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1. Introduzione   

 

1.1 Generalità sull’inquinamento acustico 
 
La presente relazione tecnica la lo scopo di illustrare i criteri e le modalità utilizzate 

per suddivisione del territorio comunale del comune di Ittiri secondo un principio di 

classificazione operato sotto un profilo acustico. Tale suddivisione del territorio viene 

definita “Classificazione acustica del territorio comunale” e consiste nell’assegnare a 

ciascuna porzione omogenea di territorio una delle 6 (sei) classi individuate dal 

DPCM 1 marzo 1991 e confermate dal DPCM 14 novembre 1997, sulla base della 

prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. 

L’obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate sotto il profilo 

acustico e di fornire uno strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento 

dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale.  

 

1.2 Principali riferimenti normativi 
 
I principali riferimenti normativi riguardanti l’aspetto del rumore sulla suddivisione dei 

territori comunali sono: 

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno”; 

- Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

- D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

; 

- Delib. Assess. Difesa Ambiente - Regione Sardegna n° 34/71 del 29/10/02 “Linee 

guida per la predisposizione dei piani di classificazione acustica del territorio 

comunale. 

- D.P.R. 31 marzo 2004 n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della 

Legge 26 ottobre 1995,  n. 447” 
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1.3 Definizioni 
 
Rumore: (inquinamento acustico) si intendono le emissioni sonore, sia circoscritte 

all’ambiente interno abitativo che a quello esterno, che arrecano al riposo o alle 

attività dell’uomo effetti indesiderati, disturbanti o/e dannosi o che determinano un 

qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente e degli ecosistemi, compresi i beni 

materiali, i monumenti e le abitazioni.  Tutte le emissioni sonore sono classificate 

attraverso livelli di intensità il cui indice è espresso in dB che corrisponde all’unità di 

misura logaritmica, in base 10, corrispondente ad 1/10 di Bel. 

 
Ponderazione curva A: Filtrazione  effettuata sulle componente tonali, in maniera 

da simulare la diversa sensibilità dell’orecchio umano alle varie frequenze di cui il 

rumore e costituito. Poiché l’orecchio umano non è un trasduttore lineare del rumore 

e poiché interessa l’effetto del rumore sull’uomo, l’applicazione delle norme prevede 

che le misure vengano “pesate” o meglio “filtrate”  in modo da rendere le riposte 

dell’apparecchio fonometrico simili a quelle dell’orecchio umano. Le misure di livello 

equivalente (Leq) per questo scopo espresse in dB(A) cioè, misurate in decibel 

attraverso la ponderazione curva A.  

 

Sorgente sonora : qualsiasi oggetto, dispositivo, dispositivo, macchina o impianto o 

essere vivente capace di produrre effetti sonori. 

a)  Sorgenti sonore fisse: 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; 

b)  Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella 

lettera  a). 

 

 

 

Livello di rumore residuo Lr: è il livello continuo di pressione sonora ponderato “A”, 

riscontrabile  dopo aver eliminato tutte le sorgenti sonore disturbanti. 
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Livello di rumore ambientale La: è il livello continuo di pressione sonora  originato 

dall’insieme delle sorgenti di rumore presenti, per un determinato tempo, in un 

determinato luogo. Esso è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello 

prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. 

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile, origine del 

disturbo. 

Livello di pressione sonora: è il valore della pressione acustica di un fenomeno 

sonoro identificato mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ottenuto dalla 

seguente relazione: 

 
  Lp = 10 log (P/Po)2 dB 
      dove: 
  P= valore di pressione sonora misurata in pascal (Pa) 
  Po=pressione di riferimento=20 micropascal in condizioni standard 
 
Livello continuo di pressione sonora ponderato “equivalente di A”: è il parametro 

fisico utilizzato per misurare il rumore, definito dalla seguente relazione: 

          T 
  Leq(A),T = 10 log  [1/T  ∫o (PA

2 (t)/Po
2 dt] dB(A) 

         dove: 
  PA(t)= valore istantaneo della pressione ponderata (curva A norma IEC 
651) 
  Po= valore della pressione sonora di riferimento; 
  T = intervallo temporale di integrazione; 

Leq (A),T = livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, 
nell’intervallo di tempo considerato. 

 
Livello differenziale di rumore: è la differenza tra il livello Leq(A) di rumore 

ambientale e quello del rumore residuo. 

 

Tempo di riferimento Tr: parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno 

acustico nell’arco delle 24 ore. Il periodo considerato diurno inizia alla 6,00 del 

mattino fino alle 22,00 ed il periodo notturno inizia alla 22,00 e finisce alle ore 6,00. 

 

Tempo di osservazione To: periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di 

riferimento, durante il quale l’operatore effettua il controllo e la verifica delle 

condizioni di rumorosità. 

Tempo di misura Tm: periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, 

durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. 
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Rumori con componenti tonali: emissioni sonore all’interno delle quali siano 

evidenziabili suono corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e 

che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili. 

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” nel periodo di 

riferimento LAeq,tr  (D.M. 16/3/98) eseguiti con tecnica di campionamento : 

media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” 

relativo agli intervalli del tempo di osservazione (To) 
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La normativa in materia di prevenzione di rumore ambientale 
 

La  Legge 26/10/95 n° 447 
 

La norma stabilisce i principi fondamentali di tutela dell’ambiente esterno e 

dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

177 della Costituzione, in particolare fissa competenze, procedure e sanzioni. 

 

Competenze del Comune 
 

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali, regionali e il 

rispettivo statuto: 

a) la classificazione acustica del territorio comunale; 

b) il relativo coordinamento con gli strumenti urbanistici; 

c) l’adozione dei piani risanamento acustico; 

d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico; 

e) l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale 

per la tutela dell’inquinamento acustico; 

f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte da veicoli; 

g) i controlli sui piani comunali; 

h) l’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in 

luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo 

ovvero mobile; 

Il Comune deve adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia 

municipale, prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico. 
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Piani di risanamento acustico 
 

Nel caso di superamento dei valori di attenzione il Comune provvede 

all’adozione di un piano di risanamento acustico. 

Tale strumento deve contenere: 

a) l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti 

mobili, nelle zone da risanare; 

b) l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento; 

c) l’indicazione della priorità, delle modalità dei tempi per il risanamento; 

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; 

e) le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e 

della salute pubblica. 

 
Disposizioni i materia di impatto acustico 
 

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti 

nelle forme dettate dalle specifiche norme attuative. 

Su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere 

predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, 

alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: 

a) aeroporti; 

b) strade; 

c) discoteche; 

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono istallati macchinari o impianti 

rumorosi; 

e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia 

 

E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle 

aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

a) scuole ed asili nido  

b) ospedali; 

c) case di cura e di riposo; 

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali necessita un 

piano di risanamento acustico; 
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Inoltre, tutte le domande per il rilascio di: 

a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività 

produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali 

polifunzionali; 

b) provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili; 

c) licenza di autorizzazione all’esercizio di attività produttive; 

devono contenere una documentazione  di previsione di impatto acustico 

 
 

Ordinanze contigibili ed urgenti 
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute 

pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il 

ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle 

emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso 

di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del 

Consiglio dei Ministri (art. 9 ). 

