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1. INTRODUZIONE 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22 del 30/07/2015 del Comune di Casale Marittimo si è 
dato avvio al procedimento per la redazione del nuovo Piano Operativo e della fase preliminare delle 
Valutazioni Ambientali Strategiche VAS e, in concomitanza, all’aggiornamento del Piano di Classificazione 
Acustica del territorio comunale (nel seguito più brevemente denominato PCCA).  

Successivamente il Comune di Casale Marittimo ha iniziato il procedimento per la formazione di un Piano 
Strutturale Intercomunale insieme con il Comune di Bibbona nella provincia di Livorno (approvazione con 
Delibere di C. C. rispettivamente n. 41 del 28/11/2016 e n. 59 del 30/11/2016 per i comuni di Casale 
Marittimo e Bibbona). La scelta di realizzare un Piano Strutturale Intercomunale è in particolare legata alla 
volontà di definire politiche coordinate per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e del 
paesaggio coerenti con le dinamiche insediative e socio-economiche, in un’ottica più ampia rispetto a quella 
strettamente definita dai confini amministrativi. Anche questo procedimento ha previsto l’avvio della fase 
preliminare di VAS, in conformità con la LR 10/2010. 

La presente relazione tecnica, redatta ai sensi del DPGR n. 2/R del 2014, illustra la proposta di 
adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica per il Comune di Casale Marittimo, adeguamento 
che si rende necessario per armonizzare la classificazione acustica alle linee di indirizzo politico relative allo 
sviluppo del territorio che saranno espresse dagli strumenti urbanistici. 

La variante al PCCA ha in particolare un carattere puntuale strettamente limitato al coordinamento con 
gli strumenti di pianificazione, considerato peraltro che i criteri utilizzati per la redazione del piano originario, 
approvato con Delib. C. C. n. 23 del 18/09/2004, risultano sostanzialmente conformi con la normativa attuale. 
La classificazione proposta era infatti basata sia sull’esame delle densità abitative, sia sulla valutazione delle 
attività antropiche artigianali, commerciali e industriali, nonché delle infrastrutture stradali presenti.  

La presente relazione, partendo da un’analisi dello stato attuale del clima acustico del territorio comunale, 
ha pertanto indagato la compatibilità dell'assetto territoriale complessivo in relazione al PCCA con gli 
strumenti urbanistici aggiornati ed oggetto di aggiornamento, verificando la continuità nella classificazione 
acustica fra il Comune di Casale Marittimo ed i Comuni limitrofi, nonché le prescrizioni inerenti la modifica 
delle classi acustiche. 

Nell'ambito della ricognizione generale, effettuata allo scopo di definire lo stato attuale del clima acustico 
individuandone eventuali criticità in particolare relativamente ai ricettori sensibili, non sono stati rilevati 
elementi da adeguare in termini di classificazione acustica. 

Gli elementi oggetto di variante al PCCA sono pertanto costituiti esclusivamente da: 

• La definizione di un’area di tutela acustica destinata alla previsione di un nuovo ricettore sensibile, 
corrispondente alle pertinenze della futura sede di un edificio scolastico; tale modifica è 
individuata dai summenzionati elementi di pianificazione territoriale. In questa fase a scopo 
cautelativo l’intero resede dell’edificio sarà incluso in Classe Acustica II, di maggior tutela, al fine 
di non vincolare la disposizione dei corpi di fabbrica e di eventuali spazi fruibili entro il lotto. In 
successive fasi di definizione progettuale sarà possibile “ritagliare” la porzione di Classe II 
effettivamente corrispondente agli edifici ed eventuali aree esterne fruibili, collocando i restanti 
spazi del resede in Classe III.   
La disposizione delle fasce di rispetto per le classi limitrofe alla zona di tutela è stata stabilita 
tenendo conto dalla presenza di una elevata discontinuità orografica (dislivello di alcune decine 
di metri). 
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• Analogamente, a scopo di garantire la tutela del ricettore sensibile in progetto, per una porzione 
di territorio limitrofa corrispondente ad un’area aperta di spettacolo temporaneo è stata 
modificata la classificazione dalla Classe IV alla Classe III. Tale modifica nella classificazione 
acustica è finalizzata a prevenire la possibilità che lo spiazzo in questione possa essere usato per 
attività non compatibili con l’attività scolastica nel lotto limitrofo; si ricorda che in ogni caso 
l’utilizzo dell’area per spettacoli a carattere temporaneo sarà normato tramite apposito 
Regolamento Comunale finalizzato ad impedire la concomitanza degli stessi con l’orario 
scolastico. In fase di adeguamento del PCCA deve essere infatti valutata la compatibilità delle aree 
adibite a spettacolo temporaneo, sia esistenti che di nuova definizione, con le destinazioni d’uso 
del tessuto urbano e con la presenza di ricettori sensibili, escludendo la presenza di criticità. 

Nella realizzazione del presente documento si è tenuto conto delle linee guida prodotte dalla Agenzia 
Regionale, che costituiscono un manuale operativo con esemplificazioni per la corretta interpretazione della 
Delibera del Consiglio Regionale n. 77 del 22 febbraio 2000 relativamente alle procedure da seguire nella 
stesura dei PCCA, nonché di quanto disposto in merito da DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R – “Regolamento 
regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in 
materia di inquinamento acustico)”. 

2. RIFERIMENTO NORMATIVO 

Il PCCA, attraverso la ripartizione del territorio comunale in zone omogenee caratterizzate da differenti 
classi acustiche (di tolleranza alla rumorosità) e la corrispondente attribuzione dei limiti di immissioni sonore 
e di qualità, ha come obiettivi la pianificazione e il contenimento delle emissioni sonore derivanti dallo 
svolgimento delle attività umane in genere (produttive e non) e dalla presenza delle infrastrutture di mobilità; 
di conseguenza, in ultima analisi, il miglioramento delle condizioni di benessere e di salute dei cittadini. 

Dal punto di vista normativo la sua definizione e le modalità di redazione sono definite nel seguente 
quadro di riferimento Nazionale: 
 

� Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico – G.U. n. 254 del 
30/10/1995. 
 
Nella redazione della presente relazione tecnica sono state inoltre opportunamente considerate le 
modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dalla Legge 9 Agosto 

2013, n° 98 – Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, art. 1, comma 11-quater, regolante i limiti per i 
luoghi in cui si svolgono attività sportive olimpiche in forma stabile, ivi inclusi i poligoni di tiro a 
volo. 
 

� D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore – G.U. n. 280 
del 1/12/97. 

 
In aggiunta si tiene conto della normativa Regionale: 
 

� Legge Regionale Toscana 03 marzo 1998 n. 79 – Norme per l’applicazione della valutazione di 
impatto ambientale – B.U.R.T. n. 37 del 12/11/1998. 

� Legge Regionale Toscana 01 dicembre 98 n. 89 – Norme in materia di inquinamento acustico – 
B.U.R.T. n. 42 del 10/12/1998. 
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� D.G.R. 13 luglio 1999 n. 788 – Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di 
impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’Art. 12 comma 2 e 3 
della L.R. n. 89/98 - B.U.R.T. n. 32 del 11/08/1999, parte 2^, sezione I. 

� Legge Regionale Toscana 29 novembre 2004 n. 67 – Modifiche alla legge regionale 01 dicembre 
1998, n. 89. 

� Delib. 22 febbraio 2000, n. 77- Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti 
locali ai sensi dell’Art. 2 L.R. n. 89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico” - B.U.R.T. n. 12 
del 22/03/2000, parte 2^. 
 
Si segnala in particolare il recente  
 

� DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R - Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento 
acustico). 

Tale Regolamento in questione attua l’art. 2 c.1 della L.R. n. 89/98 in merito all’emanazione di una 
normativa tecnica di dettaglio, concernente la pianificazione acustica comunale, le autorizzazioni comunali e 
le modalità dei controlli. Il Regolamento è accompagnato da allegati tecnici, tra i quali di particolare interesse 
sono le modalità di coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della 
pianificazione e programmazione territoriale (Allegato 3); le linee di principio generali sono riassunte di 
seguito 

 

2.1 COERENZA TRA STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PIANO COMUNALE DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

L’Allegato 3 al DPGR 2/R/2014 individua gli elementi di valutazione per: 

a) l’analisi della coerenza tra strumenti urbanistici comunali (e relative varianti) e il PCCA; 

b) la localizzazione dei nuovi ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo e altre 
strutture di tipo sanitario), delle nuove aree industriali, delle attività a grande impatto acustico e 
delle infrastrutture di trasporto. 

 
La verifica della coerenza del PCCA con gli strumenti urbanistici si effettua attraverso l’analisi puntuale 

delle indicazioni di dettaglio degli strumenti urbanistici con particolare riferimento alla disciplina del 
patrimonio esistente e delle aree per nuovi impianti a carattere residenziale, alla disciplina delle aree a 
carattere produttivo, agli interventi per attrezzature e servizi pubblici e di pubblico interesse, nonché per le 
infrastrutture di trasporto e mobilità.  

