono emerse alcune situazioni di 

superamento dei limiti assoluti di immissione, costituite dalle zone a ridosso delle strade principali: 

SP ex SS 342, SP 177 e strada “ad anello” tra le frazioni di s. Antonio, Perlupario, Formorone e 

Celana. In particolare: 

- Per quanto riguarda la ex SS 342 (classe C secondo il codice della strada), dalla rilevazione 

di 24 ore (misura n. 23) è emerso un superamento del livello di immissione notturno di circa 

2 dB (62,4 dBA anziché 60 dBA) all’interno della fascia di pertinenza di tipo A. Dalla 

rilevazione di tipo breve (misura n. 0), nel parcheggio di fronte alla farmacia, è emerso un 

superamento anche del limite di immissione diurno nella fascia di pertinenza di tipo A: 73,2 

dBA anziché 70 dBA.  

- In riferimento alla SP 177 sono emersi superamenti dei limiti di immissione sia in periodo 

diurno che notturno in quasi tutte le misurazioni effettuate. Nella misurazione di 24 ore di 

via Biffi (misura n. 21) si ha un LA eq diurno di 66,9 dBA con un limite di immissione di 65 

dBA, e in periodo notturno un LA eq di 59,6 contro un limite di 55 dBA. Si ha quindi un 

superamento del limite di 2 dB in periodo diurno e quasi 5 dB in periodo notturno. Nella 

misurazione di 24 ore di Vicolo Bosco – Via Locatelli (misura n. 22) si ha un LA eq diurno 

di 67,2 dBA con un superamento del limite in classe IV di oltre 2 dB e un LA eq notturno di 

61,3 dBA, con un superamento del limite di immissione di oltre 6 dBA. Nelle misure brevi il 

superamento più evidente del limite di zonizzazione si ha al di fuori dell’ambito urbano, 

verso il confine con Torre de’ Busi (misura 16: 64,1 dBA a fronte del limite di 60 dBA in 

classe III in periodo diurno). Va ricordato, tuttavia, che in tale tratto la SP 177 è azzonata in 

classe III, e non in classe IV come nel resto del territorio comunale.  

- Nel caso della ex SS 342 si ritiene che il superamento del limite sia dovuto ai grandi flussi 

di traffico in periodo diurno e all’elevata velocità in periodo notturno. Nel caso della SP 

177, a causa della conformazione del tracciato in salita, che spinge i veicoli a forti 

accelerazioni, si ritiene l’alta velocità la prima causa degli elevati livelli di rumore misurati.  
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- E’ stato rilevato un superamento del limite di immissione notturna anche in via Pozzoni, 

lungo la strada che congiunge la frazione di S. Antonio alle altre frazioni e al centro di 

Caprino. Il livello misurato (misura n. 24), pari a 56,1 dBA, eccede di oltre 6 dB il limite di 

immissione notturna in classe III dia 50 dBA. Anche in questo caso si ritiene l’alta velocità 

dei veicoli la principale causa del superamento: dal tracciato della misura, infatti, si evince 

come a fronte di un basso numero di passaggi si abbia, per ciascuno di essi, un elevato 

incremento del livello di rumore rispetto al livello di fondo rappresentato dal percentile L95 

(31,8 dBA). 

- Sebbene la ex SS342 e la SP 177 non siano di proprietà comunale ma provinciale, si 

riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni accorgimenti per limitare l’impatto 

acustico lungo tutti gli assi viari: 

 interventi sul manto stradale tramite la messa in opera di asfalto fonoassorbente; 

 installazione e ottimizzazione di dossi artificiali e/o di altre misure che portino a un 

decremento della velocità dei veicoli in ingresso al centro abitato;  

 in aggiunta alle precedenti soluzioni è possibile intervenire direttamente sui ricettori 

sensibili, incrementando i requisiti di isolamento acustico delle facciate degli edifici, 

in riferimento a quanto prescritto dal DPCM 05.12.1997. Si ritiene che un buon 

isolamento acustico di facciata, superiore a quanto prescritto dal sopra citato DPCM 

05.12.1997, contribuisca ad aumentare il comfort acustico all’interno delle 

abitazioni; 

 

Sebbene non siano stati rilevati superamenti dei limiti di immissione da parte di insediamenti 

privati, si ricorda comunque che i titolari di impianti e sorgenti di rumore che eccedano i limiti 

previsti dalla zonizzazione sono obbligati alla presentazione di un piano di risanamento acustico 

secondo quanto previsto dal DGR n. 7/6906 del 16/11/2001 entro 6 mesi dall'approvazione della 

zonizzazione acustica comunale. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi di bonifica 

non dovrà essere superiore a 30 mesi dalla presentazione del piano. 
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5.11 Fase 11 - Verifica delle ipotesi riguardanti le classi intermedie II, III, IV 

Risultato: 

Sono state verificate le ipotesi riguardanti le classi intermedie (II, III, IV) e si è rilevata una 

sostanziale coerenza con quanto riportato al punto 6: "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale". 

