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1. INTRODUZIONE 

Il presente lavoro consiste nell’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica Corana 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 31 marzo 2006 e redatto 
dalla società LAB ANALYSIS s.r.l., secondo quanto disposto dalla Legge Quadro in materia 
di inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995, dalla Legge Regionale n. 13 del 
10/08/2001 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/9776 del 12/07/2002. 

Fu classificato il territorio comunale in diverse zone acustiche con l’assegnazione, a 
ciascuna di esse, di una delle sei Classi indicate nella Tabella A del D.P.C.M. 
14/011/1997, secondo i criteri definiti nelle citate LR n.13/2001 e DGR n. 9776/2002. 

Trattandosi di un lavoro di aggiornamento, nella presente relazione, pertanto, verranno 
utilizzati molti passi della relazione che accompagna il citato PZA del 2006, costituita dai 
seguenti capitoli: 

 
1. PREMESSA 
 
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
2.1. La normativa di riferimento 
2.2. Le principali definizioni 
2.3. Classificazione delle zone e limiti 
2.3.1. I valori limite 
2.3.2. Criterio differenziale 
 
3. LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
3.1. Criteri generali 
3.2. I vincoli imposti al territorio dal Piano di Zonizzazione Acustica 
 
4. IL COMUNE DI CORANA: ANALISI DELLE FASI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
4.1. Fase 1 - Geomorfologia del territorio Comunale 
4.1.1. Geologia e morfologia 
4.1.2. Sviluppo urbano 
4.2. Fase 2 - Analisi del Piano Regolatore Generale: lo stato di fatto 
4.2.1. Aree di pertinenza di ospedali o adibite ad usi socio-assistenziali 
4.2.2. Aree adibite ad uso scolastico 
4.2.3. Aree adibite ad uso industriale 
4.2.4. Aree adibite ad attività artigianali e commerciali 
4.2.5. Aree limitrofe dei comuni confinanti 
4.2.6. Aree destinate ad attività a carattere temporaneo 
4.3. Fase 3 - Individuazione delle infrastrutture viarie e ferroviarie 
4.3.1. Il sistema viario: le infrastrutture stradali 
4.3.2. Il sistema viario: le infrastrutture ferroviarie 
4.4. Fase 4 - Individuazione delle Classi Acustiche 
4.4.1. Individuazione delle Classi I, V e VI 
4.4.2. Individuazione delle Classi II, III e IV: prima ipotesi 
4.4.3. Classificazione acustica dell’area limitrofa alle principali arterie di traffico 
4.4.4. Classificazione acustica dell’area limitrofa alla ferrovia 
4.5. Fase 5 - Pianificazione di indagini fonometriche 
4.5.1. Criteri di pianificazione 
4.5.2. Le misurazioni effettuate 
4.6. Fase 6 - Analisi delle situazioni critiche e verifiche finali 
4.7. Fase 7 - Suddivisione del territorio in zone acustiche 
4.7.1. Note esplicative alla suddivisione in Classi Acustiche 
 
5. CONCLUSIONI 
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2. MOTIVI CHE RICHIEDONO 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA IN VIGORE 

Il Piano di Zonizzazione Acustica vigente è stato predisposto sulla base dell’azzonamento 
urbanistico del territorio comunale effettuato dal Piano Regolatore Generale (PRG), che 
costituiva lo strumento urbanistico generale del comune. 

In epoca successiva alla sua elaborazione ed approvazione, in seguito all’emanazione 
della LR n. 12/2005, il Comune di Corana ha redatto il nuovo Piano di Governo del 
Territorio (PGT), che ha sostituito il precedente Piano Regolatore Generale (PRG). 

Il PGT è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26-09-2012, 
ed è entrato in vigore il 13-02-2013, data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul 
BURL (Serie Avvisi e Concorsi n. 7). 

L’entrata in vigore del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), che ha ridefinito 
l’assetto urbanistico del territorio comunale, rende indispensabile un aggiornamento del 
Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) vigente, da predisporre secondo i criteri tecnici 
approvati con la DGR n. 9776 del 12-07-2002. 

Un’altra cosa nuova di rilievo, inoltre, è costituita dall’insediamento di una pista per 
attività motoristiche nel vicino comune di Cervesina, proprio sul confine orientale del 
territorio di Corana. 

Il Piano di Zonizzazione Acustica di Cervesina individua con precisione tale attività, che 
invece non compare nel Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Corana, che ne è 
parzialmente interessato. Tale problematica, al contrario, viene presa in considerazione in 
modo attento dal presente Piano di Zonizzazione Acustica. 

A proposito della pista motoristica, occorre in aggiunta rilevare che la proprietà ha 
presentato sia al comune di Corana che al comune di Cervesina un progetto di 
ampliamento della pista stessa, che si sviluppa su entrambi i comuni. Siccome i progetti 
presentati sono in contrasto con i due rispettivi PGT, è stata chiesta l’applicazione della 
disciplina del comma 1 dell’art. 97 della LR 12/2005, che a sua volta richiama l’articolo 8 
del DPR 07-09-2010, n. 160 (1) 

Infine, nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente, le aree in cui si trovano gli stabilimenti 
industriali (ex Valdata e altre attività di via Slingrini ed ex Strides di via per Voghera, 
azienda farmaceutica già Diaspa) sono comprese nella Classe Acustica V (“Aree 
prevalentemente industriali”, ossia, secondo il Punto 6 della DGR n. 9776/2002, “aree 
interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni”. In realtà si ritiene che 
sia più coerente una attribuzione di Classe VI da parte del PZA.  