 
 

Sanzioni amministrative 
La legge prevede sanzioni amministrative: 

a) per chi ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall’autorità; 

b) per chi, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni 

sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione; 

c) per la violazione del regolamento di esecuzione e delle disposizioni dettate in 

applicazione della legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai 

Comuni. 
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Controlli e Rilascio Nulla Osta Acustico. 

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo 

sull’osservanza: 

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto 

dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; 

b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine 

rumorose e da attività svolte all’aperto; 

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle 

disposizioni di legge; 

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della 

documentazione fornite da ditte e privati. 

Il Comune, tramite l’Ufficio Tecnico o Ufficio Ambiente, rilascia NULLA OSTA 

ACUSTICO per  le attività rumorose. 

 

 



Comune di Ittiri Relazione tecnica di zonizzazione acustica del territorio comunale 
 

 11

 

D.P.C.M. 1° marzo e D.P.C.M. 14 novembre 1997 
 

Il DPCM 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno” ha costituito per lungo tempo il riferimento tecnico 

per la definizione dei limiti per le emissioni sonore provenienti da sorgenti fisse. 

Successivamente il D.P.C.M. 14 novembre 1997, nel recepire le indicazioni 

della Legge 447/95, ha articolato diversamente i contenuti del precedente DPCM. 

Con tali D.P.C.M. viene introdotto il criterio di classificazione acustica del 

territorio in funzione dei limiti di esposizione per la popolazione. 

I Comuni devono individuare nel loro territorio le classi di destinazione d’uso 

dello stesso territorio definite nel modo descritto nel successivo prospetto. 

Le classi di destinazione d'uso del territorio sono riportate  nella tabella A allegata al 

DPCM 14 novembre 1997 e adottate dai Comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 

comma 1, lettera a), e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 

447. 
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Tab. A classificazione del territorio comunale (art. 1 -DPCM 14/11/97) 
 
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; 

•  aree scolastiche; 

• aree destinate al riposo ed allo svago; 

• aree residenziali rurali; 

• aree di particolare interesse urbanistico; 

• parchi pubblici; 

 

Vengono escluse le aree verdi di quartiere, scuole materne, elementari e 

medie, scuole superiori non inserite in complessi scolastici, salva diversa valutazione 

dell’amministrazione comunale, i servizi sanitari di minori dimensioni (poliambulatori, 

servizi di guardia medica, turistica ecc), e tutti quei servizi che per la diffusione 

all’interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la 

zona di appartenenza. 

 
CLASSE II – AREE  DESTINATE AU 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. 

In linea generale si tratta di quartieri residenziali in cui l’abitare è la funzione 

prioritaria, e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività 

commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni. 

 

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 
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attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

 

CLASSE IV –  AREE   DI  INTENSA  ATTIVITA’   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   PREVELENTEMENTE  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 Pubblica Amministrazione, nell’individuare e perimetrale le aree di destinazione 

d’uso del territorio, dovrà tenere conto della situazione esistente. 

L’obiettivo della classificazione acustica del territorio è quello di prevenire il 

deterioramento acustico delle zone e di pianificare l’eventuale risanamento acustico 

del territorio. 
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Definizione dei valori limite 
 
L’adozione della classificazione in zone comporta, di fatto, l’applicazione dei limiti 

sotto riportati con le relative definizioni: 

 

- Valori limite di emissione: il valore massimo che può essere emesso da una 

sorgente sonora, misurato in presenza della sorgente stessa.  

 

- Valori limite di immissione : 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 . 

Sono i valori limite di rumorosità ambientale ossia i livelli ammessi in una zona e 

comprensivi di tutte le sorgenti sonore presenti nella zona stessa. 

 

- Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale 

rischio per la salute umana e per l’ambiente. 

 

- Valori di qualità : i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo 

con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi  

di tutela previsti dalla legge 447/95. 
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Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle 

classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento (allegato DPCM 14 

novembre 1997) 

 
 

Tab. B  VALORI   LIMITE  DI   EMISSIONE 

Aree 
Limite diurno 

(6.00-22.00)  in 
dB(A) 

Limite notturno 
(22.00-6.00) in dB(A) 

I -Aree particolarmente protette 45.0 35.0 
II -Aree prevalentemente 
residenziali 

50.0 40.0 

III - Aree di tipo misto 55.0 45.0 
IV -Aree di intensa attività 60.0 50.0 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

65.0 55.0 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

65.0 65.0 

 
 

 
Tab. C VALORI   LIMITE  ASSOLUTI  DI   IMMISSIONE 

Aree 
Limite diurno 

(6.00-22.00)  in 
dB(A) 

Limite notturno 
(22.00-6.00) in dB(A) 

I -Aree particolarmente protette 50.0 40.0 
II -Aree prevalentemente 
residenziali 

55.0 45.0 

III - Aree di tipo misto 60.0 50.0 
IV -Aree di intensa attività 65.0 55.0 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

70.0 60.0 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

70.0 70.0 
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Tab. D VALORI   DI  QUALITA’   

Aree 
Limite diurno 

(6.00-22.00)  in 
dB(A) 

Limite notturno 
(22.00-6.00) in dB(A) 

I -Aree particolarmente protette 47.0 37.0 
II -Aree prevalentemente 
residenziali 

52.0 42.0 

III - Aree di tipo misto 57.0 47.0 
IV -Aree di intensa attività 62.0 52.0 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

67.0 57.0 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

70.0 70.0 

 
Valori di attenzione (art. 6  DPCM 14/11/97) 
 
I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora 

ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: 

 

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, 

aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; 

 

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

presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo 

all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal 

punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo 

di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale 

rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di 

riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che 

consentono la valutazione di realtà specifiche locali. 
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Tab. E  VALORI   DI   ATTENZIONE   
Limite 
diurno 
(6.00-
22.00) 

Limite 
notturno 

(22.00-
6.00)) 

Limite 
diurno 
(6.00-
22.00) 

Limite 
notturno 

(22.00-
6.00) Aree 

Leq(A) TL Leq(A) TL Leq(A) 1 
ora 

Leq(A) 1 
ora 

I -Aree particolarmente protette 50.0 40.0 60 45 
II -Aree prevalentemente 
residenziali 

55.0 45.0 65 50 

III - Aree di tipo misto 60.0 50.0 70 55 
IV -Aree di intensa attività 65.0 55.0 75 60 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

70.0 60.0 80 65 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

70.0 70.0 - - 

 
Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 

1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai precedenti 

punti a) e b) ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di 

risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla 

lettera b) del comma precedente. 

I valori di attenzione  sopra riportati non si applicano alle fasce territoriali di 

pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali. 

La legge 447/95 prevede una serie di decreti che regolamentano vari aspetti 

dell’inquinamento acustico. Alcuni sono stati già emanati tra i quali il D.P.R. n° 

459/98 che ha introdotto il regolamento di esecuzione di cui all’art. 11 della Legge 

447/95 relativamente all’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. 