Come riportato nel paragrafo 5.10 il superamento dei limiti assoluti di immissione ipotizzati per la 

zonizzazione si verifica in corrispondenza delle strade di maggior traffico:  

- SP ex SS342 e ricettori posti a ridosso della stessa, in corrispondenza del centro abitato (si è 

rilevato un superamento dei limiti assoluti di immissione nella fascia di pertinenza di tipo A 

sia in periodo diurno che in periodo notturno); 

- SP 177 e ricettori posti a ridosso della stessa (si è rilevato un superamento dei limiti assoluti 

di immissione in classe IV sia in periodo diurno che in periodo notturno); 

- Via Pozzoni nella frazione di S. Antonio (si è rilevato un superamento dei limiti assoluti di 

immissione in classe III in periodo notturno); 

 

Nel caso della ex SS 342 si ricorda che il supermento del limite riguarda i valori fissati dal 

legislatore per la fascia di pertinenza di tipo A. Si ricorda a tale proposito che all’interno delle 

fasce di pertinenza stradali le sorgenti sonore che non siano il traffico veicolare devono essere 

valutate separatamente e confrontate con i limiti previsti dalle classi di appartenenza. I livelli 

percentili L95, buoni indicatori dei livelli di rumore residuo, cioè del rumore prodotto da tutte le 

sorgenti sonore diverse dalla strada, rispettano i limiti di zonizzazione previsti. 

Nel caso della SP 177, di tipo F secondo il codice della strada, non è stato possibile inserire la 

strada e la fascia di pertinenza in classe superiore alla IV, per non contravvenire quanto riportato 

nelle Linee Guida della Regione Lombardia. Si ricorda, del resto, come la classe IV sia da 

ritenersi già piuttosto “elevata” dal punto di vista di immissione del rumore, soprattutto se si 

considera la vicinanza del tracciato alle zone residenziali. A fronte di un azzonamento coerente 

con quanto prescritto dalla vigente normativa, si segnala pertanto un continuo superamento dei 

limiti dovuto all’intenso traffico e all’elevata velocità dei veicoli. 
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Sempre la velocità dei veicoli è alla base del superamento dei limiti di immissione in periodo 

notturno di via Pozzoni, nella frazione di S. Antonio. Anche in questo caso, l’azzonamento della 

strada e della fascia di pertinenza in classe III rispetta quanto previsto dalla normativa, 

considerata l’importanza della strada, che costituisce l’unica comunicazione diretta fra le 

frazioni collinari di Caprino. 

La conformità delle rilevazioni fonometriche alle ipotesi di zonizzazione effettuate, non può 

prescindere dal fatto che nel caso di alcuni ricettori sensibili, l’azzonamento ha contravvenuto in 

parte quanto previsto dalla Linee Guida. Si fa riferimento in particolare alla biblioteca 

comunale, all’Istituto delle Madri Canossiane, al cimitero e alla chiesa parrocchiale di Caprino e 

alla chiesa di Perlupario, dove a causa del contesto in cui le strutture sono inserite, non è stato 

possibile assegnare la classe I, ma si è dovuto assegnare la classe II o la classe III. 



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 
 

 

 

DOTT. GEOLOGO A. CHIODELLI - DOTT. GEOLOGO E. MOSCONI - INGEGNERE A. BALDELLI  

55

5.12 Fase 12 – Confronto tra la classificazione ipotizzata ed il PRG – piani di risanamento 

acustico 

Risultato:  

E' stata verificata la coerenza tra classificazione acustica e PRG senza che attualmente si rilevi la 

necessità di adottare piani di risanamento. 
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5.13 Fase 13 - Zonizzazione acustica e verifica situazioni in prossimità dei confini dei comuni 

limitrofi 

Risultato: 

E' stato eseguito un controllo per verificare la continuità delle classi acustiche del territorio 

comunale di Caprino Bergamasco rispetto alle aree dei comuni confinanti. Nel caso in cui il comune 

abbia adottato il Piano di Zonizzazione Acustica il confronto è stato eseguito tra le classi confinanti, 

nel caso contrario si è controllata la compatibilità rispetto alla destinazione d'uso. 

In particolare si riportano le seguenti considerazioni: 

- Palazzago (E): il Comune di Palazzago è dotato di piano di zonizzazione acustica; non sono 

presenti incongruenze rispetto al presente piano. Le aree confinanti sono azzonate in classe 

V (nel caso della cava estrattiva) con la relativa fascia cuscinetto in class IV e in classe III, 

sia a Caprino che a Palazzago. Le rimanenti aree confinanti sono azzonate in classe III. Fa 

eccezione l’insediamento di Col Pedrino, inserito in classe II a Palazzago e in classe III a 

Caprino Bergamasco. La differenza tra i livelli è comunque contenuta entro i 5 dB e non vi è 

salto di classe; 

- Pontida (confine S-E): il Comune di Pontida è dotato di zonizzazione acustica. Il territorio 

boschivo a confine con Caprino è azzonato in classe II. A causa della presenza di attività 

agricole, nel piano di classificazione di Caprino l’area è inserita in classe III. La differenza 

tra i livelli è comunque contenuta entro i 5 dB e non vi è salto di classe; 

- Cisano Bergamasco (confine S e O): il Comune di Cisano Bergamasco è dotato di piano di 

zonizzazione acustica. In tale piano le aree a confine con Caprino sono azzonate in classe 

III. Sul territorio di Caprino, gli azzonamenti previsti sono in classe II, III o IV a seconda 

della zona. La differenza tra i livelli è comunque contenuta entro i 5 dB e non vi è salto di 

classe; 

- Torre de’ Busi (confine N-O): il Comune di Torre de’ Busi non è dotato di zonizzazione 

acustica comunale. Le aree a confine non presentano incongruenze a livello urbanistico; 

- Roncola (confine N): il Comune di Roncola non è dotato di zonizzazione acustica comunale. 