A questo proposito occorre tenere presente che con lettera del 15-03-2016, prot. com. n. 
645, la società “Industriale Chimica srl”, nuova proprietaria dell’azienda, ha richiesto al 
Comune di Corana di modificare la classificazione acustica delle suddette aree, da Classe 
Acustica V (“Aree prevalentemente industriali”) a Classe Acustica VI (“Aree 
esclusivamente industriali”). Tale modifica è finalizzata alla regolare riattivazione degli 
impianti. 

                                                
(1) DPR 07-09-2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello 
unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
In concreto, si tratta della cosiddetta procedura di sportello unico SUAP, mediante la quale l’approvazione dei 
progetti interessati da parte della conferenza di servizi specifica costituisce variante alla strumentazione 
urbanistica comunale. 



COMUNE DI CORANA Piano di Zonizzazione Acustica  

5 

3. RILIEVI FONOMETRICI 

Per il presente aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica di Corana vengono 
confermati (e riprodotti integralmente in allegato) le registrazioni dettagliate dei rilievi 
fonometrici effettuati e i rilievi fotografici eseguiti durante la campagna di misure del 
vigente PZA. 

Detta campagna di misurazione acustica è stata svolta nel periodo compreso tra 
Settembre 2004 e Novembre 2004 ed è riferita a situazioni urbanistiche e di uso del 
territorio che non si sono modificate rispetto ad oggi. 

I rilievi fonometrici riportati nelle pagine successive, sono ripresi Piano di Zonizzazione 
Acustica elaborato da società LAB ANALYSIS s.r.l. e precisamente da: Dott.ssa Isella 
Massara (tecnico competente  in acustica – Decreto n. 2469 del 17/06/1997 della 
Regione Lombardia),  rilevatore: P.I. Gabriele Mavio (tecnico competente  in acustica – 
Decreto n. 1639 del 25/01/2001 della Regione Lombardia) e 
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4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E 
NORMATIVI 

Il presente studio è stato elaborato in conformità alle indicazioni normative ed ai criteri 
vigenti, che sono: 

 
− legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e, in 

particolare, l'art. 4, comma 1, lettera a), che attribuisce alle regioni la definizione dei 
criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio 
territorio, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge medesima 

− la DGR 2 luglio 2002, n. VII/9776 ("Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della 
classificazione acustica del territorio comunale") 

Le altre normative presenti relative  vigenti che riguardano i Piani di Zonizzazione 
Acustica sono principalmente: 

 
− Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 14 Novembre 1997 

(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) 
− Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Lombardia 1 Ottobre 2010 

(Linea guida per la gestione delle attività di controllo del rumore) 
− DPCM 01/03/1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno)  
− DPCM 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) 
− DPCM 11/12/1996 (Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 

continuo) 
− DPCM 16/04/1999 n.215 (Regolamento recante norme per la determinazione dei 

requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di 
pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi) 

− DPR 30/03/2004 n.142 (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) ” 

− DPR 3 aprile 2001, n. 304 (Disciplina delle emissioni sonore di attività motoristiche - 
Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento 
delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447). 

− DGR 12 luglio 2002 - N. 7/9776 (Legge n. 447/1995 «Legge quadro 
sull'inquinamento acustico» e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di 
inquinamento acustico». Approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per 
la redazione della classificazione acustica del territorio comunale»), integrata dalla 
DGR 10 febbraio 2010 n. VIII/11349D, che prevede la trasmissione alla Regione 
Lombardia, in formato elettronico georeferenziato (GIS), degli elaborati grafici delle 
classificazione acustica. 

Quest’ultima disposizione prevede che le tavole di zonizzazione Acustica di ciascun 
comune siano inseriti nel “Geoportale” regionale, nel capitolo “MIRCA - Piani Comunali di 
zonizzazione acustica” a libera disposizione degli utenti. 
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5. PRINCIPALI DEFINIZIONI 

La legge quadro  26 ottobre 1995, n. 447 definisce: 
− inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o 

nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività 
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni 
materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da 
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; 

− ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di 
persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per 
gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al 
decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, salvo per quanto concerne l'immissione di 
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive; 

− sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli 
immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture 
stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed 
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i 
depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive 
e ricreative; 

− sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c); 
− valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 
− valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da 

una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in 
prossimità dei ricettori; 

− valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale 
rischio per la salute umana o per l'ambiente; 

− valori di qualità: i 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 presente legge. 

 

Il Decreto Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998 definisce: 
− Sorgente specifica. Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la 

causa del potenziale inquinamento acustico  
− Tempo di riferimento (TR). Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale 

si eseguono le misure. La durata della giornata e' articolata in due tempi di 
riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno 
compreso tra le h 22.00 e le h 6.00  

− Tempo di osservazione (TO). E’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si 
verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare  

− Tempo di misura (TM). All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano 
uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in 
funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura 
sia rappresentativa del fenomeno 

− Livello di rumore ambientale (LA). E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora 
ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e 
durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del 
rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con 
l'esclusione degli eventi  sonori  singolarmente  identificabili  di  natura  eccezionale  
rispetto  al  valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti 
massimi di esposizione:  

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;  
2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR  

− Livello di rumore residuo (LR). E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora 
ponderato «A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. 
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Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore 
ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici 

− Livello differenziale di rumore (LD). Differenza tra il livello di rumore ambientale. (LA) 
e quello di rumore residuo(LR) 

− Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e 
quello di rumore residuo (LR): 

LD = (LA-LR) 
− Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 

"A", dovuto alla sorgente specifica. E’ il livello che si confronta con i limiti di 
emissione.  

