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1.0 FINALITÀ 

Il presente studio è orientato alla classificazione acustica del territorio del Comune di 

Gallicano nel Lazio, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a della legge del 26 ottobre 1995, 

n.447 (legge quadro sull’inquinamento acustico) secondo i criteri di base indicati nella 

Legge Regionale del 03 Agosto 2001, n.18. 

 

 

2.0 INTRODUZIONE 

La sensibilità nei confronti dell’inquinamento acustico, che nel corso del tempo è andata 

sviluppandosi, unita alla crescente urbanizzazione del territorio ed al parallelo e 

contemporaneo implemento delle attività manifatturiere e delle infrastrutture di trasporto, ha 

reso necessario stabilire dei criteri con cui si fosse in grado di contenere i rischi legati 

all’inquinamento da rumore. Per garantire una corretta fruibilità del territorio sia dal punto 

di vista urbanistico, che da quello produttivo, il Legislatore ha provveduto attraverso 

l’emanazione di leggi orientate a chiarire i diritti ed i doveri di ciascun attore, che si trova a 

vivere od operare sul territorio nazionale. L’intento è, quindi, da una parte quello di evitare 

il verificarsi di potenziali criticità future, dall’altra quella di fornire uno strumento per 

l’individuazione e la pianificazione di interventi di risanamento ove tali criticità si 

presentino. 

Alla luce di quanto appena detto appare evidente la dualità tra suddivisione acustica e 

pianificazione urbana del territorio, non potendo, inoltre, ciascuna delle due prescindere 

dall’altra. È importante tuttavia non confondere questo legame, con un pedissequo 

adattamento della zonizzazione acustica allo stato di utilizzazione attuale del territorio 

stesso. 

Per ciò che concerne la classificazione acustica, la legge quadro sull’inquinamento acustico 

prevede che ciascuna Amministrazione Comunale provveda, seguendo linee guida definite 

dalla normativa regionale, ad una zonizzazione del proprio territorio in zone a diversa tutela. 
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3.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa di riferimento è la seguente: 

Legge Quadro n.447 del 26.10.95 legge di indirizzo generale 

D.P.C.M. del 14.11.97 limiti di accettabilità 

D.M. ministero Ambiente del 16.03.98 procedure di misura 

Legge Regionale n.18 del 03.08.01 
disposizioni per la pianificazione ed il risanamento del 

territorio 

D.P.R. n.142 del 30.03.04 

disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 

veicolare 

D.P.R. n.459 del 18.11.98 
regolamento recante norme in materia di inquinamento 

acustico derivante da traffico ferroviario 

Di seguito vengono proposti alcuni tratti delle normative indicate, che risultano 

particolarmente vincolanti ai fini della zonizzazione acustica del territorio. 

 

D.P.C.M. del 14.11.97 

Nel il D.P.C.M. del 14.11.1997 vengono riportate le classi acustiche già definite dal 

D.P.C.M. del 01.03.1991. Parallelamente, per ciascuna di esse sono stabiliti i valori limite di 

emissione, i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Di seguito vengono 

riportate la tabella A dell’allegato al D.P.C.M 14.11.97 (riproposta anche nella Legge 

Regionale n.18 del 03 Agosto 2001) in cui queste classi vengono descritte, e le tabelle B, C 

e D dello stesso allegato in cui sono definiti i valori precedentemente indicati. 

CLASSE 

I 

Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 

elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo 

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

CLASSE 

II 

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata 

presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. 

CLASSE 

III 

Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o 

di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con 

limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da 

attività che impiegano macchine operatrici. 

CLASSE 

IV 

Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 

traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 

uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 

linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE 

V 
Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree urbane 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. 

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1) 
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classi di destinazione d’uso del territorio 
tempi di riferimento 

diurno (06:00 – 22:00) Notturno (22:00 – 06:00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

Tabella B: valori limite di emissione – Leq in dB(A) (art.2) 

 

classi di destinazione d’uso del territorio 
tempi di riferimento 

diurno (06:00 – 22:00) notturno (22:00 – 06:00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella C: valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (art.3) 

 

classi di destinazione d’uso del territorio 
tempi di riferimento 

diurno (06:00 – 22:00) notturno (22:00 – 06:00) 

I aree particolarmente protette 47 37 

II aree prevalentemente residenziali 52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella D: valori di qualità – Leq in dB(A) (art.7) 

I valori nelle ultime tre tabelle devono essere rilevati e verificati in corrispondenza degli 

spazi esterni utilizzati da persone e comunità e devono essere riferiti all’intero periodo di 

riferimento diurno o notturno. 