L’aspetto rilevante di questo regolamento è la creazione per le infrastrutture 

ferroviarie esistenti di due fasce di pertinenza all’interno delle quali il rumore 

ferroviario è disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale. 
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Infatti l’art. 5 del D.P.R. n° 459/98 indica per le infrastrutture esistenti, le loro 

varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture 

esistenti e le nuove infrastrutture con velocità di progetto non superiore a 200 km/h i 

seguenti valori limite: 

 

Infrastrutture  
Limite diurno 
(6.00-22.00)   

in dB(A) 

Limite notturno
(22.00-6.00)  

in dB(A) 

a) Scuole (solo diurno) , ospedali, case di 
cura e di riposo 50 40 

b) Altri ricettori all’interno della fascia di 100 
metri 70 60 

c) 
Altri ricettori compresi nella fascia 
compresa fra 100 e 250 metri 
dall’infrastruttura 

65 55 
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 Criteri e metodologia adottati per la classificazione acustica 
 

I criteri e metodi adottati per la classificazione acustica del territorio del comune 

di ITTIRI traggono l’origine, oltre che dai citati DPCM e Legge n° 447/95, dal 

“Documento Tecnico” che l’Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna ha 

pubblicato. 

Poiché i criteri proposti non sempre portano alla identificazione immediata delle 

zone per operarne la suddivisione in classi   è opportuno analizzare le realtà locali in 

considerazione del livello di articolazione del sistema insediativi e del grado di 

antropizzazione del territorio. 

Il primo aspetto da considerare è che la suddivisione del territorio in aree 

acusticamente omogenee non può prescindere da una attenta analisi urbanistica 

dello stesso e quindi occorre riferirsi ai documenti in possesso del Comune (analisi 

del P.U.C., P.R.G., Regolamenti ed altri piani e strumenti urbanistici, carte tematiche 

sulla viabilità e dislocazione delle attività e servizi nonché sulla densità di 

popolazione). 

Il secondo aspetto da considerare è che la classificazione acustica del territorio 

non è solamente la procedura con la quale si attribuiscono limiti di rumorosità alle 

sorgenti esistenti, bensì quella mediante  la quale si pianificano gli obiettivi ambientali 

di un’area, attraverso dei valori di qualità acustica. 

La terza osservazione riguarda il fatto che il piano è un atto di carattere tecnico-

politico, ciò significa che devono essere incluse considerazioni di carattere sociale ed 

economico che possono influenzare anche in modo significativo le indicazioni che 

emergono dalla proposta metodologica. 

Il criterio di base per l’individuazione e la classificazione delle differenti zone 

acustiche sarà legato sia alle prevalenti condizioni di fruizione del territorio stesso, 

sia all’evoluzione dei vigenti strumenti urbanistici (linee guida del PUC, piani viabilità) 

nonché ai progetti futuri di strade e strutture varie. 



Comune di Ittiri Relazione tecnica di zonizzazione acustica del territorio comunale 
 

 20

 

Classificazione acustica delle aree 
 

VALORI   LIMITE   

EMISSIONE IMMISSIONE 
ASSOLUTI QUALITA’ Aree 

diurno notturno diurno notturno diurno notturno
I -Aree particolarmente 
protette 

 45.0 35.0 50.0 40.0 47.0 37.0 

II -Aree prevalentemente 
residenziali 

 50.0 40.0 55.0 45.0 52.0 42.0 

III - Aree di tipo misto  55.0 45.0 60.0 50.0 57.0 47.0 
IV -Aree di intensa attività  60.0 50.0 65.0 55.0 62.0 52.0 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

 65.0 55.0 70.0 60.0 67.0 57.0 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

 65.0 65.0 70.0 70.0 70.0 70.0 

 
 

Suddivisione ulteriore della fascia I  (valori in dB)  
 < 35 Ospedali, case di riposo,  
 35-40 Aree scolastiche I – Aree particolarmente 

protette  > 40 Aree di particolare interesse urbanistico, 
residenziali rurali, parchi pubblici 

 
 

Classificazione della viabilità stradale e ferroviaria   

Strade fascia  IV 
 Strade ad intenso traffico  (traffico  > 500 veicoli/ora ) 

Strade primarie di scorrimento, tangenziali, di grande 
comunicazione 

Strade fascia  III 
 Strade di quartiere (traffico  compreso fra 50 e 500 

veicoli/ora ) 
Strade di interesse urbano 

Strade fascia  II  Strade locali (traffico  < 50 veicoli/ora ) 
Strade di zone prevalentemente residenziali 
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Situazioni  stradali  

Situazione riscontrata  Criterio adottato 
Strada con valore limite 
accettabile di rumore 
inferiore rispetto alla 
zona attraversata 

   La strada viene 
classificata con lo 
stesso valore limite 
della zona circostante 

Strada posta tra due 
zone a classificazione 
acustica differente 

   La strada viene 
classificata con il valore 
acustico della zona con 
limite di accettabilità più 
alto 

Strada con valore limite 
più alto rispetto a quello 
della zona attraversata 

    Il valore limite 
attribuito alla 
strada non viene 
variato e si 
estende per una 
superficie 
compresa tra le 
file di edifici 
frontistanti o in 
mancanza di 
edifici,per una 
larghezza di 30 
metri a partire 
dal ciglio della 
strada 

 
 
 

Fasce di pertinenza stradale  

Situazione riscontrata  Criterio adottato 
Strade di tipo III  
Strade di quartiere 
(traffico  compreso fra 
50 e 500 veicoli/ora ) 
Strade di interesse 
urbano 

   

 Fasce di pertinenza 
pari a 20 mt 

Strada posta tra due 
zone a classificazione 
acustica differente 

    

Fasce di pertinenza 
pari a 60 mt 

 
 
 

Area III

Strada fascia II

Area III
Diventa 

Area III

Strada fascia III

Area III

 Area II

Strada

 area III

Diventa 

Area II

Strada

Area III

 Area II 

Strada fascia III

 area II 

  

strada

  

strada 

edifici Fascia di 30 mt

 

Strada III

 
Diventa Strada tipo III

Diventa 

 

Strada tipo IV
 

 

Strada tipo IV 
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Fasce di pertinenza ferroviaria  

Situazione riscontrata  Criterio adottato 

Linea ferroviaria di 
intenso traffico 
ferroviario 

   

 

Fasce di pertinenza 
pari a 30 mt 
Fasce di pertinenza 
pari a 30 mt 
Fasce di pertinenza 
pari a 250 mt 
 
 

Linea ferroviaria traffico 
ferroviario locale diurno 
e quasi assenza di 
traffico notturno 

   

 

Fasce di pertinenza 
pari a 20 mt 
Fasce di pertinenza 
pari a 250 mt 
 
 

 
 
Classificazione delle aree comunali in zone omogenee secondo il Decreto 

Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n° 2266/U del 20 dicembre 1983  

ed ipotesi di decodifica secondo le fasce acustiche 

 

Classificazione di comuni in funzione del numero di abitanti: 

- Classe I  :  Comuni con oltre 20.000 abitanti 

- Classe II:  Comuni da 10.000 a 20.000 abitanti 

- Classe III:  Comuni da 2000 a 10.000 abitanti 

- Classe IV:  Comuni sino a 2.000 abitanti 

 
 

Linea ferrov. IV

 
Diventa Linea ferrov. IV 

 
 

Linea ferrov. III

 
Diventa Linea ferrov. III 
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Classificazione delle aree comunali in zone omogenee 

 Descrizione Decodifica in fasce 
Zone  
A 

Centro storico-artistico o di particolare pregio 
ambientale 

  

I Pregio artistico- 
ambientale 

II 
 Centro storico senza 
opere di particolare 

pregio 

 Le parti del territorio interessate da agglomerati 
urbani che rivestono carattere storico artistico, di 
particolare pregio ambientale o tradizionale, o da 
porzione di essi, comprese le aree circostanti che 
possono considerarsi parte integrante, per tali 
caratteristiche, degli agglomerati stessi   
Completamento residenziale   

II 
< 50 ab/ha 
No attività 

artig./commerc. 