 

Nel DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), 
sono inoltre impiegate le seguenti definizioni: 

 
− Livello sonoro Equivalente (Leq). Rappresenta il livello medio di rumore, su un 

periodo rappresentativo delle condizioni locali, ovvero il livello sonoro costante che ha 
un contenuto energetico pari al contenuto energetico medio del rumore in esame. 
L’utilità del livello equivalente è di caratterizzare con un solo dato di misura un 
rumore variabile, per un intervallo di tempo prefissato. L'aggettivo equivalente si 
riferisce al fatto che l'energia trasportata dall'ipotetico rumore costante e quella 
trasportata dal rumore reale sono uguali. Il Leq è misurato direttamente con i 
fonometri che eseguono automaticamente il calcolo della seguente espressione 

 

 
 
dove T è l'intervallo di tempo in cui è stata effettuata la misura e è la pressione 
sonora efficace nel tempo del suono o rumore in esame. 
 

− Livello equivalente continuo ponderato LAeq. È la media integrata nel tempo del 
livello di pressione sonora. Definisce dunque un valore univoco descrittivo della 
rumorosità complessiva. Diversamente invece il Livello di pressione sonora è 
indicativo della rumorosità istante per istante. 
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6. LIMITI CONSENTITI PER OGNI ZONA 

6.1. CLASSI 

Il Piano di Zonizzazione Acustica provvede ad assegnare, ogni parte del territorio, 
suddiviso in zone omogenee per prevalente ed effettiva destinazione d’uso, ad una delle 
sei classi individuate dal DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle 
sorgenti sonore): 

 
CLASSE I Aree particolarmente 

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

CLASSE II Aree destinate ad uso 
prevalentemente 
residenziale 

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

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

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 

 

La suddivisione del territorio in classi acustiche comporta l’istituzione di limiti, sui livelli 
di rumorosità, differenti per aree differenti. 

I livelli di rumorosità immessi in un ambiente o bersaglio da tutte o da una sorgente, 
così come i livelli di rumorosità emessi da una sorgente devono essere misurati 
secondo quanto previsto dal D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione 
dell’inquinamento acustico”. 
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I limiti sui livelli acustici di emissione, immissione e qualità, misurati secondo il citato DM, 
sono riportati dal DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore”, sinteticamente riportati nella seguente Tabella seguente. 

 

Tabella: limiti relativi ai livelli di emissione, immissione e qualità 

D.P.C.M. 14 novembre 1997 

 

Classe di destinazione d’uso del territorio 

Tabella B Tabella C Tabella D 

Valori limite 
di  
emissione  

Valori limite 
assoluti 
di 
immissione 

Valori  
di  
qualità 

Leq 
dB (A) 

Leq 
dB (A) 

Leq 
dB (A) 

D
iu

rn
o 

N
ot

tu
rn

o 

D
iu

rn
o 

N
ot

tu
rn

o 

D
iu

rn
o 

N
ot

tu
rn

o)
 

(*) (**) (*) (**) (*) (**) 

I Aree particolarmente protette 45  35 50 40 47 37 

II Aree destinate ad uso prevalentemente 
residenziale 50 40 55 45 52 42 

III Aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47 

IV Aree di intensa attività umana 60  50 65 55 62 52 

V Aree prevalentemente industriali 65 55 70 60 67 57 

VI Aree esclusivamente industriali 65 65 70 70 70 70 

(*) il periodo diurno inizia alle ore 6:00 e termina alle ore 22:00 

(**) il periodo notturno inizia alle ore 22:00 e termina alle ore 6:00 del giorno successivo 

6.2. LIMITE DIFFERENZIALE 

Fatta eccezione per le aree classificate in classe acustica VI, oltre ai limiti citati, le attività 
produttive in genere dovranno rispettare, nei confronti delle abitazioni o dei bersagli 
sensibili, il “limite differenziale di immissione” definito e stabiliti dall’art. 4 del DPCM 
14/11/1997. 

Il criterio differenziale è un ulteriore parametro di valutazione che si applica alle zone non 
esclusivamente industriali e che si basa sulla differenza di livello tra il rumore ambientale 
e il rumore residuo.  

Questo criterio è applicabile unicamente alle misure di rumore interno agli ambienti 
abitativi che rilevino valori di rumore ambientale superiori a  
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− 50 dB(A) nel periodo diurno e a 40 dB(A) nel periodo notturno se misurati a finestre 
aperte; 

− 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) nel periodo notturno se misurati a 
finestre chiuse. 

Tale criterio non è applicabile alla rumorosità prodotta da: 
− infrastrutture stradali, aeroportuali e marittime; 
− attività e comportamenti non  connessi con esigenze produttive, commerciali e 

professionali; 
− servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo 

provocato all’interno dell’edificio. 

Le differenze ammesse tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo 
misurati a finestre aperte o chiuse a seconda della situazione più gravosa non devono 
superare i 5 dB(A) nel periodo diurno e 3 dB(A) nel periodo notturno: la misura deve 
essere eseguita nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.  