Per l’edificazione di recettori in vicinanza di sorgenti rumorose, le indicazioni degli strumenti urbanistici 
comunali sono modulate in funzione delle diverse fasi in cui si inserisce la prevista edificazione ossia:  

a) in fase di individuazione di nuove aree edificabili; 

b) in fase di elaborazione dei piani attuativi (aree già identificate come edificabili dagli strumenti 
urbanistici, in cui possono essere effettuate scelte relative alla localizzazione delle funzioni 
oppure soluzioni di tipo progettuale su forma e dislocazione degli edifici);  

c) in fase di progettazione esecutiva del singolo insediamento o di ristrutturazione o ampliamento 
di costruzioni già esistenti, in cui le scelte possono solo essere di tipo “passivo”, relative 
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all’isolamento dell’involucro di dette costruzioni o relative all’utilizzo dei locali (v. DPCM 5.12.97 
Requisiti acustici passivi). 

Gli strumenti urbanistici comunali considerano anche il rumore tra gli elementi da valutare per eventuali 
vincoli di inedificabilità al fine di prevenire elementi di disagio e conseguire il benessere acustico.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si ipotizzano quindi tre livelli rispetto ai quali il PCCA e le relative 
varianti possono intervenire: 

a) come studio di analisi (quadro conoscitivo) dello stato della risorsa naturale dal quale trarre i 
condizionamenti da introdurre negli strumenti urbanistici comunali;  

b) come condizionamento alla localizzazione puntuale delle aree di nuova edificazione o alla 
individuazione delle destinazioni d’uso dell’esistente;  

c) come riferimento concreto per l’individuazione degli interventi atti a mitigare gli effetti negativi 
(quali, ad esempio, orientamento edifici, caratteri costruttivi, materiali).  

2.2 SCUOLE E ASILI NIDO  

Le scuole e gli asili nido, che peraltro per esigenze di fruibilità richiedono spesso di essere collocati nel 
centro urbano, difficilmente possono trovare ubicazione in Classi acustiche inferiori alla III.  

Le nuove aree scolastiche che costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza tali da poter 
essere configurate quali veri e propri poli scolastici individuate negli strumenti urbanistici comunali sono 
collocate in Classe non superiore alla III. 

L’inserimento di nuove strutture in Classe superiore alla III comporta la necessità di idonei interventi sulla 
sorgente o sulla via di propagazione del rumore, al fine di garantire i limiti di Classe III in facciata agli edifici: 
non è quindi ammesso per nuovi plessi scolastici il conseguimento dei soli valori all’interno, soluzione che, 
come per gli edifici residenziali, deve essere limitata ai casi di risanamento, ma non è pertinente per le nuove 
edificazioni, in quanto limita la fruibilità degli ambienti. Si renderà quindi necessario effettuare una specifica 
variante al PCCA, dalla quale emerga l’area di Classe III ricavata all’interno della classe superiore mediante gli 
interventi suddetti. 

Viceversa per gli altri edifici scolastici la tutela può essere garantita a livello costruttivo e quindi 
verificando in sede di esame della valutazione previsionale di clima acustico, specifici requisiti di isolamento, 
ma anche di clima sonoro, a prescindere dalla classe acustica della zona in cui sono inseriti.  

Non necessitano quindi di specifiche varianti di PCCA strutture diurne per accoglienza minorenni, 
strutture residenziali per accoglienza minorenni, altre strutture per l’infanzia allestiti in locali di immobili 
esistenti oppure sezioni di scuole inserite all’interno di edifici residenziali o direzionali, che mantengono la 
classe corrispondente alla zona circostante (purché non si tratti delle classi V o VI) fatto salvo il rispetto dei 
requisiti passivi di cui al DPCM 5 dicembre 1997 (oppure più restrittivi qualora la valutazione di clima acustico 
evidenzi tale necessità); gli specifici requisiti per tali recettori saranno precisati dal Comune. 

Gli asili aziendali (che in quanto aziendali sono previsti in zone industriali e quindi tipicamente Classe V o 
Classe VI), si considerano compatibili dal punto di vista acustico con qualsiasi classe purché siano rispettati i 
requisiti passivi previsti per edifici scolastici dal citato DPCM 5 dicembre 1997, oppure più restrittivi qualora 
la valutazione di clima acustico evidenzi tale necessità, e sia garantita la possibilità di svolgere l’attività a 
finestre chiuse; gli specifici requisiti sono stabiliti dal Comune. 
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2.3 OSPEDALI,  CASE DI CURA E DI RIPOSO E ALTRE STRUTTURE DI TIPO SANITARIO  

Laddove siano previsti negli strumenti urbanistici aree per localizzazioni di ospedali, le case di cura e di 
riposo e altre strutture di tipo sanitario valgono i seguenti criteri:  

a) nuovi plessi ospedalieri, policlinici, poliambulatori possono trovare collocazione in Classi fino 
alla IV compresa purché i requisiti acustici passivi garantiscano il comfort degli occupanti; tali 
plessi infatti presentano impianti tecnologici (impianti di condizionamento, gruppi di continuità 
per i servizi essenziali), aree (parcheggi, eliporti) e attività (ambulanze) ad alto impatto acustico, 
difficilmente compatibili con Classi I e II, e anzi frequentemente rappresentano una fonte di 
disturbo per i cittadini che risiedono nelle vicinanze. Può essere valutata attentamente la 
collocazione in vicinanza di grandi infrastrutture di trasporto (vedere fasce critiche di cui al 
paragrafo dedicato); per tali strutture normalmente quindi non sussistono incompatibilità tra 
PCCA e strumenti urbanistici comunali (che prevalgono);  

b) nuovi plessi destinati a case di cura e di riposo, residenze sanitarie assistite, centri di recupero 
disabili e similari devono essere collocati in Classe non superiore alla III, in particolare laddove 
siano previste anche aree esterne con funzione terapeutica; pertanto il Comune può prevedere, 
nei suoi strumenti urbanistici aree per nuovi insediamenti delle tipologia sopra citate, solo in 
Classi non superiore alla III;  

c) per altre tipologie di destinazioni d’uso (quali ambulatori medici, centri di fisioterapia e 
riabilitazione, ecc.) la tutela può essere garantita a livello "edilizio/costruttivo" e quindi 
verificando in sede di valutazione previsionale di clima acustico specifici requisiti di isolamento, 
ma anche di clima sonoro, a prescindere dalla classe acustica della zona in cui sono inseriti; gli 
specifici requisiti sono stabiliti dal Comune.  

 

2.4 ZONE INDUSTRIALI  

In presenza di industrie (tipicamente zone D ai sensi del DM 1444/68) la classificazione dell’area sia di 
tipo Classe V o Classe VI; al più è ammesso l’inserimento di zone D in Classe IV qualora vi sia la presenza di 
abitazioni residenziali e valga la condizione di “limitata presenza di piccole industrie”.  

Per quanto riguarda i ricettori in zone industriali valgono le due seguenti casistiche: 

a) nelle Classi V e VI deve essere vietata la costruzione di nuove abitazioni residenziali e la 
presenza di ricettori sensibili, per cui gli strumenti urbanistici comunali sono coordinati con il 
PCCA escludendo la previsione di nuove zone residenziali o in particolare di varianti agli 
strumenti urbanistici che rendano edificabili porzioni di aree per uso residenziale in tali Classi V 
e VI. Si ricorda che in Classe V la normativa vigente tutela con il criterio differenziale tutti i 
ricettori allo stesso modo.  

b) per aree già edificabili all’interno di Classi V oppure per zone industriali esistenti in Classe V 
dove già è presente la promiscuità produttivo/residenziale (spesso anche per l’assenza di vincoli 
di indivisibilità alloggio custode/ditta, per cui si sono venute progressivamente a creare unità 
immobiliari a uso residenziale in immobili con attività industriali anche molto impattanti dal 
punto di vista acustico), gli strumenti urbanistici dei comuni favoriscono la modifica della 
destinazione d’uso delle funzioni residenziali verso funzioni meno sensibili al rumore 
(artigianale-industriale, terziario). Tale riconversione o modifica di destinazione d’uso 
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costituisce una previsione specifica del PCCA per le situazioni promiscue più compromesse (non 
solo dal punto di vista acustico, ma anche dell’inquinamento da fumi e odori). Laddove gli 
strumenti urbanistici comunali non possano intervenire per vietare l’insediamento della 
funzione residenziale in tale contesto di Classe V è fatto comunque obbligo di presentazione della 
valutazione di clima acustico.  