Le aree a confine non presentano incongruenze a livello urbanistico; 
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6 RISULTATI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – CONCLUSIONI  

L'analisi del piano regolatore comunale, i sopralluoghi effettuati, la campagna fonometrica 

realizzata e le interviste ai residenti e agli amministratori hanno portato alla redazione del presente 

piano di classificazione acustica, come presentato nelle tavole allegate. 

Attraverso la procedura di classificazione si è giunti alla suddivisione del territorio comunale di 

Caprino Bergamasco in cinque delle totali sei classi previste dalla normativa, così come indicato 

nelle tavole allegate, che indicano le zone omogenee a cui corrispondono i limiti massimi dei livelli 

sonori consentiti. 

Sono state individuate inizialmente le zone maggiormente esposte a rumore (classi V e VI) e quelle 

più sensibili (classe I). In seguito, le restanti aree sono state divise tra le classi intermedie II, III e 

IV. La divisione in classi è stata effettuata da principio considerando quanto previsto dal piano 

regolatore comunale, individuando le aree più o meno sensibili all’immissione di rumore. In seguito 

è stata portata a termine una campagna di misurazioni fonometriche in varie zone del territorio 

comunale, al fine di verificare la fattibilità delle scelte effettuate in precedenza. In alcuni casi è stato 

possibile confermare quanto previsto da uno studio “sulla carta” del territorio, seguendo quanto 

indicato in letteratura e dalla linee guida della Regione Lombardia. In altri casi è stato necessario 

apportare modifiche alla zonizzazione ipotizzata, giudicando difficilmente perseguibili i limiti 

stabiliti. 

Dagli studi effettuati è emerso come la principale fonte di rumore sul territorio comunale sia 

l’elevato traffico lungo la SP ex SS 342 e la SP 177. E’ stato rilevato che il rumore generato dal 

traffico lungo le suddette arterie viarie determini i livelli di rumore più elevati a disturbo dei 

ricettori posti nelle vicinanze. 

A fronte di quanto premesso si è proceduto come segue: sono state individuate le zone in classe V, 

coincidenti con le tre macro aree produttive del territorio comunale (lottizzazioni di via Sabbionera 

e via Pradella, lottizzazione di via Ca’ Ferrario e lottizzazione di via Ripa) e con la zona estrattiva a 

Nord (Cava Italcementi). Non sono state rilevate, invece, zone in classe VI. 

Le zone sensibili che è stato possibile inserire in zona I sono: il polo scolastico di via Madre Teresa 

di Calcutta, il Collegio Convitto Celana, la Chiesa e il cimitero della frazione di Celana, la Chiesa e 

il cimitero della frazione di S. Antonio e la Chiesa di Opreno. A causa del contesto in cui sono 
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inseriti, alcuni ricettori sensibili sono stati azzonati in classi superiori alla I: Chiesa (classe III) e 

cimitero di Caprino (classe II), biblioteca comunale (classe II), Chiesa di Perlupario (classe II), 

Istituto Madri Canossiane (classe II e III). 

Il tracciato della SP ex SS342 è stato inserito in classe IV, mentre le zone immediatamente a Nord e 

Sud sono state inserite in classe III. Si ricorda che la strada è classificata dal Codice della Strada 

come di tipo C. Pertanto si individuano due fasce di pertinenza denominate A e B, di ampiezza 100 

e 150 m, all’interno delle quali il rumore da traffico dovrà rispettare precisi limiti imposti dal 

legislatore per quel tipo di strada. Il tracciato della SP 177 (classificata in classe F dal Codice della 

strada) e la fascia di pertinenza di 30 m sono state inserite in classe IV in ambito urbano e in classe 

III in ambito extraurbano. La strada “ad anello” che collega le frazioni di S. Antonio, Perlupario, 

Formorone e Celana è stata inserita in classe III. 

A causa della forte presenza di zone agricole, così come indicato dal Piano Regolare Comunale, è 

apparso spesso difficile distinguere queste ultime dalle zone boschive. Pertanto si è deciso di 

classificare il territorio extraurbano in classe III fino a un’altitudine di 800 m slm e in classe II per 

altitudini superiori, considerando improbabile, a tali quote, l’utilizzo di macchine agricole. 

Rispetto alla classificazione acustica adottata si segnala quanto segue: 

- Le situazioni di superamento dei limiti si rilevano nei pressi della ex SS 342 e lungo la SP 

177. Per quanto riguarda la ex SS 342 sono emersi superamenti dei livelli di immissione 

diurno e notturno di circa 3 e 2 dB all’interno della fascia di pertinenza di tipo A. In 

riferimento alla SP 177 sono emersi superamenti dei limiti di immissione in periodo diurno 

e notturno di circa 2 e 5 dB, entrambi rilevati in ambito urbano; 

- Nel caso della ex SS 342 si ritiene che il superamento del limite sia dovuto ai grandi flussi 

di traffico e all’elevata velocità in periodo notturno. Nel caso della SP 177, a causa della 

conformazione del tracciato in salita che spinge i veicoli a forti accelerazioni, si ritiene l’alta 

velocità la prima causa degli elevati livelli di rumore misurati.  