Nel D.P.C.M del 14.11.1997 è indicato, inoltre, che i limiti assoluti di immissione (indicati 

nella tabella C dello stesso decreto) e i valori di attenzione non sono applicati all’interno 

delle fasce di pertinenza per le infrastrutture stradali e ferroviarie, mentre all’esterno di dette 

fasce tali infrastrutture concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 
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D.P.R. n.142 del 30.03.04 

Di seguito viene riportato un estratto della tabella 2 dell’allegato 1 del D.P.R. n.142 del 

30.03.2004, relativo alle disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, in cui vengono indicate le fasce 

di pertinenze ed i relativi limiti interni esclusivamente per le tipologie di strade esistenti e 

presenti sul territorio del Comune di Gallicano nel Lazio. 

Tipo di strada 
(secondo il codice 

della strada) 

Ampiezza fascia di 

pertinenza acustica 

(m) 

Scuole, ospedali, case 

di cura e di riposo 
Altri ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

A – Autostrada 
100 (fascia A) 

50 40 
70 60 

150 (fascia B) 65 55 

E – urbana di 

quartiere 

30 

Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori 

riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in 

data 14 novembre 1997 e comunque in modo 

conforme alla zonizzazione acustica delle aree 

urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1, 

lettera a), della legge n.447 del 1995. 
F - locale 

Tabella E: fasce di pertinenza e relativi limiti acustici per infrastrutture stradali 

Come indicato dallo stesso decreto tali valori limite di immissione [omissis] sono verificati, 

in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione [omissis] e devono essere riferiti al 

solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. 

Per le strade di nuova realizzazione si rimanda alla tabella 1 dell’allegato 1 del D.P.R. di cui 

sopra. 

 

D.P.R. n.459 del 18.11.98 

Di seguito sono indicati la fascia di pertinenza acustica e i rispettivi valori limite assoluti di 

immissione del rumore prodotto per l’infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con 

velocità di progetto superiore a 200 km/h. 

Tipo di 

infrastruttura 

ferroviaria 

Ampiezza fascia di 

pertinenza acustica 

(m) 

Scuole, ospedali, case 

di cura e di riposo 
Altri ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Di nuova 

realizzazione con 

velocità di progetto 

superiore a 200 km/h 

250 50 40 65 55 

Tabella F: fascia di pertinenza e relativi limiti acustici per l’infrastruttura ferroviaria 
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In riferimento all’art. 4 comma 4 del D.P.R n.459 del 18.11.1998, il rispetto di tali valori 

[omissis] è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in 

facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore 

esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori. 

 

4.0 DESCRIZIONE 

4.1 Territorio 

Il Comune di Gallicano nel Lazio si estende su una superficie di circa 26 km quadrati e 

confina con i Comuni di Zagarolo, Palestrina e Roma. Nell’immagine che segue sono 

illustrati i confini comunali. 

 

 

Il nucleo principale, rappresentato dal paese di Gallicano nel Lazio, risulta un agglomerato 

di edifici, diviso in una parte più vecchia, di cui fa parte il centro storico a prevalenza 

abitativa, ed una più recente, per lo più sviluppatasi lungo la direttrice rappresentata da Via 

3 Novembre e da Via Aldo Moro, nelle quali si concentra la maggior parte delle attività 

commerciali, oltre alle abitazioni di più recente realizzazione. 

Il territorio circostante si presenta, al contrario, in prevalenza composto da zone rurali e aree 

edificate con bassa densità abitativa. Esse sono concentrate a sud presso Colle 

Acquatraversa e Colle Farina, ed a nord-est presso Colle la Grotta dell’Acqua e Collacchio. 