Per quanto riguarda le sorgenti di rumore di tipo industriale: 

a) le nuove attività industriali sono collocate in Classi V, e residualmente in IV; non è ammessa la 
presenza di attività industriali in classi inferiori alla IV; qualora nuovi insediamenti produttivi 
siano previsti in Classe IV, gli strumenti urbanistici comunali precisano le caratteristiche e le 
verifiche necessarie affinché l’insediamento sia compatibile con la classe acustica attribuita.  

b) per le rimanenti zone D inserite dal PCCA in Classe IV o III, gli strumenti urbanistici comunali 
precisano le tipologie ammissibili in tali contesti.  

2.5 ATTIVITÀ A GRANDE IMPATTO ACUSTICO  

Nella verifica di coerenza degli strumenti urbanistici al PCCA è posta attenzione all’individuazione 
puntuale di attività identificabili come “a grande impatto acustico” esistenti o previste (impianti sportivi, 
impianti di servizio, impianti ad uso collettivo, ecc.); nell’Allegato 1 del regolamento sono individuate a titolo 
esemplificativo non esaustivo alcune tipologie di impianti e servizi che possono richiedere l’assegnazione in 
Classe IV o V e persino VI: 

a) grandi attività commerciali ed espositive (centri commerciali, esercizi per la grande 
distribuzione, mercati generali, quartieri fieristici, centri espositivi, ecc.);  

b) impianti movimentazione mezzi e merci (interporti, scali merci, depositi di mezzi di trasporto 
pubblico, autostazioni, terminal merci, ecc.);  

c) grandi impianti sportivi;  

d) impianti polivalenti per pubblico spettacolo (multisale cinematografiche, ristoranti, discoteche, 
ecc.);  

e) aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all’aperto;  

f) impianti di servizio alla collettività (impianti di potabilizzazione, depuratori, cabine primarie 
ENEL, centrali produzione energia elettrica, ecc.);  

g) impianti a servizio dell’agricoltura o di trasformazione del prodotto agricolo (insediamenti 
rilevanti zootecnici, frantoi, caseifici, mattatoi, ecc.);  

h) piste motoristiche, cartodromi e autodromi;  

i) aviosuperfici, eliporti, campi di volo. 

In coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali che prevedono la realizzazione di nuove 
funzioni/attività di tale elenco, si verifica che la loro localizzazione sia almeno in Classe IV e, in caso contrario, 
il PCCA con apposita variante adegua la localizzazione alla classe suddetta o superiore.  
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2.6 LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO: ZONE DI INEDIFICABILITÀ, DECRETI STRADE 
E FERROVIE  

Gli strumenti urbanistici, nella individuazione delle zone edificabili, considerano anche i vincoli che 
derivano dalle normative di settore sul rumore, in particolare dai decreti sulle infrastrutture di trasporto, e 
indicano aree in cui l’edificabilità di nuovi insediamenti residenziali o la ubicazione di aree ricreative e 
recettori sensibili è critica, in quanto sono presenti livelli non idonei per il benessere acustico.  

È necessario intervenire nella fase preventiva, ossia non prevedere destinazioni di tipo residenziale per 
le aree prossime alle infrastrutture di traffico, dove si abbiano livelli non conformi ai limiti ammessi per le 
infrastrutture esistenti.  

Vige pertanto la graduazione delle previsioni di seguito dettagliata:  

a) a livello di pianificazione: gli strumenti urbanistici comunali non identificano le nuove aree 
residenziali nelle fasce di pertinenza acustica in cui sono previsti livelli non conformi ai limiti; al 
riguardo si possono utilizzare algoritmi semplificati per individuare le fasce critiche oppure tali 
informazioni possono essere ricavate dagli eventuali piani conoscitivi e i piani di risanamento. 
Laddove tale previsione di non edificabilità non sia comunque perseguibile, la valutazione 
previsionale di clima acustico, già in questa fase, indica le soluzioni di mitigazione prevedibili.  

b) a livello di piani attuativi è fornita valutazione di clima acustico, che individua gli interventi atti a 
mitigare gli effetti negativi (distribuzione delle funzioni, barriere, orientamento edifici, caratteri 
costruttivi, materiali, ecc.). Al momento della richiesta del permesso a costruire e della 
presentazione della SCIA, per nuove edificazioni, sostituzioni edilizie, ampliamenti volumetrici, 
ristrutturazioni edilizie di interi edifici, nonché modifiche di destinazioni d'uso laddove sia 
previsto il passaggio a funzioni residenziali o comunque ad attività maggiormente sensibili al 
rumore, è fornita idonea certificazione di valutazione del clima acustico per garantire il comfort 
interno con adeguate soluzioni di tipo tecnico su infissi e isolamenti di facciata. Gli specifici 
requisiti per tali ricettori sono precisati dal Comune, che pertanto dettaglia gli standard che 
devono essere conseguiti per la sostenibilità dell'intervento. 

 



COMUNE DI CASALE MARITTIMO 

ADEGUAMENTO PCCA STUDIO ANL FIRENZE 
 

 

 11 
A1093-180725_1500-REL PCCA.docx 

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE  

3.1 INTRODUZIONE  

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Casale Marittimo è stato approvato con 
Delib. C. C. n. 23 del 18/09/2004 e non era stato fino ad ora oggetto di alcuna variante. Si sottolinea che anche 
in fase di stesura del Piano originario non sono state individuate aree da sottoporre a risanamento acustico 
per le quali si rendessero necessarie campagne di ricognizione. 

A fronte di quanto sopra, la formulazione della presente proposta di variante generale al PCCA è stata 
sviluppata attraverso l’analisi ed integrazione delle indicazioni fornite in due distinti momenti di indagine: 

1. Una prima fase di inquadramento generale del territorio dal punto di vista acustico finalizzata alla 
verifica sul campo della situazione attualmente delineata dal PCCA, in modo da poter individuare 
eventuali necessità di aggiornamento e/o di risanamento.  

Tale inquadramento è basato sui risultati di una campagna di rilevamenti strumentali effettuati in data 
27/06/2018 in accordo con le specifiche linee guida fornite dal DPGR 2/R/2014, ed in particolare finalizzati 
all’aggiornamento nella caratterizzazione del clima acustico presso l’unico ricettore sensibile attualmente 
presente nel territorio comunale, la Scuola per l’Infanzia “L’Arcobaleno”.  

2. Una seconda fase di definizione di dettaglio che, valutata la coerenza tra classificazione acustica e linee 
di sviluppo previste per il territorio, individui gli elementi di variante da inserire. In particolare, data 
la necessità, già menzionata, di definire un’area di maggior tutela per il resede della nuova Scuola in 
progetto, sono stati effettuati rilevamenti strumentali finalizzati a valutare la compatibilità del clima 
acustico locale con la destinazione d’uso scolastica. 

3.2 CARATTERIZZAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Il territorio di Casale Marittimo, esteso su una superficie di circa 14 km2, trova collocazione nella 
Maremma Pisana su un colle che domina la Val di Cecina. Il nucleo urbano principale (“Casale Capoluogo”) è 
composto da un agglomerato residenziale ubicato su una altura prospiciente la SP14b – Strada Provinciale dei 
Tre Comuni. Le zone principali, corrispondenti ad U.T.O.E. (Unità Territoriali Organiche Elementari), sono 
individuate di seguito: 

• La Ninfea: area pressoché pianeggiante a destinazione turistico-ricettiva di nuova espansione, 
comprendente lotti oggetto di recupero del patrimonio edilizio. 

• La Casetta: ubicata lungo la Strada Provinciale dei Tre Comuni, in depressione rispetto al livello 
stradale; comprende un nucleo residenziale, zone di completamento, zone turistico-ricettive 
instaurate e di nuova espansione, oltre a verde pubblico e privato attrezzato. 

• Montaleo: ubicata a monte della SP14b, da cui è separata da un dislivello arginale di alcune decine 
di metri; comprende aree residenziali esistenti, comparti di nuova espansione e infrastrutture 
accessorie (parcheggi pubblici, impianti non acusticamente impattivi per la raccolta e la 
depurazione delle acque), oltre ad alcune porzioni a verde. 

• Poggiarelle: zona a carattere prevalentemente agricolo con presenza di una formazione lacustre 
di modeste dimensioni, per la quale si prevede la realizzazione di strutture sportivo-ricettive a 
servizio della pesca. 

• Terra dei Ceci: ubicata nella porzione occidentale del territorio Comunale, è l’unica area a 
carattere prevalentemente artigianale con presenza di abitazioni residenziali sparse. Tra le 
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attività presenti, comunque non definibili come “a grande impatto acustico” ai sensi della 
normativa vigente, si segnala la presenza di: 

o Tecno Plast Srl, fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche; 
o General Frigo, riparazione di frigoriferi industriali; 
o RAGEP Srl, produzione di rivestimenti anticorrosivi e antiacidi; 
o GARAGE 87, officina meccanica per motoveicoli. 