- E’ stato rilevato un superamento del limite di immissione notturna anche in via Pozzoni, la 

strada che congiunge la frazione di S. Antonio alle altre frazioni e al centro di Caprino. Il 

livello misurato ha ecceduto di oltre 6 dBA il limite di legge in periodo notturno. Anche in 

questo caso si ritiene l’alta velocità dei veicoli la principale causa del superamento. 

Sebbene la ex SS342 e la SP 177 non siano di proprietà comunale, si sono riportati a titolo 
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esemplificativo e non esaustivo alcuni accorgimenti per limitare l’impatto acustico lungo tutti gli 

assi viari problematici: interventi sul manto stradale tramite la messa in opera di asfalto 

fonoassorbente; installazione e ottimizzazione di dossi artificiali e/o di altre misure che portino a un 

decremento della velocità dei veicoli in ingresso al centro abitato; interventi sui ricettori per 

migliorare i requisiti di isolamento acustico delle facciate degli edifici in riferimento a quanto 

prescritto dal DPCM 05.12.1997. 

Le restanti aree del territorio comunale, allo stato attuale, sembrano rispettare i limiti di immissione 

di rumore previsti dalla zonizzazione comunale. 

Sebbene dalle misurazioni effettuate non siano state evidenziati situazioni di superamento dei limiti 

da parte di insediamenti privati, si ricorda che i titolari di impianti e sorgenti di rumore che 

eccedano i limiti previsti dalla zonizzazione sono obbligati alla presentazione di un piano di 

risanamento acustico secondo quanto previsto dal DGR n. 7/6906 del 16/11/2001 entro 6 mesi 

dall'approvazione della zonizzazione acustica comunale. Il termine massimo per la realizzazione 

degli interventi di bonifica non dovrà essere superiore a 30 mesi dalla presentazione del piano. 
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7 ALLEGATI 
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7.1 Allegato 1 – Risultati delle indagini fonometriche, tracciati grafici dei rilevamenti e 

certificati degli strumenti utilizzati 
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ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 0 posizione Parcheggio ex SS 342 strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 9.27.43 
ora fine misura 17/05/2007 10.07.50 
durata  0000:40:08 hh.mm.ss 
LA eq 73,2 dB(A) 
L95 61,6 dB(A) 
L50 70,2 dB(A) 
L10 76,5 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
Il rumore è dovuto essenzialmente al traffico lungo la ex SS 342, piuttosto che al parcheggio vero e proprio. La 
postazione di misura è infatti a circa 3 m dal ciglio strada. La colonna pressoché continua di veicoli determina valori di 
LAeq decisamente elevati. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
Il parcheggio è inserito in classe III, ma si trova all’interno della fascia di rispetto di tipo A della strada (categoria C del 
codice della strada). In tale fascia il limite di immissione in periodo diurno è di 70 dBA, inferiore al livello misurato di 
73,2 dBA. Considerando il percentile L95 come indicatore del rumore di fondo, il livello 61,6 dBA misurato è di poco 
superiore al limite di immissione diurno in classe III di 60 dBA. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 1 posizione Via Sabbionera strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 10.22.21     
ora fine misura 17/05/2007 10.29.25     
durata  0000:07:05 hh.mm.ss     
LA eq 52,9 dB(A)     
L95 43,4 dB(A)     
L50 48,9 dB(A)     
L10 55,5 dB(A)     
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CONSIDERAZIONI 
Si sono registrati rumori antropici e provenienti dalle attività produttive di via Sabbionera. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
La rilevazione rispetta i limiti di immissione in zona V. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 2 posizione Via Locatelli Via Bosco strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 10.38.19 
ora fine misura 17/05/2007 11.18.25 
durata  0000:40:07 hh.mm.ss 
LA eq 65,9 dB(A) 
L95 49,1 dB(A) 
L50 60,8 dB(A) 
L10 70,0 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misura è effettuata a circa 2 m dal ciglio strada di via Locatelli. E’ influenzata essenzialmente dal traffico lungo via 
Locatelli.  
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
Il LAeq misurato di 65,9 dBA eccede di poco il limite di immissione diurno di 65 dBA per la fascia IV, in cui la SP 177 
e parte della sua fascia di rispetto è classificata.  

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 3 posizione Via residenza Bosco strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 11.24.01     
ora fine misura 17/05/2007 11.31.00     
durata  0000:07:00 hh.mm.ss     
LA eq 55,3 dB(A)     
L95 44,2 dB(A)     
L50 48,8 dB(A)     
L10 58,3 dB(A)     

 
 
 

30

40

50

60

70

80

90

11.24.01 11.25.03 11.26.06 11.27.08 11.28.11 11.29.13 11.30.16

[hh.mm]

[dB(A)] LAF LAeq

 
 
 
 