 

 

Roma 

Zagarolo 

Gallicano 

nel Lazio 

Palestrina 
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4.2 Popolazione 

Secondo il censimento del 2001 (dati ISTAT) la popolazione è di 4578 abitanti con una 

densità media sul territorio pari a circa 176 abitanti per chilometro quadrato. Dati più recenti 

(2009), reperiti on-line, evidenziano una crescita della popolazione, che raggiunge le 5837 

unità, con una densità sul territorio pari a circa 224 abitanti per chilometro quadrato. 

I dati ISTAT relativi al censimento del 2001 sono riportati nella tabella seguente, che 

mostra come la popolazione è ripartita macroscopicamente sul territorio per ciascuna 

frazione: 

 

FRAZIONE popolazione edifici abitazioni 

GALLICANO NEL LAZIO 4578 1498 2318 

COLLE MAINELLO 310 186 210 

GALLICANO NEL LAZIO 2946 713 1404 

Acquatraversa I 65 31 38 

Acquatraversa II 57 27 30 

Colle Selva I 25 10 12 

Colle Selva II 80 35 40 

Colle Vigne 34 18 18 

Passerano 26 7 7 

Case Sparse 1035 471 559 

 

Dalla tabella appena illustrata si evince che, fatta eccezione per il nucleo del paese di 

Gallicano nel Lazio, la maggior parte delle altre frazioni presenta un numero di edifici basso 

(sotto le 40 unità). 

 

 

4.3 Viabilità 

La viabilità più sostenuta è distribuita sulle principali arterie di comunicazione, che sono 

tutte strade provinciali. Le altre strade sono per lo più classificate come interpoderali e 

molte di esse, essendo peraltro strade cieche, sono esclusivamente a servizio delle 

abitazioni. A ciò fa eccezione la Via Caipoli, oggetto di un recente piano di intervento, che 

la ha resa una valida alternativa alla strada provinciale Maremmana II. 

Da segnalare, poiché rilevanti ai fini della zonizzazione acustica, pur non essendo a servizio 

del territorio comunale, sono la bretella autostradale Milano-Napoli e la linea ferroviaria 

dell’alta velocità Roma-Napoli, che corrono parallelamente al confine ovest-sud-ovest del 

territorio. 
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4.3.1 Strade provinciali 

Secondo una classificazione del giugno 2008, le strade provinciali che attraversano il 

territorio del Comune di Gallicano nel Lazio sono: 

 

Codice Nome D.Lgs 285/92 art.2/c.2 Comuni attraversati 

53/b Colonna - Gallicano F Colonna, Gallicano 

56/a Gallicano - Poli F Gallicano, Poli 

51/ab 
Maremmana Inferiore II - 1° e 

2° tronco 
F 

Tivoli, Poli, Gallicano, 

Zagarolo 

13/c OSA Gallicano F 
Roma, Montecompatri, 

Zagarolo, Gallicano 

55/a Pedemontana I F Gallicano, Palestrina 

47/B 
Pratonovo Scossite Cancellata 

Grande 
F Gallicano, Zagarolo 

29/A Tende (Le) F Palestrina, Gallicano 

 

È stato ritenuto opportuno inserire la terza colonna in cui è indicata la classificazione 

secondo il codice della strada (D. Lgs 285/92). In funzione di questa classificazione, infatti, 

verranno applicate le fasce di pertinenza ed i relativi limiti acustici interni ad esse. 

Come mostrato nella tabella precedente, tutte le strade provinciali che attraversano il 

Comune di Gallicano nel Lazio sono classificate con la lettera F, che, secondo il codice 

della strada, contraddistingue le strade locali. Questo tipo di classificazione deriva 

principalmente da fattori geometrici (come larghezza, numero corsie, banchina, intersezioni, 

ecc.). In realtà le principali strade citate collegano il territorio del Comune di Gallicano nel 

Lazio con altri Comuni, con l’autostrada e con il capoluogo di provincia. 

Come riportato nella tabella E del par. 3.0, la fascia di pertinenza delle strade locali è di 30 

metri dal bordo stradale. L’articolo 11 della L.R. n.18 del 03.08.2001 fornisce ulteriori 

informazioni riguardo l’individuazione della zona propria alla strada e la definizione dei 

limiti acustici da attribuire all’infrastruttura all’interno di essa. 