Nel caso del rumore ambientale le misure vengono eseguite in un intervallo di tempo 
significativo ai fini della determinazione del livello equivalente e nel periodo di massimo 
disturbo.  
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7. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL 
COMUNE 

Corana è un Comune della Provincia di Pavia, situato nell’Oltrepò Pavese e confina: 
− a Nord con i comuni di Pieve Albignola, Zinasco e Sannazzaro de' Burgondi 
− ad Est con il comune di Cervesina,  
− a Sud con il comune di Voghera,  
− ad Ovest con i Comuni di Silvano Pietra  Pizzale e Sannazzaro de' Burgondi. 

            

 

 

Figura 1 Corana e i comuni confinanti 

 

Il terreno del Comune di Corana è pressoché pianeggiante con una leggerissima 
pendenza da Sud a Nord, verso il fiume Po.  

Il territorio comunale di Corana occupa una superficie di 12,87 chilometri quadrati; la 
popolazione al 31 dicembre 2016 era di 797 abitanti. 

All’interno del territorio comunale sono presenti due distinti nuclei abitativi: il capoluogo 
Corana e la frazione di Ghiaie, situata a Ovest di quest’ultima. 
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reticolo principale:  
1 Fiume Po 

reticolo minore: 
2  Roggia Carradino o Caradino 
3  Canale abbandonato 
4  Roggia Viva o della Mensa 
5  Roggia Bottigella 
6  Rogginotto 

Figura 2 Reticolo idrico di Corana 

 



COMUNE DI CORANA Piano di Zonizzazione Acustica  

14 

8. ANALISI DELLO STRUMENTO 
URBANISTICO VIGENTE 

Lo strumento urbanistico generale vigente presso il comune di Corana è, come si è detto, 
il Piano di Governo del Territorio. Esso fu approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 13 del 26-09-2012, ed è entrato in vigore il 13-02-2013, data di 
pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURL (Serie Avvisi e Concorsi n. 7/2013). 
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La tavola principale, ai fini del presente lavoro, è la “Carta della disciplina delle aree” del 
Piano delle Regole, che viene riportata nella figura precedente ed allegata al presente 
lavoro come Tavola n. 1, scala 1: 5.000. Si precisa, come è facile osservare, che su tutto 
il territorio comunale l’uso effettivo del territorio coincide con la destinazione prevista dal 
Piano di Governo del Territorio. L’accostamento di aree a differente destinazione 
urbanistica risulta il più possibile armonizzato, sia per le aree naturalistiche che per quelle 
residenziali e per quelle degli insediamenti industriali ed artigianali. 

Il PGT individua, per entrambe le frazioni in cui è suddiviso il comune - Capoluogo 
(Corana) e frazione di Ghiaie - il nucleo di antica formazione (centro storico) e e gli ambiti 
del tessuto urbanistico consolidato, sia residenziale che produttivo. 

Gran parte della superficie del territorio comunale è classificata Ambito Agricolo con 
inserzioni territoriali di tipo naturalistico o produttivo. 

Le aree produttive di completamento risultano confinanti con aree residenziali ed aree 
agricole. 

Le nuove aree produttive sono localizzate fuori dal centro abitato e distanti da ogni 
insediamento abitativo. 
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9. INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI 
SONORE SUL TERRITORIO COMUNALE 

9.1. INFRASTRUTTURE STRADALI 

La rete stradale si articola nei seguenti tipi: 
− Autostrada A7 Milano-Serravalle-Genova. Questa autostrada attraversa Corana da 

Nord a Sud e ne taglia il territorio comunale in due parti, separando Corana da 
Ghiaie, che rimangono collegate solo da una strada comunale. 

− Strada Provinciale n. 12 detta Bressana Bottarone-Confine Alessandria che funge 
da strada di gronda, in quanto collega la Strada Statale n. 10 (che corre 
longitudinalmente a Sud della Pianura Padana)  con la S.S. n. 35 dei Giovi che va da 
Milano a Genova. Questa S. P. n. 12 collega Corana con Casei Gerola a Sud (circa 
3,50 km) e con Cervesina, Pancarana, Castelletto di Branduzzo e Bressana a Est. 

− Strada Provinciale n. 25, detta Voghera-Cornale e diramazione per Corana., che 
serve da collegamento con Voghera e con Cornale e, da qui, tramite la S.P. n. 206, 
con Sannazzaro de' Burgondi e la Lomellina. 

 

 
Figura 3 Individuazione della viabilità principale di Corana  
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Figura 4 Le strade di Corana 

 

Autostrada (1) Autostrada A7 (Milano-Serravalle) 

Strade principali esterne 
(2) S.P. n. 12 

(3) S.P. n. 25 

Strade locali 

(4) strade di quartiere di Corana   

(5) cavalcavia Corana-Ghiaie 

(6) strade di quartiere di Ghiaie 

 
La tipologia delle altre strade presenti sul territorio è di tipo locale, con traffico modesto. 
Anche l’importante nucleo della frazione di Ghiaie non è servito da strade provinciali e 
l'unico collegamento è costituito dalla strada comunale che, dopo aver superato con un 
cavalcavia l'autostrada, raggiunge Corana.  

La rete di viabilità interna svolge il ruolo di servizio ai quartieri ed alle porzioni isolate. A 
Corana essa è costituita da una maglia impostata su quadranti rettangolari che si 
diramano dalla via Abbazia Benedettina. A Ghiaie la viabilità è più semplice, con maglia 
ortogonale solo nel centro (via V.Veneto/via V.Emanuele III). 