La scelta operativa di mantenere la Classe Acustica IV in luogo di un ricollocamento in Classe V è 
operata sia in virtù delle caratteristiche delle attività presenti, comunque compatibili con la 
classificazione vigente, sia soprattutto sulla base della ferma volontà di tutelare le abitazioni 
residenziali storicamente presenti nel cuore dell’agglomerato produttivo nonché le limitrofe aree 
rurali e boscate. 

• L’Orso: zona inserita lungo la strada Provinciale dei Tre Comuni entro un contesto boschivo 
relativamente naturalizzato; comprende alcune strutture commerciali e turistico-ricettive. 

 
Le principali infrastrutture viarie identificate sono: 

• Strada Provinciale dei Tre Comuni, SP14b, che costeggia il capoluogo comunale sul lato nord; 

• SP15 – Via Provinciale Camminata, ubicata in direzione sud rispetto ai nuclei abitativi principali, 
ma che si estende fino a vascolarizzare il centro cittadino. 

Si segnalano poi le linee di viabilità locale del capoluogo (via Marconi, via della Madonna, via Vittorio 
Veneto) lungo cui trova ubicazione la maggior parte dell’abitato residenziale. 

Non si registra la presenza di linee ferroviarie ad oggi attive. 
 
A fronte di quanto sopra, la classificazione acustica originaria del territorio, proposta dal Tecnico 

Ing. Stefano Frosini nel 2004, proponeva l’assegnazione del territorio esclusivamente alle 3 classi intermedie 
(II, III, IV) in quanto, come specificato, sulla base della ricognizione effettuata non si individuavano zone 
rispondenti ai criteri di assegnazione per la Classe di maggior tutela (I) o per le Classi V e VI, riferibili a zone 
prevalentemente o esclusivamente industriali. 

In particolare in base alle caratteristiche acustiche riscontrate tramite specifici rilevamenti strumentali 
venivano designate fasce di Classe Acustica IV corrispondenti alle infrastrutture stradali (cautelativamente 
non superiori a 50 metri per lato rispetto all’asse della strada) ed una porzione sempre di Classe IV per la zona 
artigianale di Terra dei Ceci. Una ulteriore area di Classe IV era infine designata nel capoluogo comunale in 
corrispondenza di Piazza della Chiesa, da destinare ad area di spettacolo temporaneo. 

Aree di maggior tutela (Classe Acustica II) erano assegnate all’edificio della Scuola per l’Infanzia 
Arcobaleno, unico sensibile allora presente, nonché ad alcune aree boscate e rurali ubicate prevalentemente 
ai margini del territorio comunale. 

In fase di stesura del PCCA e delle successive varianti non sono state individuate aree da sottoporre a 
risanamento acustico. 

Una rappresentazione d’insieme della classificazione acustica del territorio di Casale Marittimo 
antecedente alla presente proposta di variante è riportata in Figura 1, mentre in Figura 2 è riportato un 
dettaglio del capoluogo comunale con indicazione del ricettore sensibile attualmente presente. 
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FIGURA 1. STATO DEL PCCA ANTECEDENTE ALLA PROPOSTA DI VARIANTE, CON INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE VIARIE 

Area Produttiva 

Terra dei Ceci 

SP 15 

SP 14b 

SP 15 
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FIGURA 2. STATO DEL PCCA ANTECEDENTE ALLA VARIANTE, PARTICOLARE DEL CENTRO CITTADINO CON INDIVIDUAZIONE DEL RICETTORE SENSIBILE 
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4. CAMPAGNA DI INQUADRAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO DI CASALE 
MARITTIMO 

4.1 PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO 

Come già specificato nell’introduzione, la campagna di monitoraggio strumentale ha avuto il duplice scopo 
di:  

1. proporre un inquadramento generale del territorio dal punto di vista acustico con particolare 
attenzione alla situazione dei ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura, case di riposo), che 
costituiscono il prioritario obiettivo di tutela secondo quanto previsto dalla normativa; 

2. valutare la compatibilità delle linee di sviluppo previste per il territorio con il clima acustico 
presente; in particolare, dal momento che il principale elemento di variante è costituito da un 
edificio a vocazione scolastica, è stata effettuata una misura fonometrica presso il lotto che ospiterà 
tale edificio. 

Relativamente al primo punto, alla luce di un censimento aggiornato dei ricettori sensibili (scuole, ospedali, 
case di cura, case di riposo), è emerso che l’unico elemento di particolare tutela attualmente presente è la 
Scuola per l’Infanzia Arcobaleno, ubicata in Via Vittorio Veneto al civico 34. Si segnala che l’Asilo Infantile 
“Benedetto Cancellieri”, originariamente ubicato in Piazza della Chiesa, non è più presente né risultava attivo 
in fase di stesura del PCCA (2004), e che non sono segnalati asili domiciliari o strutture analoghe. 

Come già precisato, l’edificio della Scuola “L’Arcobaleno” è incluso in Classe Acustica II, con presenza di 
fascia di interposizione in Classe III in accordo con quanto previsto dalle vigenti linee guida regionali (visibile 
in Figura 2).  

La definizione di una opportuna area di Classe II per il ricettore sensibile di nuova realizzazione rientra 
invece tra gli scopi del presente documento.  

La campagna strumentale è stata effettuata in data 27 giugno 2018. Poiché la sorgente rumorosa 
maggiormente impattante nell’arco annuale è rappresentata per tutti i casi indagati dal traffico stradale, le 
misure sono state effettuate in orario mattutino, nell’intervallo temporale individuato dal DPGR 2/R del 2014 
come appropriato per caratterizzare acusticamente l’infrastruttura viaria maggiormente impattante in 
ciascun caso (Appendice B, Tabella B1 di suddetto DPGR, riportata in Tabella 1).  

Saranno di seguito considerate per ciascun ricettore indagato le principali sorgenti e infrastrutture con 
l’enunciazione delle sovrapposizioni di fascia di pertinenza acustica e la definizione risultante dei limiti. 

 

TABELLA 1. GIORNI E FASCIA ORARIA PER LO SVOLGIMENTO DI MISURE ACUSTICHE QUALITATIVE, SU DIVERSE 
TIPOLOGIE DI STRADA. TRATTA DA DPGR 2/R/2014, APPENDICE B, TABELLA B1 
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Scuola per l’infanzia “L’Arcobaleno” 

Per tale ricettore la sorgente prevalente è rappresentata dalla prospiciente via Vittorio Veneto, che ai 
sensi del DPR 142/2004 si configura come di tipo “E” (strada urbana di quartiere) ed ingloba l’immobile ove 
la Scuola ha sede entro la propria fascia di pertinenza (30 metri). In particolare, come osservabile 
nell’inquadramento aerofotografico in Figura 3, il confine del ricettore dista circa 10 metri dalla sede stradale, 
che rispetto ad esso viene a collocarsi ad una quota inferiore (Figura 4); parte del contributo di rumorosità 
veicolare risulta quindi schermato dalla parete del dislivello.  

A fronte di quanto esposto consegue che il limite di immissione diurno da considerare è quello relativo 
alla Classe II, pari a 55 dB(A), cui le strade di tipo “E” ed “F” fanno riferimento. Secondo quanto previsto da 
DPGR 2/R del 2014, essendo la sorgente principale rappresentata da “strada urbana o locale a basso traffico 
senza mezzi pesanti”, l’orario idoneo per la caratterizzazione acustica va dalle 9:00 alle 11:00. 

 

 
FIGURA 3. INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAFICO CON INDICAZIONE DELLA POSIZIONE DELLA SCUOLA PER 

L’INFANZIA “L’ARCOBALENO” (IN ROSSO) E DELLA POSTAZIONE DI MISURA 

 
FIGURA 4. RESTITUZIONE FOTOGRAFICA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA “L’ARCOBALENO” 

M1 
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Scuola di nuova realizzazione 

Il lotto destinato alla costruzione del nuovo edificio scolastico è ubicato lungo Via della Madonna, che ai 
sensi del DPR 142/2004 si configura a sua volta come infrastruttura urbana di quartiere (tipo E); la maggior 
parte del resede ricade in particolare nella fascia di pertinenza acustica della stessa, estesa per 30 metri a 
partire dalla sede stradale. 

Si segnala inoltre la presenza della SP14b - Strada Provinciale dei Tre Comuni, classificabile come di tipo 
“Db – Urbana di scorrimento” la quale, benché caratterizzata da un notevole dislivello orografico rispetto al 
lotto (differenza di quota superiore a 20 metri), dista alcune decine di metri in linea d’aria.  