La definizione dei limiti interni alla suddetta zona è riportata nella tabella seguente ed è 

funzione della densità di traffico veicolare riferita all’intervallo orario 06:00 ÷ 22:00. 

 

Traffico (veicoli/ora) CLASSE 

inferiore a 50 II 

tra 50 e 500 III 

maggiore di 500 IV 

 

Con riferimento alla tabella riportata all’inizio del paragrafo, una indagine condotta sul 

campo al fine di classificare il flusso di traffico della rete viaria ha permesso di redigere la 

tabella seguente: 
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codice 

strada 
Nome 

classificazione 

strada 

53/b Colonna - Gallicano III 

56/a Gallicano - Poli III 

51/ab Maremmana Inferiore II - 1° e 2° tronco III 

13/c OSA Gallicano IV 

55/a Pedemontana I III 

47/B Pratonovo Scossite Cancellata Grande III 

29/A Tende (Le) III 

 

4.3.2 Autostrada 

Il tratto di bretella autostradale A1 Milano-Napoli è soggetta ai limiti riportati nella tabella 

E del par. 3.0 relativamente alle fasce di pertinenza. 

 

4.3.3 Rete ferroviaria 

Parte del territorio del Comune di Gallicano nel Lazio è attraversato dalla linea ferroviaria 

alta velocità Roma-Napoli. Essa può essere considerata come una infrastruttura di nuova 

realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h. 

 
 



classificazione acustica del territorio del Comune di Gallicano nel Lazio 

Isotecnica AH S.r.l. 02.12.2009 Pagina: 11 (18)  

 

 

Nella immagine precedente è riportato uno stralcio fuori scala della cartografia del territorio 

del Comune di Gallicano nel Lazio in cui sono visibili in ordine da ovest ad est il confine 

con il Comune di Zagarolo, parte della tratta dell’alta velocità Roma-Napoli e parte della 

bretella autostradale A1 Milano-Napoli. 

 

4.4 Attività 

I dati ISTAT riguardanti il numero di imprese distribuite sul territorio del Comune di 

Gallicano nel Lazio, sono riportati nella tabella seguente: 

settore economico non artigiane artigiane totale imprese 

industria 19 44 63 

commercio 82 7 89 

altri servizi 42 25 67 

totale 143 76 219 

Una indagine condotta sul territorio ha evidenziato i seguenti aspetti: 

- le attività industriali e commerciali sono ripartite per lo più in quattro aree: lungo la 

direttrice rappresentata da Via 3 Novembre e da Via Aldo Moro, nel centro abitato di 

Gallicano nel Lazio; lungo la S.P. Maremmana II nei pressi dell’incrocio con la S.P. 

OSA-Gallicano; lungo la OSA-Gallicano, nel tratto che va dall’incrocio con la S.P. 

Maremmana II fino alla bretella autostradale Milano-Napoli; nei pressi dell’incrocio tra 

la Via Caipoli e la S.P. Gallicano-Poli; 

- è presente una vasta area compresa tra la Via Caipoli ed il confine con i Comuni di 

Roma e Zagarolo a carattere prettamente agricolo, in gran parte appartenente alla Tenuta 

di Passerano. 

Dall’analisi del PRG è emersa, invece, l’esistenza di una zona che sarà destinata ad un uso 

esclusivamente industriale, situata nei pressi de “la Grotta del Diavolo”. 

 

5.0 CRITERI GENERALI 

Come anticipato nel paragrafo introduttivo, la Legge Regionale n.18 del 03.08.01 definisce, 

tra l’altro, i criteri generali con cui i comuni procedono alla classificazione acustica del 

proprio territorio. A titolo informativo si riportano i commi 1 e 5 dell’art. 7 della suddetta 

legge, che forniscono le linee guida nella prima fase della suddivisione in classi acustiche: 

 

Comma 1: I comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio 

sulla base: 

a) delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali, anche se solo 

adottati e dell’effettiva e prevalente fruizione del territorio nonché della situazione 

topografica esistente, in modo che siano limitate le microsuddivisioni del territorio 

stesso, attraverso la riunificazione di quelle zone che siano acusticamente omogenee; 

b) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai 

dati ISTAT.” 
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Comma 5: Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a), della Legge 447/1995, è vietato 

l’accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti 

dalla normativa vigente superiori a 5 dB, anche allorquando le zone appartengano a 

comuni confinanti. 