III 
< 150 ab/ha 

attività 
artig./commerc. 

IV > 150 ab/ha 
attività artig./com 

Zone  
B Le parti del territorio totalmente o parzialmente 

edificate diverse dalle zone A. 
Si considerano parzialmente edificate le zone in cui 
la volumetria degli edifici esistenti non sia inferiore al 
10% di quella complessivamente realizzabile nei 
comuni di III e IV classe, ed al 20% negli altri comuni.
La verifica della sussistenza del suddetto rapporto 
deve essere attuata, di norma, per superfici non 
superiori a 5000 mq; tale sussistenza può essere 
elevata fino a 10.000 mq in presenza di opere di 
urbanizzazione primaria già realizzate e di un assetto 
urbanistico totalmente nel rispetto degli standards 
urbanistici.. 

  

Zone C Espansione residenziale   

II 
< 50 ab/ha 
No attività 

artig./commerc. 

III 
< 150 ab/ha 

attività 
artig./commerc. 

 Le parti del territorio destinate a nuovi complessi 
residenziali che risultino inedificate o nelle quali 
l’edificazione preesistente  non raggiunga i limiti di 
superficie utilizzata per zone B. 

  
Zone D Industriali, artigianali e commerciali   

V 
Zone prevalentemente 

artigian., indust. 
commerc. 

 Le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti 
per impianti artigianali, commerciali, di 
conservazione, trasformazione o 
commercializzazione di prodotti agricoli e/o della 
pesca VI Zone esclusivamentee 

artigian., industriali 
Zone E Agricole   

II 
Zone con totale 

assenza di coltivazioni 
o allevamenti 

III 

Zone con elevata 
presenza di 
coltivazioni o 
allevamenti 

  
Le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle 
con edifici, attrezzature ed impianti connessi al 
settore agropastorale, a  quello della pesca e alla 
valorizzazione dei loro prodotti. 

  
Zone F Turistiche   
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I 
Zone turistico 
residenziali 

di assoluto riposo  

II 
Zone turistico 

residenziali con meno 
di 50 ab/ha 

III Zone turistico 
residenziali 

 Le parti del territorio di interesse turistico con 
insediamenti di tipo prevalentemente residenziale. 

IV Zone turistico - 
ricreative 

Zone G Servizi generali . 

I Ospedali ,complessi 
scolast 

II Impianti sportivi e 
ricreativi 

IV 

Depurat. Potabil. 
Incenerit. 

Aree portuali,  stazioni 
FS 

 Le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature 
ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di 
interesse generale, quali strutture per l’istruzione 
secondaria, superiore ed università, i beni culturali, la 
sanità, lo sport e le attività ricreative, il credito, le 
comunicazioni, o quali mercati, parchi, depuratori, 
impianti di potabilizzazione, inceneritori e simili. 

 
Zone H Salvaguardia   

II Aree cimiteriali 

II 
Chiese campestri e 

siti archeologici 
campestri 

 Le parti del territorio non classificabili secondo i 
criteri in precedenza definiti e che rivestono un 
particolare pregio ambientale, naturalistico, 
geomorfologico, speleologico, archeologico, 
paesaggistico o di particolare interesse per la 
collettività, quali fascia costiera, fascia attorno agli 
agglomerati urbani, fascia di rispetto cimiteriale, 
fascia lungo le strade statali provinciali e comunali. 
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Metodi qualitativo e quantitativo 

Per la redazione del presente piano di classificazione si prendono in 

considerazione entrambi i metodi proposti dal “Documento Tecnico” in materia di 

inquinamento acustico pubblicato dalla Regione Sardegna. 

L’approccio qualitativo, utilizzato nella prima fase di predisposizione della 

classificazione, si basa sulla individuazione delle aree territoriali a cui sovrapporre 

fasce acustiche partendo da una realtà approvata quale i PRG o altri strumenti 

urbanistici che regolamentino e classifichino il territorio in zone ben definite. La 

classificazione del territorio è pertanto ottenuta come risultato di una attenta analisi 

del Piano Regolatore vigente e delle destinazioni d’uso esistenti e previste. 

L’approccio quantitativo, utilizzato in fase successiva, si basa sull’utilizzo di 

indici oggettivi estrapolati da parametri caratteristici del territorio secondo i seguenti 

passaggi logici: 

- adozione di parametri/ indicatori di valutazione; 

- attribuzione ai parametri/indicatori di valori numerici 

predeterminati; 

- somma dei punteggi e attribuzione della classe  

Tale metodologia è applicata nell’individuazione delle zone in classe II, III e IV, 

nella quale vengono utilizzati  i sottoindicati parametri di valutazione: 

- densità di popolazione; 

- densità di attività commerciali; 

- sensità di attività artigianali; 

- tipologia e intensità di traffico. 
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Metodo quantitativo per l’attribuzione delle classi acustiche II, III, IV 
 
Criterio per il medoto quantitativo riportato nel “Documento Tecnico” della 
Regione Sardegna 
 

Parametri Valori 
a) Densità di popolazione Nulla < 50 abit./ha 50-150 

abit./ha 
>150 

abit./ha 
b) densità di 
attivitàcommerciali Nulla Sup.%<1.5 1.5<Sup.%<10 Sup.%>10 

c) Densità di attività 
artigianali Nulla Sup.%<0.5 0.5<Sup.%<5 Sup.%>5 

Punteggio corrispondente 0 1 2 3 
 
 
 

Punteggio totale a+b+c Classe di destinazione d’uso
Da 1 a 3 II  
Da 3 a 6 III  
Da 6 a 9 IV  
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Laddove fosse difficile o eccessivamente indaginoso valutare con buona 

approssimazioni le superfici delle aree commerciali e/o artigianli in rapporto al 

territorio viene proposto il seguente criterio sempilificato per l’attribuzione delle classi 

II, III e IV: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detto criterio, che è una versione semplificata derivata dal precedente descritto, si 

basa, in prima istanza, sulla densità di abitanti per ettaro, facilmente ricavabile 

tenendo conto delle unità abitative per l’unità di superficie . 

 

 

 

Densità abitanti sicuramente minore di 50ab/ha 
Assenza di attività commerc.e artigianali 

Solo traffico locale Classe II 

Presenza  di attività commerc.e artigianali 
Presenza di strade classificabili in classe III 

Densità abitanti compresa fra a 50e 150 ab /ha 
Zone con attività agricole o zootecniche Classe III 

SI 

NO 

Densità abitanti intorno a 150ab /ha 
presenza di attività com. artigianali 

Presenza di strade classificabili in classe IV 

Densità abitanti superiore a  150ab /ha 
Presenza di attraversamenti stradali importanti Classe IV 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Densità abitanti intorno a 50ab /ha SI

SI

SI

SI

SI
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2.0 Classificazione acustica del comune di Ittiri 
 

2.1 Localizzazione geografica ed estensione del territorio comunale  
 

 
 

 

 

 
 

Ittiri è una cittadina di poco più di 10.000 abitanti che si estende nel territorio della 

provincia sassarese, più precisamente nella parte nord-ovest della Sardegna (il 

Logudoro) circondata da Ossi, Tissi, Usini, Uri, Putifigari, Villanova Monteleone, 

Romana, Banari e Thiesi. 