9.2. ASSENZA DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 

Il comune di Corana non è attraversato da alcuna linea ferroviaria. All’inizio degli anni ’90 
la società concessionaria ITALFER SIS T.A.V. S.p.A. presentò un progetto di linea 
ferroviaria ad alta velocità Genova-Milano, che attraversava anche il territorio di Corana e 
correva parallela all’Autostrada, nel lato verso Ghiaie. Il PRG dell’epoca ed il PZA 2004 ne 
tennero conto individuando Classi idonee sul tracciato e sulla fascia di rispetto delle linea 
ferroviaria. 

9.3. ASSENZA DI INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI  

Il territorio comunale non è interessato dalla presenza di aree destinate al volo, interne 
od adiacenti o di sorvolo dello stesso. 
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9.4. ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 

Il territorio comunale vede la presenza di due poli produttivi di tipo esteso (ossia di 
elementi riconoscibili come poli del sistema produttivo) in via Slingrini ed in via Torino. 

IL PGT non prevede nuovi poli di sviluppo produttivo, confermando le situazioni in atto, 
collocate in posizione corretta, all’esterno del centro abitato, in quanto di adeguata 
dimensione e compatibili, quanto a localizzazione, con il tessuto urbanistico circostante. 

Esso prevede di: 
− confermare e potenziare il polo di via Slingrini con nuove aree poste lungo la 

“vetrina” dell’autostrada. Contestualmente razionalizzare e potenziare la viabilità nelle 
due direzioni (nord e Sud) per facilitare accesso e uscita. 

− Confermare e Potenziare il polo della Ditta Mythen Spa, Strada Provinciale n. 25 per r 
Voghera, con nuovi ambiti utili per attività indotte o ampliamento, migliorando la 
viabilità di accesso alla Strada Provinciale n. 12. 

9.5. ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 

Nel territorio comunale esistono piccole specifiche aree per attività artigianali, poste 
all’interno del tessuto consolidato dei due nuclei urbani, confermate dal PGT. 

9.6. ATTIVITÀ COMMERCIALI 

Non sono presenti nel territorio comunale e non sono previste dal PGT aree per attività 
commerciali specifiche od esclusive. 

Attività ludiche, sportive o di intrattenimento 
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10. INDIVIDUAZIONE DEI BERSAGLI 
SENSIBILI, PARCHI ED AREE PROTETTE 

I principali bersagli sensibili presenti sul territorio sono rappresentati da: 

SCUOLE 
− scuola elementare, situata a Corana, in Via Abbazia Benedettina; 
− scuola materna, situata a Ghiaie, in Via Vittorio Emanuele II. 

ATTREZZATURE CIVILI E RELIGIOSE 
− Chiesa di Santa Maria Assunta, Corana, piazza Vittorio Emanuele II. 
− Chiesa di San Gregorio Taumaturgo, Ghiaie, via San Gregorio. 
− Oratorio della Madonna di Caravaggio, Ghiaie, via Cavour. 
− Municipio, Corana, piazza Vittorio Emanuele II. 
− Ufficio postale, Corana, via Abbazia Benedettina. 
− Ambulatorio medico, Ghiaie, via Vittorio Emanuele III  

CIMITERI 
− Cimitero di Corana, via per Cervesina  
− Cimitero di Ghiaie, strada per frazione Ghiaie  

PARCHI ED AREE SPORTIVE 
− Centro sportivo comunale, Ghiaie, strada per frazione Ghiaie  
− Campo sportivo parrocchiale, Corana, piazza Vittorio Emanuele II  
− Parco giochi, Ghiaie, via San Gregorio  
− Giardinetto con monumento ai caduti, Ghiaie, via San Gregorio. 

 

Tutte le attività sopra indicate sono integrate nel centro abitato delle due frazioni, ad 
eccezione dei due cimiteri, che sono posti lontano dai nuclei residenziali. 
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11. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI 
ACUSTICHE 

11.1. CRITERI 

La stesura del piano di zonizzazione 2004, di cui il presente piano costituisce 
aggiornamento,  ha seguito a grosse linee i seguenti passaggi, secondo le fasi indicate 
dal capitolo 7 della DGR 12 luglio 2002, n.7/9776: 

 
− identificazione delle zone omogenee industriali (Classe V e VI) e particolarmente 

protette (Classe I); 
− classificazione degli insediamenti particolarmente significativi ai fini acustici (scuole, 

attività industriali e del terziario rumorose); 
− classificazione delle principali direttrici di traffico veicolare. 

La classificazione di questi elementi ha costituito l'ossatura di base del piano che è stato, 
quindi, integrato con l'individuazione delle aree delle classi intermedie.  

11.2. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI I, V, VI  

Seguendo le linee prima indicate che riprendono i punti 7.4 e 7.5 del DGR n. 9776/2002), 
si sono individuate le aree cui attribuire le seguenti classi: 

 

Classe I.  
All'interno del territorio Comunale non sono state individuate aree particolarmente protette 
(Classe I).  

Entrambe le aree scolastiche presenti sul territorio comunale (la scuola elementare a 
Corana e l’asilo a Ghiaie) sono situate in prossimità di edifici adibiti ad altri utilizzi e quindi 
non costituiscono dei veri e propri complessi scolastici.  

Per quanto riguarda complessi ospedalieri, case di riposo, zone destinate a parco, nel 
territorio comunale queste realtà non sono presenti.  