 

I descrittori a cui si fa riferimento nel punto b) del comma 1 sono chiariti nell’art. 9 della 

medesima legge e vengono utilizzati per l’individuazione delle aree di classe II, III e IV. 

Essi sono: 

 densità di popolazione ed abitativa; 

 densità di esercizi commerciali e di uffici; 

 densità di attività artigianali; 

 volume di traffico stradale. 

Tali descrittori non intervengono nella determinazione delle classi I, V e VI, in quanto 

quest’ultime sono caratterizzate da requisiti assoluti e non statistici. Per la descrizione di 

queste classi si rimanda alla tabella A del par. 3.0. 

Di particolare rilievo sarà quindi la scelta dell’unità di riferimento per la classificazione del 

territorio, dovendo tale scelta tener conto degli aspetti appena illustrati. In riferimento a tale 

questione si rimanda al par. 6.1. 

È opportuno rilevare, inoltre, come attraverso il comma 1 lettera a) sia ammesso 

implicitamente, che sono consentite disomogeneità locali all’interno delle zone 

acusticamente omogenee in virtù della limitazione sulla presenza di micro suddivisioni del 

territorio. 

 

6.0 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

La procedura seguita per effettuare la classificazione acustica del territorio ha coinvolto le 

seguenti fasi successive: 

 scelta dell’unità funzionale 

 analisi del territorio 

 

6.1 Scelta dell’unità funzionale 

Condizione necessaria per poter effettuare la classificazione acustica è individuare le sotto-

aree del territorio su cui effettuare l’analisi dei descrittori statistici e delle infrastrutture. Con 

la terminologia “unità funzionale” si vuole indicare quelle frazioni di territorio che 

presentano caratteristiche di fruibilità affini. 

Nel caso in esame si è partiti dalla suddivisione del territorio così come prevista dal PRG, su 

ciascuna area è stata condotta una indagine volta ad individuare la destinazione d’uso 

prevista oltre che caratterizzare lo stato di fatto e, infine, si è proceduto a raggruppare le 

singole unità in macro-aree acusticamente affini. 
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Preso atto della mancanza di una caratterizzazione statistica dettagliata ed aggiornata 

riguardo popolazione, edifici abitativi ed esercizi commerciali del territorio del Comune di 

Gallicano nel Lazio e vista la limitata estensione del territorio del Comune stesso, si è optato 

per una indagine prevalentemente in loco. 

 

6.2 Analisi del territorio 

La classificazione ha coinvolto una prima disamina del territorio al fine di individuare le 

classi I, V e VI, caratterizzate, come già accennato, da limiti assoluti di fruibilità. La 

successiva individuazione delle classi II, III e IV passa, invece, attraverso la valutazione in 

loco delle densità di popolazione e di attività, nonché del volume di traffico presente. 

 

6.2.1 Classe I 

Come previsto dalla legge regionale, la scuola (dell’infanzia ed elementare) Suor Giovanna 

Romano in Piazzale Caduti di tutte le Guerre e la scuola media in Via III Novembre, 11 

sono state classificate in classe I. Tale classificazione piuttosto che riguardare vere e proprie 

aree fa riferimento ai singoli edifici da tutelare, nella fattispecie quelli scolastici. 

In tutto il territorio del Comune di Gallicano nel Lazio non sono presenti siti con ospedali o 

case di cura, tuttavia è stato ritenuto opportuno classificare come particolarmente protetta 

l’area in cui si trova il cimitero, situata a nord rispetto al centro storico di Gallicano, circa 

all’inizio della strada che passa per Colle Fattore. Con riferimento alla tabella A del par. 3.0, 

è stata individuata nella quiete acustica una caratteristica importante per l’utilizzazione di 

questa area. 

Altre aree in classe I sono: 

- l’area non edificabile in corrispondenza del Fosso del Traglione, situata ad est del 

territorio, nelle vicinanze del confine con il Comune di Palestrina; 

- l’area non edificabile compresa tra Colle Caipoli e Collacchio, che rappresenta, peraltro, 

un’area di interesse archeologico (al suo interno si trova il sito con il ponte Taulella). 