La maggior parte della popolazione è dedita all'agricoltura, alla pastorizia ed 

all'artigianato. Da segnalare a questo proposito la produzione e l'esportazione di 

carciofi, girasoli, uva, nonché un'importante produzione di costumi sardi e lavori in 

trachite 

Non si sa da chi sia stato fondato il paese e neanche in quale periodo storico, in 

quanto sono stati ritrovati scavi che contenevano materiale insignificante; come ad 
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esempio scheletri quasi sempre spogli, qualche moneta (che di moneta aveva solo 

la forma) e numerosi frammenti di antiche tegole a Sa Iddazza, Coros, Occhilla, 

Giunchi e Cannedu. 

A Cannedu, nel fondo a valle della strada, sotto un grande masso sono stati 

ritrovati numerosi avanzi di scheletri umani, quasi si trattasse di una fossa 

comune. Più a valle si potevano ancora vedere le tracce di un'antica via lastricata, 

oltre ad alcune tombe scavate nella roccia. 

Anche l'origine del nome Ittiri non si sa da dove provenga; poiché il paese è 

chiamato anche Ittiri Cannedu, si è affermato che Ittiri è derivato dalla migrazione 

degli abitanti dell'antico villaggio di Cannedu, verso la zona in cui sorge 

attualmente il paese. Si dice anche che Ittiri provenga dal latino iter (strada) e 

quindi iter in cannetum.  

Riprendendo il discorso sulle origini del paese, è certo che sia esistito un Ittiri 

Preistorico, come attestano i numerosi nuraghi sparsi nel territorio del paese. In 

una nota del p. Angius del 1835 ne sono elencati nove: Tuvura, de frades Alas, 

Luros, Irventi, de Santu Zippirianu, Maiore, de coas Pidda, de Fenughedda. Non 

sono, però, gli unici monumenti della civiltà preistorica ittirese, perché numerose 

sono le domus de janas, che qui prendono il nome di coroneddos, mentre è 

scomparsa ogni traccia dei dolmen.  

Oltre questi monumenti, nient'altro rimane dei popoli neolitici delle genti nuragiche. 

Si sa solo che i primi abitanti siano stati i Coracenses, di cui parlano Tolomeo 

d'Alessandria in una descrizione della Sardegna del II secolo e Antonino La 

Marmora nel suo Itinerario. Su tale popolo abbiamo due opinioni: La Marmora 

afferma che un luogo detto Crax (Coros) ha dato il nome al popolo, mentre altri 

affermano che i Coracenses non erano indigeni sardina di stirpe orientale, e 

l'origine del loro nome è da ricercare nell'antica città della Cilicia Coracim o 

Coracesio (oggi Alanja). Qualunque sia l'origine, è certo che questo popolo 

occupava gran parte del territorio che si estendeva dalla località di Coros fino 

all'antico villaggio di Carbia (Calvia), presso Alghero. Ad essi si unirono altri popoli 

che invasero la Sardegna negli ultimi secoli dell'era pagana e nei primi dopo cristo: 

Libici, Galati, Etruschi, che cacciarono gli indigeni, Fenici, che vi stabilirono scali e 

colonie, e Cartaginesi, che assorbirono le colonie Fenicie.
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Tra la prima e la seconda guerra punica, Roma si impadronì della Sardegna, 

sostituendosi ai Cartaginesi che dell'Isola fecero il fulcro della loro espansione nel 

Mediterraneo occidentale. I conquistatori romani toglievano agli indigeni le terre e 

le concedevano ai coloni chiamati a stabilirvisi o ai cavalieri e senatori che le 

facevano coltivare dagli schiavi. Per tutta l'isola vengono costruite delle colonie di 

veterani che insieme all'agricoltura dovevano badare a frenare i nemici.

Accanto alla prima casa colonica romana sorgono altre abitazioni e si formano 

così i Vici e le Ville, paragonabili agli stazzi galluresi; in questo periodo a Ittiri si 

ebbe un grande sviluppo agricolo ed economico per la vicinanza della strada 

ausiliaria romana che portò movimento di civiltà e benessere.  

Ai romani la Sardegna fu tolta dai Vandali, tra il 456 e il 466 (Sardegna Medievale) 

e in questo periodo i vici furono abbandonati dagli abitanti che si riunirono negli 

agglomerati più vicini; è da ritenersi, infatti, che Ittiri si sia formato dall'unione di 

questi agglomerati. 

Dopo la battaglia di Tricamerone (535), l'Isola entrò a far parte dell'Impero 

Romano d'Oriente, ma le invasioni non terminarono, infatti, infatti l'Isola venne 

invasa dai Longobardi. Durante il periodo bizantino si ebbero le prime invasioni 

arabe, e i sardi organizzarono la difesa militare; in questo modo la Sardegna fu 

divisa in quattro giudicati, regni indipendenti retti ciascuno da un Giudice; i 

giudicati erano organizzati in Curadorie, amministrate da un Curadore e formate 

da un numero variabile di Ville (Ittiri faceva parte della Curadoria di Coros). 

La Sardegna nel 1015 fu liberata dai Mori con l'aiuto dei Pisani e dei Genovesi . 

Nel 1323 la Sardegna passò al dominio aragonese. Le lotte si conclusero nel 1478 

con la battaglia di Macomer, che segnò la definitiva conquista della Sardegna da 

parte degli aragonesie la completa sottomissione ad essi. Essi erano generosi con 

il clero e con la parte del popolo che li aveva favoriti nella lotta, quindi affidarono 

loro in feudo le antiche colonie, e con la parte rimanente erano tiranni e li 

assoggettarono al vassallaggio col sistema feudale importato dalla Spagna che 

mortificò l'economia e le coscienze sarde.

Questo fu il periodo più triste della storia sarda, non solo per quanto riguarda 

l'agricoltura, ma anche per la scuola pubblica,infatti, si pensava che la scuola 

serviva per distrarre i villici dall'agricoltura, a criticare l'opera del governo,ecc.

La sopportazione dei vassalli giunse al limite, infatti, nel 1575 ci fu un assalto a 
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magazzini del Conte di Ittiri, distruggendo porte e spargendo il grano; la rivolta 

antifeudale si estese anche a Sassari dove i vassalli di Ittiri e Uri assediarono la 

città. La ribellione si chiuse con un "atto di redenzione", che i vassalli di Ittiri e Uri 

inviarono a Cagliari, col quale si chiedeva l'abolizione del regime feudale e si 

proclamava la soggezione del paese al re. I moti fallirono; Angioj, che ne era 

divenuto l'anima, dovette fuggire e nell'isola si ebbero sanguinose reazioni da 

parte dei feudatari, che ripristinarono i tributi e la giurisdizione feudale. I diritti 

giuridici non potevano essere aboliti con atto unilaterale dello Stato, in quanto 

tutelati da convenzioni con la Spagna e con l'Austria. 

 

 Il comune non ha frazioni propriamente dette e la quasi totalità della popolazione 

risiede nel centro abitato  
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2.2 Economia e popolazione 
 

 Ittiri (C.A.P. 07044) conta 9.050 abitanti (Ittiresi) e ha una superficie di 111,6 

chilometri quadrati per una densità abitativa di 81,1 abitanti per chilometro quadrato. 