Per ciò che concerne le aree cimiteriali, che normalmente si pongono in Classe I, si è scelto 
di: 
 

- collocare il cimitero del capoluogo Corana in classe III in quanto situato in 
prossimità sia del polo industriale di via Slingrini che della strada 
provinciale n. 12 

- collocare il cimitero della frazione Ghiaie in classe IV in quanto situato a 
pochissimi metri dall’Autostrada A7. 

 

Classi V e VI.  
Sulla base delle indicazioni urbanistiche del PGT e delle riflessioni riportate nel 
precedente capitolo 2, le aree prevalentemente industriali sono state inserite in Classe VI e 
precisamente: 
 

- polo di via Slingrini esistente a cui vengono aggiunte le nuove aree 
pertinenziali;  

- polo di via Torino (S.P. n. 25), della Ditta Mythen, compresi i nuovi ambiti 
utili per attività indotte o ampliamenti 
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11.3. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI II, III, IV 

Seguendo le linee prima indicate che riprendono il punto 7 della DGR n. 9776/2002), si 
sono individuate le aree cui attribuire le seguenti classi: 

 

 

Classe II.  
Sono state poste in Classe II le aree scolastiche (scuola materna a Ghiaie e scuola 
elementare a Corana).  

Come già detto, le aree scolastiche presenti nel comune di Corana non fanno parte del 
tessuto residenziale, per cui esse sono tutelate in misura sufficiente nella Classe II. 

Riguardo al tema dei complessi ospedalieri, delle case di riposo, delle zone destinate a 
parco, nel territorio comunale queste realtà non sono presenti.  

 

Classe III.  
Sono stati posti in Classe III: 
- tutta la zona agricola; 
- tutto il centro abitato; 
- il cimitero di Ghiaie, a causa della sua stretta contiguità con la Strada 

Provinciale 

 

 

Classe IV  
Sono stati posti in Classe IV: 
- alcune aree site nei nuclei abitati  di Corana e di Ghiaie che ospitano 

attività di tipo artigianale; 
- tutte le cascine presenti sul territorio comunale, in quanto nella maggior 

parte delle cascine sono presenti rimesse per mezzi agricoli rumorosi e 
impianti di trasformazione del prodotto agricolo; 

- campo sportivo di Ghiaie; 
- campo di calcio parrocchiale di Corana; 
- area circostante il depuratore; 
- «zone cuscinetto» poste a ridosso delle aree collocate in Classe V 

11.4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL’AREA LIMITROFA 
ALLE PRINCIPALI ARTERIE DI TRAFFICO 

Seguendo le linee del punto 6 della DGR n. 9776/2002), si è attribuita la Classe IV (Aree 
di intensa attività umana) alle arterie stradali principali che attraversano il comune di 
Corana fermo restando che per il solo rumore prodotto dai veicoli in transito valgono i 
limiti imposti per le fasce di rispetto dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142: 
− Autostrada A7 (Milano-Serravalle--Genova); 
− Strada Provinciale n. 12; 
− Strada Provinciale n. 25; 
− Nuova strada di circonvallazione di Corana. 
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11.5. FASCE DI RISPETTO PER LE INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

In accordo con D.P.R. 30/03/2004 ad ogni tipologia di strada viene attribuita una propria 
fascia di rispetto che limita il rumore prodotto esclusivamente dai veicoli in transito sulla 
linea viaria. I limiti sono legati alle dimensioni della linea viaria secondo quanto riportato 
nelle seguenti tabelle, riprese dal paragrafo 4 del PZA 2004.  
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11.6. ANNULLAMENTO DEL PROGETTO DI FERROVIA AD 
ALTA VELOCITÀ MILANO-GENOVA  

Nella classificazione acustica del territorio comunale del 2004 si teneva conto - in quanto 
prevista da PRG vigente all’epoca - del progetto di linea ferroviaria ad alta velocità 
Milano-Genova, che sarebbe dovuta correre a Ovest dell’Autostrada A7 passando tra il 
nucleo abitato di Corana e quello di Ghiaie. 

Detto progetto non compare più nei programmi ministeriali e nel Piano di Governo del 
Territorio vigente e, quindi, è stato tolto dal presente aggiornamento del Piano di 
Zonizzazione Acustica . 

 



COMUNE DI CORANA Piano di Zonizzazione Acustica  

24 

12. ANALISI FONOMETRICHE 

Come si è detto, e ricordando che il presente Piano di Zonizzazione Acustica costituisce un aggiornamento del PZA 
vigente elaborato nel 2004, vengono confermate allegano le analisi fonometriche ivi contenute e le registrazioni 
dettagliate dei rilievi fonometrici effettuati dai tecnici competenti di LabAnalysis s.r.l. (estensori del PZA citato). 

Si precisa che le condizioni di utilizzazione del territorio al 2018 sono simili a quelle presenti alla data dei rilievi 
citati (anno 2004). 

Si riporta quindi, di seguito, il capitolo 4.5 (Fase 5 – Pianificazione indagini fonometriche). Sono altresì confermati i 
i punti di rilievo sono riportati nella tavola grafica di Piano. 