Considerando che, nel caso di sovrapposizione di fasce occorre fare riferimento a quella più elevata, si 
verifica pertanto la seguente situazione: 

• nella porzione del lotto ricadente esclusivamente nella fascia di pertinenza di Via della Madonna 
si deve applicare il limite del Piano di Classificazione Acustica che, fermo restando la volontà di 
ubicare per il momento l’intero resede in una Classe di tutela, corrisponde nella variante proposta 
al limite di Classe II; 

• nella porzione di lotto estesa in direzione sud, oltre la fascia di pertinenza di Via della Madonna 
ma ricadente nella fascia di 100 metri della SP14bis, vale invece il limite previsto dal 
DPR 142/2004 per ricettori sensibili, ossia 50 dB(A) per il periodo diurno. A scopo cautelativo 
nella presente valutazione si farà riferimento a tale limite maggiormente restrittivo. 

Una restituzione fotografica del lotto in cui troverà ubicazione la Scuola visto da Via della Madonna è 
riportata in Figura 6; come è possibile evincere anche in questo caso il piano di campagna si trova ad una 
elevazione di alcuni metri superiore a quella della strada. 

Analogamente al caso precedente, essendo la sorgente principale rappresentata da “strada urbana o 
locale a basso traffico senza mezzi pesanti”, l’orario idoneo per la caratterizzazione acustica è compreso tra le 
ore 9:00 e le ore 11:00. 

 

 
FIGURA 5. RESTITUZIONE AEROFOTOGRAFICA CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DESTINATA ALLA NUOVA SCUOLA 

(IN ROSSO) E DELLA POSTAZIONE DI MISURA 

 

M2 



COMUNE DI CASALE MARITTIMO 

ADEGUAMENTO PCCA STUDIO ANL FIRENZE 
 

 

 18 
A1093-180725_1500-REL PCCA.docx 

 
FIGURA 6. RESTITUZIONE FOTOGRAFICA DEL LOTTO IN CUI TROVERÀ UBICAZIONE LA NUOVA SCUOLA 

 
I limiti attribuibili a ciascun ricettore indagato e l’arco orario per i rilevamenti sono riassunti nel sinottico di 
Tabella 2. 
 

Ricettore 
Classe Acustica 

PCCA 

Limite diurno in facciata 

[dB(A)] 

Intervallo orario idoneo per la 

caratterizzazione 

[DPGR 2/R 2014] 

Scuola per l’Infanzia “L’Arcobaleno” II 55 09:00-11:00 

Previsione scuola di nuova realizzazione II 50 09:00-11:00 

TABELLA 2. LIMITI ATTRIBUIBILI A CIASCUN RICETTORE SENSIBILE/PREVISIONE E ARCO ORARIO PER I 
RILEVAMENTI (DPGR 2/R 2014) 

 

4.2 SPECIFICHE DELLE MISURE 

Conformemente a quanto previsto dalla normativa i rilevamenti hanno avuto una durata di almeno 
30 minuti, in ogni caso sufficiente ad ottenere una stabilizzazione del LAEQ. 

I rilevamenti presso la Scuola “L’Arcobaleno” sono stati effettuati in prossimità della pertinenza esterna 
ad un metro dalla stessa non avendo avuto accesso alle pertinenze interne del cortile; la postazione di 
rilevamento è stata collocata più vicina al ciglio stradale. In ogni caso il fonometro è stato collocato sul lato più 
esposto dell’edificio; l’ubicazione dello strumento è indicata in Figura 3, mentre in Figura 7 a sinistra si riporta 
una restituzione fotografica della postazione di misura. 

Nel caso della nuova scuola, poiché il lotto non risultava accessibile, i rilevamenti sono stati effettuati nel 
limitrofo parcheggio libero, ad una distanza di circa 2 metri dal confine in elevazione sulla strada (Figura 5 e 
Figura 7 a destra); tale postazione può essere ritenuta rappresentativa della futura ubicazione della facciata, 
ancorché cautelativa per la vicinanza al confine del lotto. 

 

Lotto nuova scuola 
(sopraelevato) 
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Tutte le misure sono state effettuate in data 27 giugno 2018 in normali condizioni di traffico veicolare, 
come verificato personalmente dallo scrivente in qualità di tecnico esecutore del sopralluogo e dei rilevamenti 
strumentali. 

Le misure fonometriche sono state eseguite con le modalità e la strumentazione conforme alle 
prescrizioni del D.M. del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, 
nonché della normativa tecnica di riferimento; in particolare i rilevamenti strumentali sono stati effettuati in 
condizioni atmosferiche favorevoli (assenza di pioggia e/o ventosità). Il microfono è stato sempre munito di 
cuffia antivento. Prima e dopo ogni sessione strumentale è stata eseguita la calibrazione dello strumento, con 
risultati conformi alle prescrizioni normative in merito alla validazione delle misure. 

La catena strumentale dei due fonometri utilizzati è descritta nella Tabella 3. 
 

Dispositivo Strumento 1 Strumento 2 

Marca/ 

modello 

Matricola Data 

calibrazione 

Marca/ 

modello 

Matricola Data 

calibrazione 

FONOMETRO Solo Blu 61267 22/02/2018 01dB DUO 12438 07/09/2017 

MICROFONO MCE212 44990 22/02/2018 GRAS 40CD 292434 07/09/2017 

PREAMPLIFICATORE PRE 21 S 14184 22/02/2018 Interno 

CALIBRATORE CAL 21 34582888 22/02/2018 CAL 21 34582888 22/02/2018 

TABELLA 3. SPECIFICHE DELLA CATENA STRUMENTALE ADOPERATA PER LA SESSIONE DI RILEVAMENTO 

 

Il post-processing dei dati misurati è stato effettuato col software dBTrait di marca 01dB. 
Il frontespizio del certificato di taratura degli strumenti è riportato in Allegato. 

 

 
a) Postazione M1 

 
b) Postazione M2 

FIGURA 7. RESTITUZIONI FOTOGRAFICHE DELLE POSTAZIONI DI MISURA PRESSO LA SCUOLA L’ARCOBALENO (M1) E 
ALL’ALTEZZA DELLA FACCIATA DELLA NUOVA SCUOLA (M2) 

4.3 RISULTATI E VERIFICHE SULLO STATO ATTUALE 

Sulla base dei risultati ottenuti nella campagna strumentale sono stati stimati i livelli in corrispondenza 
della facciata maggiormente esposta allo scopo di monitorare lo stato dell’arte in merito alla verifica dei limiti 
pertinenti. 
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Scuola per l’Infanzia “L’Arcobaleno” 
 
Nel caso della Scuola per l’Infanzia i livelli in facciata sono stati stimati tramite calcolo propagativo 

effettuato nell’ipotesi di sorgente lineare, dal momento che l’infrastruttura prevalente è stata individuata nella 
strada prospiciente che presenta uno sviluppo rettilineo “visibile” al ricettore sufficiente a garantire questo 
tipo di divergenza geometrica. Il calcolo per divergenza geometrica basato sulle distanze in linea d’aria 
costituisce in ogni caso una sovrastima in quanto trascura sia l’incremento di distanza dovuto alla differenza 
di elevazione tra la scuola e il piano di campagna stradale, sia la schermatura offerta dalle pareti dell’argine di 
sostegno. 

Dal momento che i rilevamenti sono stati effettuati presso il muro di cinta esterno, come visibile nella foto 
dello stato dei luoghi riportata in Figura 7, il contribuito di riflessione dovuto alla facciata risulta già compreso 
nel livello misurato; non si rendono pertanto necessarie ulteriori correzioni. 

I risultati del calcolo propagativo, riassunti nella successiva mostrano come il limite normativo sia 
rispettato. Il clima acustico dell’area risulta pertanto consono alla struttura scolastica in oggetto. 

 

Ricettore 
LAEQ 

[dB(A)] 

Distanza 

punto di 

misura da 

centro strada 

[m] 

Distanza 

facciata da 

centro strada 

[m] 

LAEQ 

Propagato in 

facciata, 

compresa 

riflessione 

[dB(A)] 

Limite 1 

metro in 

facciata da 

PCCA 

[dB(A)] 

Verifica 

Scuola per l’infanzia “L’Arcobaleno” 56.9 4 10 52.9 55 POSITIVA 

TABELLA 4. STIME DEI LIVELLI AL RICETTORE 

 
Previsione per realizzazione nuova Scuola  

 

Nel caso della previsione i risultati dei rilevamenti possono essere ritenuti già rappresentativi dei livelli 
in facciata, dal momento che la postazione di misura era ubicata ad una distanza dall’infrastruttura stradale 
comparabile a quella minima che potrà essere misurata per la facciata; ai risultati del rilevamento sarà quindi 
sufficiente aggiungere il contributo di +3 dB(A) per le riflessioni. 

Dai risultati della verifica, pienamente positiva, riportati nel sinottico successivo, è possibile evincere 
come il clima acustico locale sia pienamente compatibile nelle condizioni ordinarie con la destinazione d’uso 
prevista dalle linee di sviluppo del territorio. La variante al PCCA finalizzata all’inserzione dell’ampio resede 
in Classe Acustica II sarà discussa nel paragrafo dedicato. 