Sorge a 400 metri sopra il livello del mare.  

Cenni anagrafici: Il comune di Ittiri ha fatto registrare nel censimento del 1991 una 

popolazione pari a 9.267 abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una 

popolazione pari a 9.050 abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991 - 2001 una 

variazione percentuale di abitanti pari al -2,30%.  

Gli abitanti sono distribuiti in 3.106 nuclei familiari con una media per nucleo familiare 

di 2,91 componenti.  

Cenni occupazionali: Risultano insistere sul territorio del comune 182 attività 

industriali con 580 addetti pari al 38,26% della forza lavoro occupata, 127 attività di 

servizio con 216 addetti pari al 14,25% della forza lavoro occupata, altre 127 attività di 

servizio con 425 addetti pari al 28,03% della forza lavoro occupata e 61 attività 

amministrative con 295 addetti pari al 19,46% della forza lavoro occupata.  

Risultano occupati complessivamente 1.516 individui, pari al 16,75% del numero 

complessivo di abitanti del comune. 

La maggior parte della popolazione è dedita all'agricoltura, alla pastorizia ed 

all'artigianato. Da segnalare a questo proposito la produzione e l'esportazione di 

carciofi, girasoli, uva, nonché un'importante produzione di costumi sardi e lavori in 

trachite 

Da segnalare sicuramente anche la produzione tessile per mezzo di antichi e 

tradizionali telai, utilizzati in passato dalle donne per arricchire la dote nuziale. I telai 

avevano una struttura completamente in legno, venivano utilizzati con tecniche 

tradizionali ed apportavano un impiego di manodopera efficiente. I telai più moderni 

sono invece basati su una struttura metallica ed usati come passatempo. Questi sono 

naturalmente meno belli di quelli in legno ma consentono una lavorazione meno 

faticosa e più precisa utilizzando sempre le solite tecniche tradizionali. 
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2.3 Infrastrutture e centri di maggior importanza 
 

  

Attrezzature di interesse comune  
 
Nel comune di ITTIRI sono presenti diverse chiese, le più importanti e 
rappresentative vengono di seguito elencate:  
 

Chiesa del Carmelo 

Chiesa di Monserrato 

Parrocchia San Pietro in Vincoli 

Convento San Francesco  

Chiesa campestre di San Maurizio 

Chiesa Campestre di Coras 

Chiesa di San Giovanni 

Chiesa di San Leonardo 

Sono presenti i seguenti complessi scolastici  Pubblici: 

 

Scuola materna statale via  Boccaccia 1; 

Scuola elementare Corso Vittorio Emanuele 169; 

Scuola elementare via Porcheddu; 

Scuola media statale, via XXV Luglio 28; 

Sono presenti i seguenti complessi scolastici privati:  

Scuola materna Mater Purissima - corso Vittorio Emanuele 75  

Scuole e centri di addestramento professionale 

Istitutto di formazione in via Togliati 

 

ll municipio è sito in Via San Francesco. 

 

 

 

In generale la struttura urbanistica esistente si è sviluppata seguendo la direttrice 

della strada. La crescita dell'agglomerato urbano è strettamente legata al rilevato 

incremento nella popolazione, derivato verosimilmente dalla ricerca di una 
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maggiore vivibilità. Urbanisticamente il centro abitato non evidenzia un preciso 

intervento pianificatorio, il tessuto viario non ha una caratterizzazione specifica e gli 

isolati hanno grandezze fortemente variabili.  

 
Superstrade 

Il territorio comunale  non è attraversato nel suo  territorio dalla strada statale 131, 

la maggiore arteria viaria sarda. 

 

Strade  

Il territorio comunale e attraversato da due grosse arterie di comunicazione, la 

Strada Provinciale n 15 e la Strada Statale 131 bis 

Il sistema viario del Comune di Ittiri si è sviluppato negli anni contemporaneamente 

alla crescita urbana per cui l'accessibilità alle abitazioni ed ai servizi è garantita da 

strade asfaltate. 

 

Ferrovia 

Non è presente il passaggio ferroviario nel territorio comunale. 
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2.4 Manifestazioni  religiose, culturali e sportive,  
 

 Il calendario delle manifestazioni prevede: 

 

 22 Settembre San Maurizio; Questa festa si svolge in campagna, dove si 

trova la Chiesetta di San Maurizio, nella quale si celebra una messa 

dedicata al Santo. Alla fine di questa Messa si fanno 4 giri attorno alla 

Chiesetta assieme al Santo; alcune persone portano il costume tipico della 

cittadina per fare questa piccola processione.Nella campagna ci sono 

anche le bancarelle. 

 29 Giugno San Pietro (Patrono); Questa festa viene organizzata anche dal 

parroco della Chiesa di San Pietro perché si festeggia in chiesa. 

Anche in questa occasione si celebra una messa in onore del Santo. 

 16 Luglio Madonna del Carmelo; A questa festa partecipano molti ragazzi 

e ragazze che sfilando per le strade di Ittiri mostrano il costume 

tradizionale della cittadina.Prima di iniziare la sfilata in costume, si celebra 

la Santa Messa, in onore della Madonna; alla fine della sfilata, nel piazzale 

della Chiesa del Carmelo si festeggia con un rinfresco per tutti i cittadini. A 

questa festa partecipa anche la banda musicale che suona durante la 

sfilata. 

 8 Settembre Processione Campestre (Vergine di Coros); Coros e' una 

Chiesetta in campagna che e' stata ricostruita piu' volte, poiche' molto 

antica.A Coros si va in processione a piedi, onorando il Santo. Sempre per 

onorare il Santo si celebra una messa la mattina e una la sera alle quali 

molti partecipano vestiti col costume sardo. 

 Primi di Agosto Ittiritmi (Rassegna internazionale); 

 Fine Luglio Folk Festa (Festival Internazionale del Folklore). In questa 

manifestazione partecipano vari gruppi sia provenienti dalla Sardegna che 

gruppi internazionali.Indubbiamente vi è la partecipazione di vari gruppi di 

ballo ittiresi tra cui Gruppo Folk San Pietro Ittiri, in onore del Santo Patrono 

del paese, e l'Associazione Culturale e Folklorica Ittiri Cannedu. La 

Folkfesta e' la manifestazione piu' lunga e dura 4 giorni. I festeggiamenti 

iniziano con una sfilata di tutti i costumi dei gruppi invitati alla festa; la 

sfilata parte dal corso e si dirige verso il campo sportivo dove si esibiscono 
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tutti i gruppi invitati con i balli tradizionali del loro paese. Il secondo giorno 

si esibiscono altri gruppi, che a loro volta presentano le loro tradizioni. 