 

12.1. CAPITOLO 4.5 DEL PZA VIGENTE 
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12.2. CAPITOLO 4.6 DEL PZA VIGENTE 
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I rilievi fonometrici riportati nelle pagine successive, sono ripresi Piano di Zonizzazione Acustica elaborato da 
società LAB ANALYSIS s.r.l. e precisamente da: Dott.ssa Isella Massara (tecnico competente  in acustica – Decreto 
n. 2469 del 17/06/1997 della Regione Lombardia),  rilevatore: P.I. Gabriele Mavio (tecnico competente  in acustica 
– Decreto n. 1639 del 25/01/2001 della Regione Lombardia) e 
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13. SUDDIVISIONE DEFINITIVA IN ZONE 
ACUSTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Come si è detto, e ricordando che il presente Piano di Zonizzazione Acustica costituisce 
un aggiornamento del PZA vigente elaborato nel 2004, vengono spesso confermate, ma 
in grande misura modificate le Classi acustiche  del DEL PZA , nel modo seguente: 
 

Classe I 
Non è presente  

 

Classe II.  
- scuola elementare a Corana 
- scuola materna a Ghiaie  

 

Classe III.  
- tutta la zona agricola 
- tutto il centro abitato 
- cimitero di Corana 

 

Classe IV  
- cimitero di Ghiaie 
- campo sportivo di Ghiaie; 
- campo di calcio parrocchiale di Corana; 
- depuratore; 
- autostrada A7 Milano-Genova 
- nuova strada di PGT di circonvallazione del polo produttivo Mythen; 
- S.P. n. 12 
- S.P. n. 26 
- lotti artigianali siti nel nucleo abitato di Corana; 
- lotti artigianali siti nel nucleo abitato  di Ghiaie; 
- tutte le cascine presenti sul territorio comunale, in quanto nella maggior 

parte di esse sono presenti rimesse per mezzi agricoli rumorosi e impianti 
di trasformazione del prodotto agricolo; 

- «zone cuscinetto» poste a ridosso delle aree di Classe V. 
 

Classe V 
- Pista motoristica (SUAP in corso);  
- polo di via Slingrini: ambito lungo l’Autostradale; 
- polo di via Torino (S.P. n. 25), della Ditta Mythen, compresi i nuovi ambiti 

utili per attività indotte o di ampliamento 
- «zone cuscinetto» poste a ridosso delle aree di Classe VI . 

 

Classe VI.  
- polo di via Slingrini: insediamenti produttivi esistenti;  
- polo di via Torino (S.P. n. 25), della Ditta Mythen, compresi i nuovi ambiti 

produttivi per attività indotte o per ampliamento 
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14. STRALCI DAL PRESENTE PIANO DI ZONIZZAZIONE 
ACUSTICA AGGIORNAMENTO 2018 

14.1. TOTALE COMUNE 
 

 

 Figura 5 Piano di Zonizzazione Acustica, aggiornamento 2018 
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14.2. CLASSE II: 

 

 

scuole elementari di Corana scuola materna di Ghiaie 

14.3. CLASSE III 

 

 

zona agricola centro abitato di Corana 

 
 

centro abitato di Ghiaie cimitero di Corana 
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… SEGUE CLASSE III 

 

 

zona agricola centro abitato di Corana 

 
 

centro abitato di Ghiaie cimitero di Corana 
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14.4. CLASSE IV 

 

I  

 

cimitero di Ghiaie campo sportivo di Ghiaie 

 

 

campo parrocchiale di Corana depuratore e zona cuscinetto del polo industriale di via 
Slingrini 

 

 

Autostrada A7 Futura circonvallazione del polo produttivo Mythen 

… SEGUE CLASSE IV 
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S.P. n. 12 S.P. n. 26 

 

 

Lotti artigianali di Corana Lotti artigianali della frazione di Ghiaie 

  

Cascine Fortuna e Bruciata di Ghiaie cascine Malpensata e Delfina 

 
 

Cascina Delfina Depuratore 

… SEGUE CLASSE IV 
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cascina Gallina cascina Campone 

 
 

Cascine Barilati e Vignolo Cascina Gringa 

 

 

Cascina Ca’ de Dossi Cascina Silia 
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14.5. CLASSE V 

 

 

   

Classe V: pista motoristica  

Classe IV 
aree cuscinetto verso la 
Classe III e la Classe V 

  

 

PZA - PISTA MOTORISTICA DI CERVESINA-CORANA 

 

 

   

Cervesina 
pista motoristica 
esistente ed in 
ampliamento 

Corana 

pista motoristica 
da realizzare in 
ampliamento di quella di 
Cervesina 

  

 

AEROFOTO - PISTA MOTORISTICA DI CERVESINA-CORANA 
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14.6. CLASSE VI 

 

 

   

Classe VI: aree produttive edificate  

Classe V: 
• aree pertinenziali non edificate dei 

capannoni esistenti  
• nuove aree produttive verso la Autostrada 

Classe IV aree cuscinetto tra la Classe V e la Classe III 

  

 

POLO INDUSTRIALE DI VIA SLINGRINI 

 

 

   

Classe VI: 
• aree esistenti Ditta Mythen 
• aree di ampliamento 

Classe V: aree cuscinetto tra la Classe VI e la Classe IV 

Classe IV aree cuscinetto tra la Classe V e la Classe III 

  

 

POLO INDUSTRIALE DI STRADA PROVINCIALE 
n. 25 (Ditta Mythen) 
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15. VERIFICA DI CONGRUENZA DELLA 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI 
CONFINANTI 

Al termine della suddivisione del territorio in classi acustiche è stata verificata la congruenza con 
le classificazioni acustiche dei Comuni limitrofi e, che sono tutti dotati di piano di zonizzazione 
acustica. 