CONSIDERAZIONI 
Misura effettuata nel cortile interno della residenza Bosco. Misura influenzata dal traffico su via Locatelli, sebbene 
schermato dalla prima fila di edifici. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
La misura è effettuata in zona classificata come II, sebbene al confine con la classe III. Il valore di LAeq misurato 
coincide con quello massimo di immissione in classe II di 55 dBA. La misura conferma quindi l’azzonamento 
effettuato. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 4 posizione Via Ca' Ferrario strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 11.34.26 
ora fine misura 17/05/2007 11.44.26 
durata  0000:10:01 hh.mm.ss 
LA eq 58,9 dB(A) 
L95 51,2 dB(A) 
L50 54,7 dB(A) 
L10 61,5 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
Si sono registrati rumori antropici e provenienti dalle attività produttive di via Cà Ferrario. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
L’area è azionata in classe V. I valori rilevati rispettano abbondantemente il limite di immissione diurno in classe V. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 5 posizione Via Fibbia strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 11.52.11 
ora fine misura 17/05/2007 12.01.47 
durata  0000:09:37 hh.mm.ss 
LA eq 55,7 dB(A) 
L95 43,6 dB(A) 
L50 48,7 dB(A) 
L10 56,2 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
Si sono registrati rumori antropici e si segnala il passaggio di tre autoveicoli. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
Il valore di LAeq rilevato risulta compatibile con il limite massimo di immissione acustica in periodo diurno in classe 
II, dove l’area della postazione di misura è inserita. L’inserimento in classe II è motivato dalla vocazione tipicamente 
residenziale della zona, caratterizzata da viabilità locale. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 6 posizione Piazza Marconi strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 12.11.07 
ora fine misura 17/05/2007 12.42.16 
durata  0000:31:10 hh.mm.ss 
LA eq 61,0 dB(A) 
L95 44,4 dB(A) 
L50 58,2 dB(A) 
L10 64,4 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misura è stata effettuata nel parcheggio antistante la Chiesa Parrocchiale. E’ influenzata dal traffico veicolare, dal 
rumore delle auto in parcheggio e da rumori antropici. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
Il LAeq misurato, di 61,0 dBA risulta compatibile con l’azzonamento previsto in classe IV. Si ricorda che il parcheggio 
antistante la Chiesa rientra nella fascia di rispetto di 30 m della SP 177 che taglia il territorio comunale. Il valore del 
percentile L95, notevolmente inferiore al LAeq, dimostra quanto il rumore ambientale caratterizzante la zona sia 
influenzato dal traffico lungo la SP 177. Nel tracciato della misura sono ben riconoscibili i singoli passaggi di 
autoveicoli. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 7 posizione Via Biffi-Via Pampagallo strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 12.52.10 
ora fine misura 17/05/2007 13.12.11 
durata  0000:20:02 hh.mm.ss 
LA eq 64,4 dB(A) 
L95 42,8 dB(A) 
L50 58,8 dB(A) 
L10 67,9 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
Misura effettuata in corrispondenza del ciglio stradale della SP 177, all’incrocio tra via Biffi e via Pampagallo. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
L’area considerata rientra nella fascia di rispetto della SP 177, zonizzazione in classe IV. Il rilevamento effettuato e il 
valore di LAeq pari a 64,4 dBA, confermano l’azzonamento previsto. Il clima acustico della zona è fortemente 
influenzato dal traffico veicolare su via Biffi. Nel tracciato allegato sono ben visibili i singoli passaggi di veicoli. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 8 posizione Via Roccolino strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 13.15.50 
ora fine misura 17/05/2007 13.27.03 
durata  0000:10:03 hh.mm.ss 
LA eq 53,8 dB(A) 
L95 39,3 dB(A) 
L50 45,6 dB(A) 
L10 55,6 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misura è influenzata lungo via Roccolino, all’interno di un quartiere residenziale, sul ciglio della strada. E’ 
influenzata dal traffico veicolare e da rumori antropici. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
L’area è classificata in zona II, considerata la vocazione tipicamente residenziale dell’area e il traffico lungo via 
Roccolino di tipo locale. Il valore di LAeq misurato conferma l’azzonamento effettuato. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 9 posizione Via Ferretti -municipio strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 13.39.49 
ora fine misura 17/05/2007 14.13.31 
durata  0000:31:41 hh.mm.ss 
LA eq 57,2 dB(A) 
L95 38,5 dB(A) 
L50 44,8 dB(A) 
L10 59,1 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misura è effettuata di fronte al palazzo comunale. E’ influenzata da rumori antropici e dal passaggio di alcuni 
veicoli. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
Il valore di LAeq rilevato è conforme all’azzonamento in classe III previsto. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 10 posizione Polo scolastico strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 14.19.17 
ora fine misura 17/05/2007 14.38.02 
durata  0000:18:46 hh.mm.ss 
LA eq 50,6 dB(A) 
L95 41,0 dB(A) 
L50 44,4 dB(A) 
L10 49,6 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misura è effettuata nel parcheggio interno del polo scolastico di via Madre Teresa di Calcutta. E’ influenzato dal 
passaggio di alcuni veicoli e da rumori antropici (attività di pulizia all’interno della scuola materna). 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
Al polo scolastico e al parcheggio all’interno della recinzione è stata assegnata la classe I, trattandosi di ricettori 
particolarmente sensibili. Il rilevamento fonometrico effettuato conferma quanto previsto dal piano di zonizzazione: il 
LAeq di 50,6 dBA è conforme al limite superiore di immissione diurna in classe I pari a 50 dBA. I percentili L95 e L50, 
entrambi inferiori a 45 dBA, indicano come il LAeq della misura sia fortemente influenzato dal passaggio di due 
autoveicoli, riconoscibili anche nel tracciato allegato. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 11 posizione Via Celana (zona industriale) strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 14.43.29 
ora fine misura 17/05/2007 14.53.31 
durata  0000:10:03 hh.mm.ss 
LA eq 58,1 dB(A) 
L95 39,2 dB(A) 
L50 46,2 dB(A) 
L10 54,5 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misura è stata effettuata a ridosso del confine Nord della zona industriale di via Ripa, lungo via Celana. La misura è 
influenzata da rumore antropico e dal traffico lungo la SP 177, situata a poca distanza.  
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
Il LAeq misurato di 58,1 dBA è compatibile con l’azzonamento in classe IV previsto per l’area in questione. In questo 
caso la classe IV costituisce una fascia cuscinetto tra la classe V della lottizzazione industriale e la classe III, che 
caratterizza l’area. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 12 posizione Via Papa Giovanni XXIII strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 14.59.46 
ora fine misura 17/05/2007 15.15.52 
durata  0000:15:03 hh.mm.ss 
LA eq 55,4 dB(A) 
L95 42,1 dB(A) 
L50 47,1 dB(A) 
L10 58,8 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misura è effettuata nel parcheggio di fronte all’ingresso del Collegio Convitto Celana, in via Papa Giovanni XXIII. 
La misura è influenzata da rumore antropico e dal passaggio di alcuni veicoli.  
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
Il parcheggio antistante il collegio è classificato in zona II. La misura effettuata è compatibile con tale azzonamento, 
rispettando il limite massimo di immissione diurno di 55 dBA. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 13 posizione Via Formorone (Cà Canino) strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 15.21.22 
ora fine misura 17/05/2007 15.32.07 
durata  0000:10:46 hh.mm.ss 
LA eq 54,4 dB(A) 
L95 39,7 dB(A) 
L50 44,2 dB(A) 
L10 50,2 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misura è stata effettuata in via Formorone, nei pressi di Cà Canino. E’ influenzata dal passaggio di alcuni veicoli  
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
La misura è compatibile con la classe III in cui a cui è stata assegnata la zona, o vocazione agricola. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 14 posizione Via Perlupario strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 15.36.33 
ora fine misura 17/05/2007 15.46.33 
durata  0000:10:01 hh.mm.ss 
LA eq 55,3 dB(A) 
L95 43,0 dB(A) 
L50 50,5 dB(A) 
L10 55,6 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
LA misura è effettuata a Perlupario in corrispondenza della chiesa di S. Pietro. E’ influenzata da rumori antropici e, 
nella fase finale, dal passaggio di un autoveicolo.  
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
Al centro storico di Perlupario è stata assegnata la classe III. Il rilievo effettuato soddisfa tale classificazione. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 15 posizione Via Pozzoni (S. Antonio) strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 15.52.00 
ora fine misura 17/05/2007 16.06.18 