 

Ricettore 
LAEQ 

[dB(A)] 

LAEQ 

in facciata, 

compresa 

riflessione [dB(A)] 

Limite 1 metro 

in facciata da 

PCCA 

[dB(A)] 

Verifica 

Previsione scuola di nuova realizzazione 44.7 47.7 50 POSITIVA 

TABELLA 5. STIME DEI LIVELLI AL RICETTORE 

4.4 CONCLUSIONI CAMPAGNA DI MONITORAGGIO  

Nel presente capitolo sono stati presentati i risultati di un approfondimento del clima acustico 
preesistente relativamente al territorio del Comune di Casale Marittimo.  
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In particolare nella presente valutazione è stato effettuato un aggiornamento del censimento dei ricettori 
sensibili, che costituiscono il prioritario obiettivo di tutela secondo quanto previsto dalla normativa.  

Nell'ambito della ricognizione generale il clima acustico è stato valutato tramite rilevamenti fonometrici 
presso il solo ricettore sensibile attualmente presente, la Scuola per l’Infanzia “L’Arcobaleno”, ed in 
corrispondenza di una previsione urbanistica di futura realizzazione di edificio scolastico.  

In entrambi i casi non sono state evidenziate criticità di alcun tipo ed il clima acustico locale è risultato 
compatibile con la destinazione d’uso individuata; non si rende pertanto necessaria la predisposizione di 
interventi di risanamento. 

 

5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE SPECIFICO E PROPOSTE DI VARIANTE 

5.1 INTRODUZIONE  

Come già sottolineato, l’unica variante degli strumenti di pianificazione territoriale per Casale Marittimo 
con ricaduta sulla classificazione acustica riguarda essenzialmente la definizione di un’area di maggior tutela 
destinata alla previsione di una nuova scuola, che sarà discussa nel paragrafo dedicato. 

Relativamente agli altri interventi individuati sulla base delle richieste pervenute nonché delle 
osservazioni raccolte, si precisa che la compatibilità degli stessi con il Piano di Classificazione Acustica è stata 
valutata puntualmente; i risultati della comparazione sono riportati nel sinottico di Tabella 6, mentre la 
precisa ubicazione di ciascun intervento è mostrata nella cartografia del PO e nelle specifiche Schede di 
intervento ad esso allegate (documentazione redatta dall’Arch. Giovanni Parlanti). 

A fronte di quanto osservato è possibile evincere che tutte le linee di sviluppo previste sono ritenute 
compatibili con la classe acustica di appartenenza; non si richiede pertanto variante al PCCA. 
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UTOE Sigla Tipologia 
Destinazione 

d'uso Particolari intervento Indirizzo 
Classe 
acustica Status classificazione PCCA 

Coordinate 
GB 

UTOE 1.A.1 ID1 Intervento diretto Produttivo --- 
Loc. Terra dei ceci, Via della 

Terra dei Ceci IV 

OK - dovrà essere presentata 
documentazione di Impatto Acustico che 
attesti il rispetto dei limiti di Classe IV 

1627052.877, 
4795683.454 

UTOE 1.A.1 ID2 Intervento diretto Produttivo --- 
Loc. Terra dei ceci, Via della 

Terra dei Ceci IV 

OK - dovrà essere presentata 
documentazione di Impatto Acustico che 
attesti il rispetto dei limiti di Classe IV 

1627019.729, 
4795670.145 

UTOE 1.A.1 PUC1 
Progetto Unitario 
Convenzionato Produttivo  

Realizzazione parcheggio 
pubblico, viabilità di accesso 

Loc. Terra dei ceci, Via della 
Terra dei Ceci IV 

OK - dovrà essere presentata 
documentazione di Impatto Acustico che 
attesti il rispetto dei limiti di Classe IV 

1626979.896, 
4795603.249 

UTOE 1.A.1 PAC1 
Piano Attuativo 
Convenzionato Produttivo  

Destinazione artigianale, 
parcheggio 

Loc. Terra dei ceci, Via della 
Terra dei Ceci IV 

OK - dovrà essere presentata 
documentazione di Impatto Acustico che 
attesti il rispetto dei limiti di Classe IV 

1626790.051, 
4795694.776 

UTOE 1.A.2 ID3 Intervento diretto 
Turistico-
Ricettivo 

Ristrutturazione con 
ampliamento  

Loc. La Casetta, S.P. via 
Cecinese IV-III OK 

1627325.951, 
4795775.306 

UTOE 2.A.1 ID4 Intervento diretto Residenziale 

Nuova costruzione mono o 
bifamiliare (2 corpi di 

fabbrica) Loc. La Casetta, Via Cecinese III OK 
1628234.369, 
4795419.652 

UTOE 2.A.1 AT1 
Area di 

trasformazione 
Turistico-
Ricettivo 

Camping e villaggi turistici: 
modifica strutture, 

realizzazione pista ciclabile 

Loc. La casetta, Camping 
Valle Gaia e Villaggio “La 

Casetta” III-IV OK 
1628204.499, 
4795269.685 

UTOE 2.A.1 AT2 
Area di 

trasformazione 
Turistico-
Ricettivo 

Ampliamento attività 
esistente, riorganizzazione, 
ristrutturazione, strutture 

accessorie 
Loc. La casetta, S.P. via 

Cecinese III OK 
1628087.581, 
4795762.623 

UTOE 3.A.1 ID5 Intervento diretto Residenziale 

Nuova costruzione 
monofamiliare con 

demolizione e recupero 
SUL esistente 

Loc. Casale capoluogo, Via 
dei Quadri III OK 

1631299.995, 
4794921.423 

UTOE 3.A.1 ID6 Intervento diretto Residenziale 
Nuova costruzione 
monofamiliare 

Loc. Casale capoluogo, Via 
della Fonte III OK 

1631254.695, 
4794940.132 

UTOE 3.A.1 ID7 Intervento diretto Residenziale 
Nuova costruzione mono o 

bifamiliare 
Loc. Casale capoluogo, Via 

della Fonte III OK 
1631215.562, 
4794911.671 

UTOE 3.A.1 R3 In fase di realizzazione Residenziale 
Nuova costruzione mono o 

bifamiliare 
Loc. Casale capoluogo, Via 

dell’Uliveta III OK 
1630912.972, 
4795039.963 

UTOE 3.A.1 R1 In fase di realizzazione Residenziale 
Nuova costruzione 
monofamiliare 

Loc. Casale capoluogo, Via 
della Madonna III-IV OK 

1631176.105, 
4795233.446 

UTOE 3.A.1 ID8 Intervento diretto Residenziale Sopraelevazione di un piano 
Loc. Casale capoluogo, Piazza 

della Chiesa III OK 
1631129.156, 
4795171.061 

UTOE 3.A.1 ID12 Intervento diretto Commerciale 
Ampliamento edificio 

esistente 
Loc. Casale capoluogo, Via 

Cecinese IV OK 
1630834.847, 
4795194.053 



COMUNE DI CASALE MARITTIMO 

ADEGUAMENTO PCCA STUDIO ANL FIRENZE 
 

 23 
A1093-180725_1500-REL PCCA.docx 

UTOE Sigla Tipologia 
Destinazione 

d'uso Particolari intervento Indirizzo 
Classe 
acustica Status classificazione PCCA 

Coordinate 
GB 

UTOE 3.A.1 ID11 Intervento diretto Residenziale 
Nuova costruzione 
monofamiliare 

Loc. Casale capoluogo, Via 
dei Quadri III OK 

1631045.670, 
4794746.223 

UTOE 3.A.1 R2 In fase di realizzazione Residenziale Mono o bifamiliare 
Loc. Casale capoluogo, La 

Pieve III OK 
1631391.204, 
4795152.456 

UTOE 3.A.1 PUC2 
Progetto Unitario 
Convenzionato Residenziale Mono o bifamiliare 

Loc. Casale capoluogo, Via 
Roma III OK 

1631309.113, 
4795130.418 

UTOE 3.A.1 ID10 Intervento diretto Residenziale 

Sostituzione edilizia con 
accorpamento; nuova 
costruzione mono o 

bifamiliare 
Loc. Casale capoluogo, Via 

delle Vignacce III OK 
1631064.512, 
4794797.742 

UTOE 3.A.1 AT3 
Area di 

trasformazione 
Turistico-
Ricettivo 

Cambio d'uso e 
ampliamento della 
volumetria esistente 

Loc. Casale capoluogo, Via 
Don Pietro Nardini III OK 

1631172.021, 
4795115.619 

UTOE 3.A.1 PUC5 
Progetto Unitario 
Convenzionato 

Turistico-
Ricettivo 

Cambio d’uso a turistico - 
ricettivo 

Loc. Casale capoluogo, Via 
dei Tramerini III-IV OK 

1631721.565,47
95638.532 

UTOE 3.A.1 OP1 Opera pubblica 
Infrastruttura 
pubblica 

Realizzazione parcheggio 
pubblico e ampliamento 

viabilità  
Loc. Casale capoluogo, Via 

dei Tramerini III-IV OK 
1631603.036, 
4795577.258 

UTOE 3.A.1 PUC4 
Progetto Unitario 
Convenzionato Residenziale 

Sostituzione edilizia, 
ampliamento e nuova 
costruzione unifamiliare 

Loc. Casale capoluogo, Le 
Costie III OK 

1631129.219, 
4794986.920 

UTOE 3.A.1 PAC2 
Piano Attuativo 
Convenzionato Residenziale 

Nuova area residenziale 
(alloggi mono o bifamiliari) 