 

6.2.2 Classe V 

In tutto il territorio Comunale non sono state individuate aree classificabili come classe V. 

 

6.2.3 Classe VI 

In base al PRG, l’area situata a ridosso della S.P. OSA-Gallicano denominata “La Grotta del 

Diavolo” è destinata al Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.). Essa rispecchia tutti i 

requisiti per essere classificata in classe VI. 
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6.2.4 Classe II 

All’interno del territorio comunale sono state individuate diverse aree omogenee, che 

presentano bassa densità di popolazione e di abitazioni (quest’ultime composte per lo più di 

singole unità immobiliari al massimo di due piani o da villette a schiera), traffico veicolare 

esclusivamente locale e limitata presenza o assenza di attività commerciali. Esse sono: 

Rif. Descrizione 

6.2.4.1 area a nord-est, compresa tra la strada per Colle Fattore e Via Caipoli 

6.2.4.2 
zona terminale del confine con il Comune di Roma e la successiva zona di confine con il 

Comune di Palestrina, come Colle Santa Maria, le Colonnelle, ecc. 

Secondo quanto indicato nella tabella A del par. 3.0, queste aree ricadono nella classe II. 

 

6.2.5 Classe III 

Gran parte del territorio comunale, essendo destinato con il PRG ad un uso agricolo con 

conseguente utilizzo al proprio interno di macchine operatrici, deve essere classificato 

almeno in classe III. Inoltre, vengono classificate in classe III le aree attraversate da strade 

provinciali, poiché interessate da traffico veicolare di attraversamento oltre che locale, 

qualora in esse non siano presenti attività industriali. In virtù di ciò ricadono in classe III le 

seguenti aree: 

Rif. Descrizione 

6.2.5.1 

Come già indicato nel par. 4.4, l’area delimitata ad est dalla Via Caipoli, a nord dal 

Comune di Roma, ad ovest dal Comune di Zagarolo e a sud dalla S.P. OSA-Gallicano, 

che presenta molte aree rurali intervallate da zone destinate a verde con caratteristiche 

ambientali. Al fine di evitare una alternanza di classi, che avrebbe il solo effetto di 

rendere la classificazione acustica fortemente disomogenea, questa area è stata 

considerata interamente appartenente alla classe III. 

6.2.5.2 
L’area, che comprende Colle Acquatraversa e Colle Farina, delimitata a nord dalla S.P. 

OSA-Gallicano, ad ovest e a sud dal confine con il Comune di Zagarolo e ad est dalla 

S.P. Pedemontana, la quale comprende inoltre strade di attraversamento. 

6.2.5.3 L’area occupata dalla Tenuta di San Pastore, in quanto agricola 

6.2.5.4 

La zona di più recente costruzione del centro abitato di Gallicano nel Lazio, che si 

sviluppa intorno alla direttrice rappresentata dalla S.P. Le Tende fino al confine con il 

Comune di Palestrina, che è caratterizzata da una media densità di abitazioni, composte 

per lo più di edifici a due o tre piani, dalla presenza di attività commerciali e dalla 

assenza di attività industriali. 

6.2.5.5 Il centro storico di Gallicano nel Lazio, che presenta una elevata densità abitativa. 

6.2.5.6 
La parte a nord, che comprende Colle Ciaraffelo, e gran parte del confine nord-est con il 

Comune di Roma, le quali sono aree ad uso agricolo. 

6.2.5.7 
L’area attorno alla strada Gallicano-Poli (per una descrizione più dettagliata si rimanda al 

paragrafo sulla classificazione delle strade provinciali). 
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In classe III ricade anche l’area in cui si trova l’avio-superficie presso lo Sprofondo Grande, 

a ridosso della Via Caipoli. Essa, non essendo vincolata da alcuna regolamentazione, 

assume la classificazione delle zone limitrofe. 

 

6.2.6 Classe IV 

Secondo la tabella A riportata al par. 3.0 ed in riferimento a quando già accennato nel par. 