All'apertura vengono fatti esibire i ragazzi e i bambini del gruppo Ittiri 

Canneddu, che e' il piu' famoso tra tutti i gruppi che ci sono a Ittiri. Gli altri 

giorni si procede come il secondo; l'ultimo, invece, si concflude con una 

sfilata di tutti i gruppi partecipanti tra le vie del paese. Durante questa 

sfilata passante per le vie della piccola citta' i gruppi si esibiscono in danze 

e balli tipici del loro paese. I gruppi di ballo locali indossano il costume 

tipico ittirese; il costume di Ittiri è uno dei più conosciuti dell'isola, forse 

perché è tra i più ricchi. Tra le maggiori caratteristiche spiccano senz'altro 

la qualità e le dimensioni dei gioielli che lo adornano. Quello femminile, 

chiamato Su Estire Ruju è composto da S'iscuffia (cuffia di broccato, 

ricamata a mano, che raccoglie i capelli), e sopra Su Tulle o Su Velu (velo 

posto al di sopra della cuffia ); Sa Pettiera (camicia di fondo); Su Corittu (il 

giusta cuore) chiuso ai polsi da Duos Buttones (due bottoni d'argento); 

S'Imbustu con una struttura irrigidita da steli di palma nana e stecche di 

ferro sui fianchi; la gonna, Sa Munnedda, di colore rosso vivo, in panno e 

molto ampia, arriva sino alle caviglie e presenta una fitta pieghettatura sui 

fianchi e sulla parte posteriore; la parte anteriore, Su Cameddu, è liscia con 

una leggera increspatura in vita ed è collegata al resto dell'indumento 

mediante bottoni a scatto. Il costume maschile, chiamato Sas Ragas, è 

formato da Sa berretta (copri capo di origine spagnola), Sa Camita (la 

camicia), Sas Ragas (sorta di gonnellino nero), Su Calzone (il pantalone 

color bianco), Sa Ghetta (sorta di copri stivale in stoffa nera). 

Feste religiose: 
 
L’affluenza è elevata, seppure con il semplice passaggio. 

Le processioni religiose, sia per la festa patronale che per il periodo pasquale, 

interessano sempre le stesse vie del paese, tal volta accompagnate da una banda 

musicale. 
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2.5 Attività di commercio ambulante   

 Il mercatino settimanale si svolge dalle 8:00 alle 14:00 Martedì. 
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3 Procedura seguita – analisi 
 
 Le operazioni di classificazione acustica del territorio sono state eseguite secondo 

un percorso logico che ha avuto come punto di partenza il Piano Regolatore 

Generale (PRG),le carte topografiche tipo IGM ed altre carte geopolitiche che 

hanno permesso di predisporre  

1) prima bozza: identificando le infrastrutture di trasporto e viabilità esistenti, 

assegnando ad esse una classe di appartenenza e le relative fasce di 

pertinenza; 

2) seconda bozza assegnando: 

- le classi I e V mediante considerazioni di tipo qualitativo sulla 

destinazione d’uso; 

- le classi II, III e IV mediante considerazione sia qualitative ma 

soprattutto quantitative con i criteri in precedenza descritti. 

La bozza finale è stato frutto della sovrapposizione della prima con la seconda 

bozza. 

La base cartografica di partenza è quella realizzata dall’Amministrazione 

Comunale e disponibile presso l’Ufficio Tecnico con Autocad, dalla quale si sono 

ricavate le mappe vettoriali tematiche contenute su vari layers, previa 

cancellazione degli stessi layers non ritenuti necessari al piano acustico. 

Le elaborazioni cartografiche in prima stesura sono redatte con Autocad LT 

versione 2003  
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3.1 Classificazione delle zone – criteri generali 

3.2 Individuazione delle Classi 

Individuazione della classe I – Aree particolarmente protette 

 Si tratta delle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base 

per la loro fruizione. Il DPCM 14/11/97 indica le aree ospedaliere e scolastiche, 

le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree di particolare interesse 

urbanistico ed i parchi pubblici. 

Tuttavia, molto spesso, gli ospedali e le scuole, risultano essi stessi poli attrattivi 

di traffico e quindi di rumorosità, mal si prestano ad essere compresi in classe I, 

a meno di affrontare costosi interventi di bonifica. 

 

All’interno del Comune di Ittiri, si identificano i seguenti istituti scolastici, dei quali 

si è già accennato in precedenza. 

 

Scuola materna statale via  Boccaccia 1; 

Scuola elementare Corso Vittorio Emanuele 169; 

Scuola elementare via Porcheddu; 

Scuola media statale, via XXV Luglio 28; 

 

 

A tutti gli istituti scolastici, è stata attribuita la classe III,  per via delle 

sovrapposizioni con le fasce di pertinenza e della  strada di accesso Inoltre, tutte 

le zone circostanti ricadono in classe III, rendendo quindi opportuno uniformare 

anche gli istituti scolastici alla classificazione delle zone circostanti.  

Non si rilevano inoltre, all’interno del territorio comunale, aree classificate di 

particolare interesse ambientale, alle quali possa essere ascritta la classe I 
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Individuazione della classe V e VI – aree prevalentemente ed esclusivamente 

industriali 

  

Nella classe VI, aree esclusivamente industriali, rientrano le arre esclusivamente 

rappresentate da attività industriali e privi di insediamenti abitativi. 

Sul territorio del Comune di Ittiri, non vengono individuate aree corrispondenti 

alla classificazione in classe VI. 

Nella classe V, aree prevalentemente industriali, rientrano le aree interessate da 

insediamenti industriali o artigianali con scarsità di abitazioni e attività 

commerciali e di servizio. 

Nel P.U.C. vengono identificate diverse Zone D alle quali viene assegnata la 

classe V  

  

  
 

Individuazione delle classi intermedie  II, III  e  IV 

 L’attribuzione delle classi intermedie viene eseguita da una lettura oggettiva della 

rappresentazione cartografica del centro abitato, sulla base delle seguenti 

considerazioni e valutazioni: 

 

- la  densità della popolazione; 

- la presenza di attività commerciali ed uffici; 

- la presenza di attività artigianali; 

- il volume e la tipologia del traffico veicolare presente; 

- l’esistenza di servizi ed attrezzature. 

 

I criteri utilizzati sono schematizzati nel capitolo relativo alla descrizione dei 

metodi qualitativo e quantitativo. 

   

Individuazione della classe  IV 

 Sono state classificate in classe IV : 

• tutte le aree costituenti  le fasce di rispetto contigue alle aree classificate 
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in classe V; 

• l’area dell’impianto di depurazione sito fuori dal centro urbano e relativa 

fascia di rispetto, in quanto impianto industriale non inserito in zona 

industriale; 

• Il depuratore. 

 

 
 

Individuazione della classe  III 

 Sono state classificate in classe III : 

• tutte le aree non classificate in precedenza e contigue alle aree 

classificate in fascia IV ; 

• tutte le zone caratterizzate da densità abitativa compresa fra 50 e 150 

abitanti/h; 

• tutte le zone caratterizzate da una strada di attraversamento e dalla 

presenza di attività commerciali ed artigianali; 

• Tutte le aree agricole dove si presume attività agricola e zootecnica con 

utilizzo di macchine operatrici ed impianti; 

• Il Campo sportivo, luogo di manifestazioni canore e manifestazioni 

sportive. 
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Individuazione della classe  II 

 Sono state classificate in classe II : 

• tutte le aree non classificate in precedenza; 

• tutte le aree che nel presente piano urbanistico vengono inserite in zona 

C; 

• il cimitero. 