Loc. Casale capoluogo, 
Nuova area residenziale Il 

Bedano III OK 
1631381.913, 
4794942.296 

UTOE 3.A.1 PAC3 
Piano Attuativo 
Convenzionato Residenziale 

Nuova area residenziale 
(alloggi mono o bifamiliari), 
parcheggi, verde pubblico, 

viabilità locale 
Loc. Casale capoluogo, Via 

della Fornace III-IV OK 
1630969.011, 
4794672.503 

UTOE 3.A.1 ID9 Intervento diretto 
Servizi alla 
residenza Realizzazione di garage  

Loc. Casale capoluogo, Via 
dell’Uliveta III OK 

1631025.910, 
4794944.411 

UTOE 3.A.1 PUC3 
Progetto Unitario 
Convenzionato 

Residenziale + 
opere pubbliche 

Mono o bifamiliare, 
parcheggio, viabilità e 
percorsi pedonali, verde 
pubblico, ampliamento 

teatro 
Loc. Casale capoluogo, Zona 

Teatro III OK 
1631209.778, 
4795009.115 

UTOE 3.A.2 ID13 Intervento diretto Residenziale 

Ampliamento fabbricato 
esistente (mono o 

bifamiliare) 
Loc. Montaleo, S.P. dei Tre 

Comuni III-IV OK 
1631472.691, 
4795579.170 

UTOE 3.A.2 ID14 Intervento diretto Residenziale  
Ampliamento edificio 

esistente 
Loc. Montaleo, Strada 
vicinale del Migliarino III OK 

1631750.931, 
4795774.067 
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UTOE Sigla Tipologia 
Destinazione 

d'uso Particolari intervento Indirizzo 
Classe 
acustica Status classificazione PCCA 

Coordinate 
GB 

UTOE 3.A.2 PUC6 
Progetto Unitario 
Convenzionato Residenziale  

Mono o bifamiliare, viabilità 
pubblica locale 

Loc. Montaleo, Strada 
vicinale del Migliarino III OK 

1630550.973, 
4795700.252 

UTOE 3.A.2 PUC7 
Progetto Unitario 
Convenzionato Residenziale  

Mono o bifamiliare, viabilità 
pubblica locale 

Loc. Montaleo, Strada 
vicinale del Migliarino III OK 

1630617.031, 
4795672.411 

UTOE 3.A.2 PUC8 
Progetto Unitario 
Convenzionato Residenziale  

Ampliamento edificio 
esistente 

Loc. Montaleo, Strada 
vicinale del Migliarino III OK 

1630635.833, 
4795586.593 

UTOE 3.A.2 PUC9 
Progetto Unitario 
Convenzionato Residenziale  Mono o bifamiliare 

Loc. Montaleo, Strada 
vicinale del Migliarino III OK 

1631454.886, 
4795643.557 

UTOE 3.A.2 PAC4 
Piano Attuativo 
Convenzionato Residenziale 

Riorganizzazione zona 
residenziale, nuovi edifici, 

viabilità 
Loc. Montaleo, Strada 
vicinale del Migliarino III-IV OK 

1630405.737, 
4795699.611 

UTOE 3.A.2 PAC5 
Piano Attuativo 
Convenzionato Residenziale 

Riconfigurazione area, 
parcheggio, verde pubblico 

Loc. Montaleo, Strada 
vicinale del Migliarino III OK 

1631127.458, 
4795621.562 

UTOE 3.A.2 PAC6 
Piano Attuativo 
Convenzionato Residenziale 

Nuova area residenziale 
(alloggi mono o bifamiliari) 

Loc. Montaleo, Strada 
vicinale del Migliarino III OK 

1631305.493, 
4795569.765 

UTOE R.2 RQ1.1 
Area di 

riqualificazione Residenziale 

Recupero strutturale e 
funzionale del borgo La 

Ninfea Loc. La Ninfea III-IV OK 
1632919.036, 
4794739.793 

UTOE 2.A.3 RQ1.2 
Area di 

riqualificazione Residenziale Cambio d’uso a residenziale Loc. “Le Poggiarelle” III OK 
1629732.843, 
4794673.566 

UTOE 2.B.3 RQ2.1 
Area di 

riqualificazione 

Residenziale, 
Produttivo, 
Commerciale, 
Turistico – 
Ricettiva, 
Servizi 

Recupero volumetria 
esistente 

Loc. Casale capoluogo, Via 
Cecinese III OK 

1630305.394, 
4795423.365 

TABELLA 6. SINOTTICO DELLA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ TRA LA CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA DA PCCA E LE LINEE DI SVILUPPO PREVISTE PER IL 
TERRITORIO DI CASALE MARITTIMO  
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5.2 VARIANTE: PREVISIONE NUOVA SCUOLA  

Come già ampiamente descritto, l’unica variante operata al PCCA del Comune di Casale Marittimo è la 
definizione di un’area di maggior tutela (Classe II) comprendente l’intero lotto in cui troverà sede un edificio 
a carattere scolastico; in Figura 8 è mostrata la classificazione urbanistica per l’area in oggetto a seguito di 
variante, mentre in Figura 9 si riporta la proposta di variante al PCCA. In particolare le modifiche proposte 
sono le seguenti: 

• Inclusione dell’intero lotto in Classe Acustica II: la scelta di non vincolare la definizione della 
Classe Acustica di maggior tutela alla sagoma dell’edificio è legata alla volontà di garantire in 
questa fase la più ampia libertà progettuale nella designazione degli spazi fruibili dall’utenza 
scolastica; una sagomatura più dettagliata della fascia di tutela potrà essere eventualmente 
intrapresa nel corso di varianti future. 

• Definizione di una zona di interposizione di Classe III e minima riprofilatura della fascia di Classe 
IV corrispondente alla SP14b. Si applica in particolare quanto previsto dal DPGR 2/R/2014, Art. 4, 
comma 3: 

“È ammesso il contatto diretto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue, 
qualora le caratteristiche morfologiche del terreno assicurino l’abbattimento della differenza di livello 
assoluto di rumore entro 5 dB(A).” 

Nel caso in oggetto è presente una discontinuità orografica accentuata costituita dal dislivello di 
elevazione tra la SP14b e la quota della previsione scolastica; si riporta nella successiva Figura 10 
il profilo altimetrico per un transetto tra la strada e il piano di campagna del lotto, che mostra un 
dislivello di circa 20 metri. A fronte di tale conformazione morfologica appare evidente come i 
requisiti previsti dalla normativa per il salto di classe su distanze inferiori a 100 metri siano 
pienamente rispettati. 
La fascia di Classe IV corrispondente alla strada è stata in ogni caso riprofilata sul lato esposto 
verso la previsione al fine di seguire la curva isolivello intermedia del profilo altimetrico; tale 
soluzione, che non altera in modo significativo lo stato attuale del PCCA, permette di realizzare 
una buona corrispondenza tra classi acustiche assegnate e caratteristiche del territorio.  
 