4.4, le seguenti aree ricadono nella classe IV poiché caratterizzate da una intensa attività 

umana: 

Rif. Descrizione 

6.2.6.1 
Area lungo la S.P. Maremmana II, che si estende per circa 2,5 km dall’incrocio con la 

S.P. OSA-Gallicano in direzione della S.P. Prenestina Polense. 

6.2.6.2 Tutta l’area che si sviluppa lungo la S.P. OSA-Gallicano. 

6.2.6.3 
Area attorno alla S.P. Gallicano-Poli, che comprende l’area sottostante al centro storico 

di Gallicano nel Lazio, fino all’incrocio con la Via Caipoli, proseguendo lungo 

quest’ultima per circa 500 metri. 

6.2.6.4 
Area attorno alla strada di collegamento tra la S.P. Gallicano-Poli e la S.P. Tende, che 

rappresenta, peraltro, il tratto di strada maggiormente trafficato del nucleo urbano e con 

la maggiore intensità di attività umana all’interno del centro abitato. 

Ad eccezione del sito al rif. 6.2.6.4, le aree indicate nella tabella precedente sono interessate 

anche da una limitata presenza di attività artigianali o industriali. In virtù di questa 

caratteristica tali aree sono inserite in classe IV indipendentemente dai descrittori di cui al 

par. 5.0. 

 

6.2.7 Riepilogo dei descrittori statistici 

L’attribuzione dei coefficienti numerici per i diversi parametri statistici è stata effettuata in 

seguito ad una indagine sul campo, che ha permesso di ripartire gli elementi indicati 

macroscopicamente nei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, contenenti rispettivamente le descrizioni 

di territorio, popolazione, viabilità ed attività, come densità nelle varie aree del territorio. 

In particolare si specifica che: 

- secondo il comma 3 dell’art. 9 della Legge Regionale n.18 del 03.08.01, i pesi da 

attribuire ai parametri statistici sono: 

a) 0 per densità nulla 

b) 1 per bassa densità 

c) 2 per media densità 

d) 3 per alta densità 

- la classificazione viene effettuata in funzione del valore raggiunto dalla somma dei pesi 

di tutti i parametri, secondo gli intervalli indicati di seguito: 

a) 1÷4 – Classe II 

b) 5÷8 – Classe III 

c) 9÷12 – Classe IV 
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- con riferimento al comma 4 dell’art.9 della stessa L.R. la densità abitativa è così 

suddivisa: 

a) bassa densità: zone prevalentemente a villino, con non più di tre piani fuori terra; 

b) media densità: zone prevalentemente con palazzine di quattro piani ed attico; 

c) alta densità: zone prevalentemente con edifici di tipo intensivo con più di cinque 

piani. 

- l’attribuzione del coefficiente numerico al volume di traffico è stata effettuata 

considerando il contributo, in veicoli/h nel periodo 06:00÷22:00, di tutte le strade che 

attraversano l’area in esame, secondo la classificazione seguente: 

Traffico (veicoli/ora) PESO 

inferiore a 50 1 

tra 50 e 500 2 

maggiore di 500 3 

Di seguito viene riportata la tabella riepilogativa, che ha condotto alla scelta delle classi 

acustiche per le aree descritte nei paragrafi precedenti. 

Rif. 

Densità 
volume di 

traffico 
Totale CLASSE popolazione 

ed abitativa 

esercizi commerciali 

e uffici 

attività 

artigianali 

6.2.4.1 1 0 0 1 2 II 

6.2.4.2 1 0 0 1 2 II 

6.2.5.1 area agricola con utilizzo di macchine operatrici ---- III 

6.2.5.2 1 1 1 2 5 III 

6.2.5.3 area agricola con utilizzo di macchine operatrici ---- III 

6.2.5.4 2 2 1 2 7 III 

6.2.5.5 2 2 0 2 6 III 

6.2.5.6 area agricola con utilizzo di macchine operatrici ---- III 

6.2.5.7 rif. par. 4.3.1 ---- III 

6.2.6.1 

zone con piccole industrie e/o attività artigianali, comunque 

caratterizzati da intensa attività umana 

---- IV 

6.2.6.2 ---- IV 

6.2.6.3 ---- IV 

6.2.6.4 ---- IV 
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7.0 CONSIDERAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE PROPOSTA 

Da una analisi della classificazione appena descritta, emergerebbe la necessità di provvedere 

con alcune correzioni, al fine di evitare accostamenti di zone caratterizzate da una differenza 

tra i valori limite superiori a 5 dB, come indicato nel succitato comma 5 della Legge 

Regionale n.18 del 03.08.01 (par. 5.0). 