durata  0000:14:19 hh.mm.ss 
LA eq 60,3 dB(A) 
L95 40,5 dB(A) 
L50 47,9 dB(A) 
L10 60,4 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misura è effettuata all’incrocio tra via Pozzoni e via S. Antonio. E’ influenzata dal traffico veicolare e da rumori 
antropici. La misura è effettuata a 2 m dal ciglio strada. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
L’area zona è effettuata la misura rientra nella fascia cuscinetto in classe III attorno a via Pozzoni. Il LAeq misurato pari 
a 60,3 dBA rispetta la classificazione eseguita. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 16 posizione SP 177  strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 16.12.38 
ora fine misura 17/05/2007 17.02.38 
durata  0000:50:01 hh.mm.ss 
LA eq 64,1 dB(A) 
L95 38,8 dB(A) 
L50 48,0 dB(A) 
L10 68,3 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misura è fatta lungo la SP 177,in uscita da Caprino in direzione di Torre de’ Busi, a 3 m dal ciglio strada. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
La zona in cui è stata effettuata la rilevazione non presenta insediamenti abitativi, ed è inserita in una zona agricola. 
L’azzonamento previsto è classe III. Il LAeq misurato, pari a 64,4 dBA,si presenta in linea con le altre rilevazioni 
effettuate lungo la SP 177 ed eccede il limite massimo di immissione in periodo diurno per la classe III. 
Il clima acustico dell’area è influenzato unicamente dal traffico stradale, ed è caratterizzato da un basso rumore di 
fondo, ben rappresentato dal livello percentile L95, pari a 38,8 dBA. 
Il basso livello di rumore di fondo è ben visibile anche dal tracciato della misura, che tra un passaggio di veicolo e il 
successivo presenta delle evidenti cadute di livello di pressione. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 17 posizione Opreno strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 17/05/2007 17.21.52 
ora fine misura 17/05/2007 17.36.54 
durata  0000:15:03 hh.mm.ss 
LA eq 45,8 dB(A) 
L95 37,1 dB(A) 
L50 40,5 dB(A) 
L10 45,4 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misura è fatta nel centro storico di Opreno, di fronte alla Chiesa. E’ influenzata da rumore antropico. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
La zona è inserita in classe II e la rilevazione rispetta la classificazione prevista. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 18 posizione Via Solmaschio strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 11/07/2007 11.46.16 
ora fine misura 11/07/2007 12.03.52 
durata  0000:17:37 hh.mm.ss 
LAeq 55,0 dB(A) 
L95 42,2 dB(A) 
L50 45,6 dB(A) 
L10 52,4 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misurazione è effettuata sul ciglio strada, a poca distanza dalla recinzione di un’abitazione. La misura è influenzata 
dal passaggio di un veicolo e da rumori antropici. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE 
L’area è azzonata in classe II, anche se la rilevazione fonometrica è effettuata nei pressi della linea immaginaria che 
delimita il passaggio dalle classe II alla classe III. Il livello di rumore rilevato, pari a 55,0 dBA, rispetta il limite 
massimo di immissione in periodo diurno della classe II. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 19 posizione Cava Italcementi strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 11/07/2007 14.08.57 
ora fine misura 11/07/2007 14.23.48 
durata  0000:14:52 hh.mm.ss 
LA eq 49,4 dB(A) 
L95 40,0 dB(A) 
L50 47,3 dB(A) 
L10 52,9 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misura è stata effettuata a poca distanza dalla sbarra di ingresso della cava Italcementi. La misura è influenzata dal 
rumore dei mezzi di lavoro, a circa 200 m in linea d’aria dalla posizione di misura. La misura è disturbata dal rumore di 
attrezzature per il taglio alberi nei pressi della cava. 
 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE 
La zona è stata classificata in classe III, perché a ridosso della strada che porta alla cava, dove è previsto il passaggio di 
mezzi pesanti. Il livello di rumore rilevato rispetta la classificazione prevista. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 20 posizione Ripetitori strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 11/07/2007 14.29.39 
ora fine misura 11/07/2007 14.39.39 
durata  0000:10:01 hh.mm.ss 
LA eq 46,2 dB(A) 
L95 37,6 dB(A) 
L50 42,7 dB(A) 
L10 48,4 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI 
La misura è stata effettuata a poca distanza dal cancello di ingresso alla zona ripetitori, a Nord del territorio comunale di 
Caprino Bergamasco. La misura è in parte influenzata dal rumore proveniente dalla sottostante Cava Italcementi. 
 
VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE 
L’area è stata azzonata in classe III. La misurazione effettuata rispetta la classificazione prevista. 

Livello di rumore – breve durata 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 21A (periodo diurno) posizione Via Biffi strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 11/7/07 17.00 

ora fine misura 12/7/07 16.59 
durata  16.00.00 hh.mm.ss 
LA eq 66,9 dB(A) 
L95 43,0 dB(A) 
L50 59,0 dB(A) 
L10 71,0 dB(A) 
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misura 21B (periodo notturno) posizione Via Biffi strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 11/7/07 22.00 
ora fine misura 12/7/07 6.00 
durata  8.00.01 hh.mm.ss 
LA eq 59,6 dB(A) 
L95 30,6 dB(A) 
L50 35,0 dB(A) 
L10 61,4 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE 
Il fonometro è alloggiato su un balcone a piano primo, a una distanza di circa 5 m dal ciglio strada. La misurazione è 
influenzata dal traffico veicolare su via Biffi. Il percentile L95 è molto più basso del LAeq, ad indicare un basso livello 
di rumore residuo nella zona prodotto da sorgenti diverse dalla strada. L’area è classificata in classe IV. Il livello 
misurato eccede il limite di immissione in classe IV sia in periodo diurno che notturno. 

Livello di rumore diurno 

Livello di rumore notturno 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 22A (p. diurno) posizione V. Locatelli/Vic. Bosco strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 12/7/07 19.00 
ora fine misura 13/7/07 18.59 
durata  16.00.00 
LA eq 67,2 hh.mm.ss 
L95 49,2 dB(A) 
L50 59,2 dB(A) 
L10 70,6 dB(A) 
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misura 22B (p. notturno) posizione Via Residenza Bosco strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 12/7/07 22.00 
ora fine misura 13/7/07 6.00 
durata  8.00.00 hh.mm.ss 
LAeq 61,3 dB(A) 
L95 37,0 dB(A) 
L50 44,4 dB(A) 
L10 62,3 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE 
Il fonometro è alloggiato su un balcone a piano primo, a una distanza di circa 6 m dal ciglio strada di Via Locatelli (SP 
177). La misurazione è influenzata dal traffico veicolare su via Locatelli. Il percentile L95 è molto più basso del LAeq, 
ad indicare un basso livello di rumore residuo nella zona prodotto dalle sorgenti diverse dalla strada. La zona è 
classificata in classe IV. Il LAeq eccede il limite massimo di immissione sia in periodo diurno che in periodo notturno. 
 