 

Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o 

all’aperto 

 Preso atto delle prescrizioni del “Documento tecnico” in relazione a questo 

aspetto, la scelta di tali aree si richiama al soddisfacimento dei seguenti requisiti: 

 

- devono avere caratteristiche tali non penalizzare i recettori più vicini, 

consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione; 

- non devono creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze, 

anche in relazione a tutti gli aspetti collegati alle manifestazioni quali, ad 

esempio, il traffico indotto; 

- non possono essere scelte in prossimità di ospedali e case di cura; 

- essere identificate all’interno di  aree cui sono state assegnate le classi I 

o II; 

- se in vicinanza di scuole, l’attività dovrà svolgersi al di fuori dell’orario 

scolastico; 

 

Vengono comprese nella definizione attività rumorose, tutte quelle che, limitate 

nel tempo impiegano macchinari e/o impianti rumorosi quali manifestazioni in 

luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all’aperto, cantieri edili ecc. 

Le aree individuate all’interno del Comune di Ittiri, sono quelle tradizionalmente 

usate per le manifestazioni pubbliche, con esclusione delle aree destinate al 

mercatino rionale, le quali non vengono prese in considerazione ai fini della 

classificazione. 

Al fine dell’individuazione di queste aree, è stato condotto uno studio preliminare 

con lo scopo di accertare la compatibilità dello svolgimento delle manifestazioni 
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pubbliche con la destinazione d’uso delle aree circostanti ai luoghi individuati, 

facendo in modo di evitare che le aree destinate alle manifestazioni temporanee, 

siano individuate in Classe I o II. 

Lo studio preliminare al presente piano, ha permesso di individuare come aree 

deputate a manifestazioni a carattere temporaneo i luoghi di seguito elencati: 

 

 Il campo sportivo 

 Tutte le piazze e le vie immediatamente attigue alle chiese, nelle quali 

vengono svolte manifestazioni religiose, spettacoli, ed allestimento di 

bancarelle ambulanti.  

 

In questi luoghi, potranno pertanto svolgersi le tradizionali attività in deroga ai 

limiti stabiliti dal presente piano secondo i limiti e le prescrizioni che verranno 

stabiliti dal “ Regolamento per la disciplina delle attività rumorose a carattere 

temporaneo “ nel quale verranno previsti specifici limiti e limitazioni d’orario per 

ciascuna delle aree, sulla base dell’intorno urbanistico. 

 

Non si è ritenuto di dover classificare come aree deputate a manifestazioni a 

carattere temporaneo i luoghi dove si svolgono processioni in relazione a feste 

religiose e mercati rionali. 
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Classificazione della viabilità stradale   
 Facendo fede a quanto disposto dal Documento Tecnico della Regione 

Sardegna, si procede alla suddivisione delle strade in tre categorie ossia la 

categoria II, III e IV. 

 

Strade categoria   IV 
 Strade ad intenso traffico  (traffico  > 500 veicoli/ora )

Strade primarie di scorrimento, tangenziali, di grande 
comunicazione 

Strade categoria   III 
 Strade di quartiere (traffico  compreso fra 50 e 500 

veicoli/ora ) 
Strade di interesse urbano 

Strade categoria  II  Strade locali (traffico  < 50 veicoli/ora ) 
Strade di zone prevalentemente residenziali 

Identificazione delle strade di grande comunicazione 
  Queste strade sono classificate in fascia IV e nel caso specifico della 

Sardegna si intendono le super strade, strade statali a scorrimento veloce, strade 

statali a due corsie di comunicazione fra centri abitati quali comuni o località di 

rilevante interesse turistico o commerciale anche se il traffico dovesse essere 

riferito a limitati periodi dell’anno ( es. periodo estivo) 

  Le fasce di pertinenza relative a questo tipo di strade sono considerate di 

60 metri per parte a partire dal ciglio stradale, identificate con lo stesso colore 

(rosso) attribuito alle strade stesse inglobando eventuali edifici qualora fossero a 

distanza inferiore a detta fascia. 

 Non risultano essere presenti nel territorio comunale di Ittiri strade di grande 

comunicazione cui attribuire la classificazione in fascia IV.  

 

Identificazione delle strade di grande interesse urbano 
  Queste strade per convenzione sono classificate in fascia III e vengono 

identificate fra quelle, interne al centro abitato, che rappresentano viabilità di 

interesse principale anche se, per motivi eventualmente legati alla popolazione il 

numero di auto dovesse essere inferiore a 50 veicoli/ora. 

  Le fasce di pertinenza relative a questo tipo di strade sono considerate di 

20 metri per parte a partire dal ciglio stradale o, in presenza di edifici, la prima fila 

di essi. Sono identificate con lo stesso colore (arancio) attribuito alle strade stesse 
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 Vengono identificate nel comune di ITTIRI le seguenti strade di interesse urbano: 
 

 Via XXV Luglio 

 Via Sassari 

 Via Umberto 

 Via Boccaccio 

 Via Roma 

 Via Mateotti 

 Via Cavur 

 Corso Vittorio Emanuele 

 
ll comune viene attraversato da strade con traffico non particolarmente intenso, 

ma sufficiente ad essere inserito in classe III  

Tutte le restanti strade, vengono classificate in fascia III, comprendendo le strade 

di quartiere, alle quali si attribuisce la stessa classificazione della zona, in 

relazione ai volumi di traffico che le caratterizzano. Tuttavia in cartografia allegata 

vengono indicate con tratto continuo di colore celeste, le aree di pertinenza delle 

strade di grande interesse urbano 

 
 

 



Comune di Ittiri Relazione tecnica di zonizzazione acustica del territorio comunale 
 

 46

 

 Analisi critica dello schema di zonizzazione ottenuto e verifica della compatibilità 

acustica tra le diverse aree 

  

La presente proposta di zonizzazione acustica, è stata effettuata sulla base del 

PUC del Comune di ITTIRI ed è con questo strumento in sostanziale accordo. 

Inoltre al fine di ottenere una zonizzazione il più possibile omogenea e priva di 

eccessive suddivisioni del territorio, la zonizzazione proposta è stata soggetta ad 

un’ulteriore analisi volta alla eliminazione di eventuali microsuddivisioni del 

territorio. 

In ultimo, si sottolinea che sono stati evitati contatti di aree di classi non contigue. 

Dove necessario, è stata sempre inserita una fascia di rispetto in modo da 

rispettare le condizione richiesta dalla Delibera del Consiglio Regionale della 

Sardegna “Deliberazione n. 30/9 del 8 luglio 2005 “Criteri e linee guida 

sull’inquinamento acustico (Art. 4 della Legge quadro 26 Ottobre 1995 n. 447)”. Si 

è cercato di evitare edifici “ tagliati “ cioè ricadenti in due classi acustiche diverse, 

assumendo l’appartenenza alla classe acustica da cui è interessata la maggior 

parte della superficie. 

 

 

3.3 Interventi di mitigazione 

  

L’esame comparativo fra la destinazione d’uso prevista da piano strutturale del 

Comune di Ittiri e quello ipotizzato dalla classificazione acustica del territorio, non 

hanno evidenziato  situazioni di criticità. 

Sulla base di tali considerazioni, non vengono proposti interventi di mitigazione del 

clima acustico del territorio comunale di Ittiri.  
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4. Conclusioni 

  

L’elaborato finale contenente la zonizzazione acustica è riportato negli allegati 1 

(Centro Urbano) - 2 (Extraurbano), rappresentati da una cartografia del centro 

urbano in scala 1: 2.000 ed una cartografia del territorio extraurbano in scala 

1:10.000 sulle quali è indicata la suddivisione delle diverse classi acustiche. 

 

 
 

       Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
        Dr. Giuseppe Porcheddu 
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