• Modifica di un’area adibita a spettacolo temporaneo: come è possibile evincere dalla cartografia 
relativa allo stati dei fatti del PCCA (Figura 2), Piazza della Chiesa risultava inclusa in una fascia di Classe 
Acustica IV, il cui scopo era essenzialmente legato alla modalità di utilizzo per spettacoli a carattere 
temporaneo, o mobile, o all’aperto; non si segnalava del resto la presenza di altre attività tali da giustificare un 
salto di classe rispetto all’abitato circostante. Al fine di garantire la maggior tutela del ricettore scolastico di 
nuova realizzazione, ubicato ad una distanza inferiore a 100 metri dalla Piazza in oggetto, si è ritenuto 
opportuno riclassificare in Classe III l’area in oggetto, mantenendo la designazione di area destinata a 
spettacolo temporaneo. Al fine di evitare eventi di disturbo al ricettore sensibile si applicherà pertanto quanto 
previsto dall’Art. 22 comma 2 del DPGR 2/R/2014, impedendo la concomitanza delle manifestazioni con 
l’orario scolastico; tale prescrizione sarà specificamente normata nel Regolamento Comunale in Merito alle 
attività rumorose.   
A fronte della modifica apportata eventuali attività tali da eccedere i limiti acustici propri della Classe III 
potranno comunque essere approvate in condizioni di derogabilità alle emissioni rumorose qualora se ne 
riscontri la compatibilità con la fruizione del ricettore sensibile (ossia siano intraprese in orario esterno alle 
lezioni). 
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FIGURA 8. STRALCIO DEL RU MODIFICATO CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DESTINATA ALLA NUOVA SCUOLA (AREA F1.2)

NUOVA SCUOLA 



COMUNE DI CASALE MARITTIMO 

ADEGUAMENTO PCCA STUDIO ANL FIRENZE  
 

 27 
A1093-180725_1500-REL PCCA.docx 

 
FIGURA 9. STRALCIO DEL PCCA ATTUALE E MODIFICATO CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DESTINATA ALLA NUOVA SCUOLA  
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FIGURA 10. PROFILO DI ELEVAZIONE TRA LA SP14B ED IL LOTTO DESTINATO ALLA NUOVA SCUOLA 
 

6. AREE ADIBITE A SPETTACOLO TEMPORANEO 

In fase di adeguamento del PCCA è stata effettuato un aggiornamento nella definizione delle "aree adibite 
a spettacolo temporaneo o mobile o all’aperto" ai sensi dell’Art. 11 del DPGR 2/R/2014. In particolare, come 
già specificato nel paragrafo precedente, l’unica area a spettacolo presente è stata riclassificata in Classe III 
anziché Classe IV in virtù della vicinanza ad un futuro ricettore sensibile; si ricorda che ai sensi dell’Art. 11 
comma 2 del DPGR 2/R/2014 sarà assolutamente vietata da debito Regolamento Comunale la concomitanza 
delle manifestazioni con l’orario scolastico. 
Ubicazione e caratteristiche dell’area in oggetto sono riassunte di seguito. 
  

SP14b – 189 m 

Lotto scuola 

210m 
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Nome Piazza della Chiesa 

Ubicazione U.T.O.E. Casale Marittimo capoluogo 

Coordinate Gauss-Boaga 1631147.113 E,4795163.166 N 

Classificazione acustica  Classe III  

 

 

TABELLA 7. CARATTERISTICHE AREA ADIBITA A SPETTACOLO TEMPORANEO – SPAZIO FESTA DI CASALE 
MARITTIMO 

  



COMUNE DI CASALE MARITTIMO 

ADEGUAMENTO PCCA STUDIO ANL FIRENZE  
 

 30 
A1093-180725_1500-REL PCCA.docx 

7. CONCLUSIONI 

La presente relazione tecnica illustra i criteri generali e i risultati in merito all’adeguamento del Piano di 
Classificazione Acustica per il territorio del Comune di Casale Marittimo; tale adeguamento è stato in 
particolare previsto con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22 del 30.07.2015 in concomitanza con 
l’avvio del procedimento per la redazione del nuovo Piano Operativo.  

L’adeguamento del PCCA si è reso necessario per armonizzare la classificazione acustica alle nuove linee 
di indirizzo politico relative allo sviluppo del territorio espresse nella nuova variante. 

La formulazione della presente proposta di variante generale al PCCA è stata sviluppata attraverso 
l’analisi ed integrazione delle indicazioni fornite in due distinti momenti di indagine: 

 
1. Una fase di inquadramento generale del territorio dal punto di vista acustico finalizzata alla verifica 

sul campo della situazione attualmente delineata dal PCCA, con particolare attenzione per i ricettori 
sensibili, in modo da poter individuare eventuali necessità di aggiornamento e/o di risanamento.  

2. Una seconda fase di analisi di dettaglio che ha invece valutato la coerenza tra classificazione acustica e 
linee di sviluppo previste per il territorio, individuando gli elementi di variante da inserire.  

Gli elementi oggetto di variante al PCCA sono stati costituiti esclusivamente da: 

• Definizione di un’area di tutela acustica destinata ad una previsione di intervento con futura 
destinazione scolastica e riprofilatura delle fasce di interposizione limitrofe; 

• Sulla scorta della variante di cui sopra, modifica nella classificazione di una porzione di territorio 
corrispondente ad un’area di spettacolo temporaneo sempre in un’ottica di maggior tutela. 

I principi operativi seguiti per la definizione delle Classi Acustiche sono stati basati su criteri di massima 
tutela per i ricettori sensibili ed in accordo con quanto previsto dai più recenti disposti normativi.  

 
 

Dott. Luca Alfinito 

Fisico Specialista - Ingegnere Civile e Ambientale iunior 
Tecnico competente in acustica 

(Determinazione Provincia di Pisa 
n. 2135 del 09/05/06) 
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A P P E N D I C E  B .  

S C H E D E  T E C N I C H E  D E L L E  M I S U R E  F O N O M E T R I C H E   

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CASALE MARITTIMO 

PROPOSTA DI VARIANTE AL PCCA STUDIO ANL FIRENZE 
 

 
 

SCHEDA RILEVAMENTI FONOMETRICI 
 

DATI GENERALI 

Ubicazione 
campagna 
strumentale 

Scuola per l’infanzia “L’Arcobaleno”,  
via Vittorio Veneto n. 34 

 

Finalità 
misura 

Caratterizzazione del clima acustico 
attuale 

Oggetto Variante PCCA Comune di Casale 
Marittimo 
 

Committenza Comune di Casale Marittimo 

SPECIFICHE MISURA 

Condizioni meteo Sereno, ventosità << 5 m/s 

Tipo misura SPOT 
 

 

 

SINTESI RISULTATI 

Id. Postazione Trif Data Ora 
Durata 
[min] 

LAeq 

[dB(A)] 

M1 Altezza 1.5 m Diurno 27/06/2018 09:40 30’ 56.9 
 

Medio G1 Standard [medio] Hz;(dB[2.000e-05Pa], RMS) 400 46.6

Min G1 Standard [Min] Hz;(dB[2.000e-05Pa], RMS) 400 18.6

Max G1 Standard [Max] Hz;(dB[2.000e-05Pa], RMS) 400 70.2

0
10

20
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80

8 16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

Standard    Fast 100ms  A   dB SEL dB27/06/2018 10:14:20:900 56.9 0h31m25s100 89.7

Standard    1/3 Ott 400Hz 100ms    dB SEL dB27/06/2018 10:14:20:900 46.6 0h31m25s100 79.3
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90

09h45 09h50 09h55 10h00 10h05 10h10

[ID=5] G1 Standard s;Hz;(dB[2.000e-05Pa], RMS) 0m00s000 6.3 40.770

0m00s000 31m25s0005m00s000 9m00s000 13m00s000 17m00s000 21m00s000 25m00s000

8

31.5

125

500

2k

8k



COMUNE DI CASALE MARITTIMO 

PROPOSTA DI VARIANTE AL PCCA STUDIO ANL FIRENZE 
 

 
 

DATI GENERALI 

Ubicazione 
campagna 
strumentale 

Scuola in progetto, via della Madonna 

 

Finalità 
misura 

Caratterizzazione del clima acustico  

Oggetto Variante PCCA Comune di Casale 
Marittimo 
 

Committenza Comune di Casale Marittimo 

SPECIFICHE MISURA 

Condizioni meteo Sereno, ventosità << 5 m/s 

Tipo misura SPOT 
 

 

 

SINTESI RISULTATI 

Id. Postazione Trif Data Ora 
Durata 
[min] 

LAeq 

[dB(A)] 

M2 Altezza 1.5 m Diurno 27/06/2018 10:05 30’ 44.7 
 

 

Medio G1 #3 [medio] Hz;(dB[2.000e-05Pa], RMS) 500 35.4

Min G1 #3 [Min] Hz;(dB[2.000e-05Pa], RMS) 500 19.0

Max G1 #3 [Max] Hz;(dB[2.000e-05Pa], RMS) 500 57.9

10

20

30

40

50

60

70

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

#3    Fast 1s  A   dB SEL dB27/06/2018 10:59:13 44.7 0h57m00 80.0

#3    1/3 Ott 500Hz 1s    dB SEL dB27/06/2018 10:59:13 35.4 0h57m00 70.8

Spettro

10

20

30

40

50

60

70

10h05 10h10 10h15 10h20 10h25 10h30 10h35 10h40 10h45 10h50 10h55

[ID=3] G1 #3 s;Hz;(dB[2.000e-05Pa], RMS) 0m00s000 10 38.500

0m00s000 56m59s00010m00s000 17m00s000 24m00s000 31m00s000 38m00s000 45m00s000

16

63

250

1k

4k



 

 
 

 

 

A L L E G A T O  1 .  

P R O P O S T A  D I  V A R I A N T E  A L  P C C A -  C A R T O G R A F I A  

C O M U N A L E  ( S C A L A  1 : 1 0 0 0 0 )  -  T A V  1   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 