I comuni confinanti con Corana sono tutti in provincia di Pavia e sono: Voghera, Sannazzaro de' 
Burgondi, Zinasco, Cervesina, Cornale e Bastida, Pieve Albignola, Silvano Pietra. 

   

Figura 6 Comuni confinanti con Corana 

 

Tutti i comuni confinanti sono dotati di Piano di Zonizzazione Acustica. Ogni piano è stato 
approvato dal proprio consiglio comunale con le deliberazioni delle date riportate nella tabella 
seguente, riprese dal portale regionale MIRCA (Piani Comunali di zonizzazione acustica): 

 

Comune 
Deliberazione 
n. 

Data 

Corana 3 31/03/06 

Voghera 50 23/09/04 

Silvano Pietra 8 27/03/06 

Sannazzaro De' Burgondi 23 28/04/04 

Zinasco 35 28/09/06 

Cervesina 10 29/04/10 

Cornale e Bastida informazioni non disponibili 

Pieve Albignola 4 27/03/06 

 

La verifica di coerenza di zona acustica delle aree confinanti con il piano vigente è indicata dai 
paragrafi seguenti. 
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15.1. VERIFICA DI CONGRUENZA PIANO DI ZONIZZAZIONE 
ACUSTICA VIGENTE (2004) 

La tabella seguente indica la verifica di congruenza tra il PZA vigente a Corana e quello dei 
comuni confinanti. 

 

Comune 
Classe aree poste al confine Coerenza 

Note 
Comune 

confinante 
Corana SI NO 

Voghera 
Classe III Classe III �   

Classe III Classe IV �   

Silvano Pietra 

Classe III Classe III �   

Classe IV Classe IV �  

- Strade provinciali 
- Autostrada 
- Ferrovia alta velocità 

Milano-Genova (non più 
programmata) 

Sannazzaro De' 
Burgondi Classe III Classe III �   

Zinasco Classe III Classe III �   

Cervesina 

Classe III Classe III �   

Classe V Classe III � � 

Pista automobilistica di 
Cervesina: 
- intervallo di Classe 

maggiore di uno verso il 
confine con Corana 

Cornale e Bastida 
Classe III Classe III �   

Classe IV Classe IV �   

Pieve Albignola 

Classe III Classe III �   

Classe IV Classe IV �   

Classe IV Classe III �  

- non è indicato il 
proseguimento della 
ferrovia alta velocità 
Milano-Genova (non più 
finanziata) 

 

Si segnala che l’unica situazione in cui è presente una salto ci classe superiore ad uno è relativo 
alla pista motoristica, che è individuata nel PZA di Cervesina, ma non in quello di Corana. 

La figura successiva illustra graficamente i Piani di Zonizzazione Acustica di Corana in rapporto 
ai comuni confinanti con il PZA 2004 vigente.  
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Figura 7 Mosaico dei Piani di Zonizzazione Acustica dei comuni confinanti con Corana, con 
PZA di Corana aggiornato al 2004 

 

I dati sono desunti dal portale regionale MIRCA (Piani Comunali di zonizzazione acustica) 
integrati da nostra elaborazione. 
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15.2. VERIFICA DI CONGRUENZA PIANO DI ZONIZZAZIONE 
ACUSTICA AGGIORNATO (2018) 

 

 

La tabella seguente indica la verifica di congruenza tra il PZA in oggetto (aggiornamento 2018) 
a Corana e quello dei comuni confinanti. 

 

Comune 
Classe aree poste al confine Coerenza 

Note 
Comune 

confinante 
Corana SI NO 

Voghera 
Classe III Classe III �   

Classe III Classe IV �   

Silvano Pietra 
Classe III Classe III �   

Classe IV Classe IV �   

Sannazzaro De' 
Burgondi Classe III Classe III �   

Zinasco Classe III Classe III �   

Cervesina 

Classe III Classe III �   

Classe V Classe V �  
Pista automobilistica di 
Cervesina: aggiornata la 
tavola di zonizzazione 

Cornale e Bastida 
Classe III Classe III �   

Classe IV Classe IV �   

Pieve Albignola 

Classe III Classe III �   

Classe IV Classe IV �   

Classe IV Classe III �   

 

Si segnala che non sono più presenti salti ci classe superiori ad uno, in quanto è stata rettificata 
la zona della pista motoristica. 
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Figura 8 Mosaico dei Piani di Zonizzazione Acustica dei comuni confinanti con Corana, con 
PZA di Corana aggiornato al presente lavoro anno 2018 
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16. REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE 

E’ stata predisposta, a corredo del presente piano, una bozza del “Regolamento acustico 
comunale”, nel quale  ove sono indicate le procedure esecutive per i piani di risanamento 
acustico comunale ed i piani di risanamento acustico d’impresa. 
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17. ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO 

Costituiscono elaborati del presente «Piano di classificazione acustica, aggiornamento 
2018» del territorio comunale di Corana: 

 

Fascicolo 1 RELAZIONE TECNICA (presente fascicolo) 

Fascicolo 2 REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE (Allegato alla relazione tecnica) 

 

Tavola n. 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – SCALA 
1:5000 – Carta della disciplina delle aree del Piano delle Regole del Piano 
di Governo del Territorio vigente 

Tavola n. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – SCALA 
1:5000 – Azzonamento dell’intero Territorio Comunale 

 

 

 

 