Tali accostamenti si presentano tra i due siti occupati dalle scuole, che devono essere 

classificati come aree protette, e le zone limitrofe, che ricadono in classe III e IV, e tra l’area 

destinata al P.I.P., che è in classe VI, e le aree circostanti che sono in classe III e IV. 

In merito alle classi I e VI è utile precisare, che è stato considerato ammissibile 

l’accostamento con classi acustiche non attigue, come del resto praticato anche da altri 

comuni. Ciò in virtù delle seguenti considerazioni: 

 la specificità dei siti appartenenti alla classe I, come già anticipato nello specifico 

paragrafo, rende spesso necessario classificare singoli edifici, o comunque aree 

estremamente limitate e caratterizzate in base alla loro destinazione d’uso; 

 l’accostamento di classi acustiche non attigue non danneggia le classi più tutelate. Ciò è 

vero, nel caso della zonizzazione in esame, anche per le aree limitrofe alle classi VI. La 

classe VI è per definizione destinata a quelle aree in cui è esclusiva la presenza di attività 

artigianali o industriali con totale assenza di abitazioni. Essa è caratterizzata da vincoli 

acustici interni meno severi (all’interno della classe VI si applicano solo i limiti assoluti 

e non è applicabile il criterio differenziale, che potrebbe risultare vincolante ai fini 

dell’espletamento dell’attività produttiva di cui si valuta l’impatto acustico), fermo 

restando il rispetto dei limiti verso le aree attigue classificate diversamente. Questa 

classificazione non riduce la tutela del ricettore, il quale è soggetto ai limiti della zona, 

in cui esso ricade, indipendentemente dalle zone limitrofe. In tal modo si cerca di non 

porre limiti troppo restrittivi all’interno dell’area industriale, pur tutelando gli ambienti 

abitativi eventualmente presenti all’esterno dell’area e ricadenti in altre classi acustiche. 

Un’applicazione rigorosa della legge riguardo le problematiche appena presentate 

comporterebbe la creazione di “zone cuscinetto” con cui rendere graduale il passaggio alle 

zone più tutelate. Nell’applicazione pratica della classificazione del territorio del Comune di 

Gallicano nel Lazio, ciò implicherebbe per lo più l’attribuzione di una classe acustica che 

non rispecchia quanto indicato nella tabella A del par. 3.0, ovvero una errata classificazione 

per aree che viceversa sono ben definite acusticamente. 

Secondo la Legge Regionale n.18 del 03.08.01, inoltre, l’accostamento tra classi con valori 

limite che differiscono per più di 5 dB è da evitare anche qualora le aree appartengano a 

comuni distinti. In riferimento a ciò si precisa quanto segue: 
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- gran parte del confine tra il Comune di Gallicano nel Lazio ed il Comune di Roma è in 

classe III ad eccezione della parte terminale (verso il Comune di Palestrina) che è in 

classe II. Queste aree non contrastano con la zonizzazione del Comune di Roma dato che 

il Municipio 8 nell’area di confine si presenta omogeneamente in classe III; 

- il confine con il Comune di Palestrina si presenta in classe III nella parte più a sud ed in 

classe II nella parte più a nord. Non sono previsti contrasti con la zonizzazione di 

Palestrina in quanto è esclusa la possibilità che tali aree possano ricadere in una classe 

diversa dalla II o dalla III; 

- il confine con il Comune di Zagarolo è interamente in classe III (fatta eccezione per 

l’area a ridosso della S.P. OSA-Gallicano che è in classe IV). Anche in questo caso sono 

esclusi ipotetici salti di classe con la zonizzazione di Zagarolo. Durante l’indagine in 

loco, infatti, non sono stati individuati lungo questo confine né siti da classificare come 

particolarmente protetti, né poli a carattere fortemente industriale. 

 