Livello di rumore notturno 

Livello di rumore diurno 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 23A (periodo diurno) posizione V. Cava di Sopra ex SS 342 strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 18/7/07 16.00 
ora fine misura 19/7/07 18.02 
durata  18.02.19 hh.mm.ss 
LAeq 67,2 dB(A) 
L95 58,7 dB(A) 
L50 66,4 dB(A) 
L10 71,6 dB(A) 
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misura 23B (periodo notturno) posizione V. Cava di Sopra ex SS 342 strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 18/7/07 22.00 
ora fine misura 19/7/07 6.00 
durata  8.00.00 hh.mm.ss 
LAeq 62,4 dB(A) 
L95 41,8 dB(A) 
L50 57,3 dB(A) 
L10 67,7 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE 
Il fonometro è alloggiato su un balcone a piano primo, 20 m dal ciglio strada, sopra un parcheggio. La misurazione è 
influenzata dal traffico veicolare sulla ex SS 342, dal rumore del parcheggio e da rumore antropico. Il percentile L95 è 
molto più basso del LAeq, ad indicare un basso livello di rumore residuo nella zona. 
La zona è classificata in classe III e si trova all’interno della fascia di rispetto A della ex SS 342. Il LAeq è indice del 
livello di rumore prodotto dalla strada, che rispetta i limiti imposti in periodo diurno (70 dBA) ma eccede quelli in 
periodo notturno (60 dBA). Il livello percentile L95 è indice del rumore di prodotto dalle restanti sorgenti e sia in 
periodo diurno che notturno rispetta il limite di immissione in classe III. 

Livello di rumore diurno 

Livello di rumore notturno 



ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAPRINO BERGAMASCO 

misura 24A (periodo diurno) posizione Via S. Antonio strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 25/7/07 12.00 

ora fine misura 26/7/07 13.00 
durata  17.00.01 hh.mm.ss 
LAeq 59,6 dB(A) 
L95 37,0 dB(A) 
L50 48,1 dB(A) 
L10 63,1 dB(A) 
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misura 24B (periodo notturno) posizione Via S. Antonio strumentazione Cesva SC310 
ora inizio misura 25/7/07 22.00 
ora fine misura 26/7/07 6.00 
durata  8.00.00 hh.mm.ss 
LAeq 56,1 dB(A) 
L95 31,8 dB(A) 
L50 34,1 dB(A) 
L10 52,2 dB(A) 
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CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE 
Il fonometro è alloggiato su un balcone a piano primo, 10 m dal ciglio strada. La misurazione è influenzata dal traffico 
veicolare su Via S. Antonio. Il percentile L95 è molto più basso del LAeq, ad indicare un basso livello di rumore 
residuo nella zona. La zona è classificata in classe III. Il livello di rumore misurato in periodo diurno rispetta il limite di 
immissione, mentre il livello di rumore misurato in periodo notturno eccede il limite di oltre 6 dB. 

Livello di rumore diurno 

Livello di rumore notturno 
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7.2 Allegato 3 – Legislazione di riferimento 
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Normativa nazionale di riferimento 

• DPCM 1 marzo 1991 — Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno. 

• LEGGE 26 ottobre 1995 n° 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

• DM 11 dicembre 1996 — Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 

produttivo continuo. 

• DPCM 18 Settembre 1997 — Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di 

intrattenimento danzante. 

• DM 31 ottobre 1997— Metodologia di misura del rumore aeroportuale. 

• DPCM 14 novembre 1997 — Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

• DPCM 5 dicembre 1997— Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

• DPR 11 dicembre 1997 — Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento 

acustico prodotto dagli aeromobili civili. 

• DPCM 19 dicembre 1997 — Proroga dei termini per l’acquisizione e l’installazione delle 

apparecchiature di controllo e di registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di 

pubblico spettacolo di cui al DPCM 18/09/1997. 

• DM 16 marzo 1998 — Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. 

• DPCM 31 marzo 1998 — Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per 

l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera b) 

e dell’art 2, commi 6, 7, 8, della legge 26 ottobre 1995, n°447. 

• DPR 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 

• LEGGE 9 dicembre 1998 n° 426— Nuovi interventi in campo ambientale. 

• DPCM 16 aprile 1999 n° 215 — Regolamento recante norme per la determinazione dei 

requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico 
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spettacolo e nei pubblici esercizi. 

• DM 20 maggio 1999 — Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo 

dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la 

classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico. 

• DM 3 dicembre 1999 — Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti. 

• DM 29 novembre 2000 Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti di 

gestione dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture dei piani degli interventi di 

contenimento ed abbattimento del rumore. 

• DPR 30 marzo 2004 n° 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art.11 della Legge 26 

ottobre 1995, n. 447. 

 

Normativa regionale di riferimento 

• DGR 16 novembre 2001 n° VII/6906 —Approvazione del documento “Criteri di redazione dei 

piani di risanamento acustico delle imprese”. 

• DGR 8 marzo 2002 n° VII/8313 — Approvazione del documento” Modalità e criteri di 

redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale 

del clima acustico. 

• L.R. 10 agosto 2001 n. 13 — Norme in materia di inquinamento acustico. 

• DGR 2 luglio 2002 n° VII/9776 — Approvazione del documento” Criteri di dettaglio per la 

redazione della classificazione acustica del territorio comunale. 

 

 

 

 



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 
 

 

 

DOTT. GEOLOGO A. CHIODELLI - DOTT. GEOLOGO E. MOSCONI - INGEGNERE A. BALDELLI  

68



 

 

DOTT. GEOLOGO A. CHIODELLI - DOTT. GEOLOGO E. MOSCONI - INGEGNERE A. BALDELLI  

69

 

 

Dott. Geologo Alessandro Chiodelli 
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“TECNICO COMPETENTE “ NEL CAMPO DELL’ACUSTICA 
AMBIENTALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMI 6, 7, 8 

LEGGE 447/95 CON D.R. REGIONE LOMBARDIA N°513 DEL 20.01.2006 
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