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PREMESSA 

Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Corciano, è stato redatto in conformità agli obblighi 

derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico (D.P.C.M. 

01.03.1991, Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995 e successivi decreti attuativi, D.P.R. n. 459 del 

18.11.1998, D.P.R. n. 142 del 30.03.2004, Legge Regione Umbria n. 8 del  06.06.2002 e relativo 

Regolamento Regionale n. 1 del 13.08.2004). 

 

La metodologia utilizzata per l’elaborazione del piano, in ottemperanza a quanto previsto dal 

Regolamento di attuazione n. 1/04, può essere riassunta come segue: 

1) analisi delle attività presenti in ogni unità minima del territorio (sezione censuaria) ovvero 

popolazione residente, attività commerciali e produttive, traffico veicolare; 

2) acquisizione delle indicazioni programmatiche da piano regolatore comunale e interazione con 

le amministrazioni comunali per l’analisi degli sviluppi urbanistici; 

3) raccolta ed analisi di misure fonometriche di breve e lungo periodo, al fine di ottenere 

indicazioni tecniche per l’assegnazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità e, quindi, 

per la classificazione acustica del territorio. 
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Nel diagramma di flusso di figura 1 sono riportate in maniera sintetica le operazioni eseguite per la 

redazione del piano acustico del Comune di Corciano. 

 

 

DATI INFORMATIVI  
SUL TERRITORIO:
• Popolazione
• Attività commerciali
• Attività artigianali e 

industriali
• Traffico

CLASSIFICAZIONE 
AUTOMATICA

PROCEDURA DI 
OTTIMIZZAZIONE

PIANO COMUNALE 
DI 

CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA

PIANO DI 
RISANAMENTO

VERIFICHE 
PUNTUALI

ELEMENTI 
URBANISTICI:

•Piano Regolatore 
Comunale
Vincoli paesaggistici e 
ambientali
•Ricettori sensibili
•Siti a grande impatto 
acustico
•Infrastrutture di 
trasporto e grande 
comunicazione

CLIMA ACUSTICO

ANALISI MISURE 
FONOMETRICHE

INQUINAMENTO 
ACUSTICO

DATI INFORMATIVI  
SUL TERRITORIO:
• Popolazione
• Attività commerciali
• Attività artigianali e 

industriali
• Traffico

CLASSIFICAZIONE 
AUTOMATICA

PROCEDURA DI 
OTTIMIZZAZIONE

PIANO COMUNALE 
DI 

CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA

PIANO DI 
RISANAMENTO

VERIFICHE 
PUNTUALI

ELEMENTI 
URBANISTICI:

•Piano Regolatore 
Comunale
Vincoli paesaggistici e 
ambientali
•Ricettori sensibili
•Siti a grande impatto 
acustico
•Infrastrutture di 
trasporto e grande 
comunicazione

CLIMA ACUSTICO

ANALISI MISURE 
FONOMETRICHE

INQUINAMENTO 
ACUSTICO

 
Figura 1 – Diagramma di flusso dell’integrazione tra fattori urbanistici, territoriali, sociali e acustici  

 

La prima parte del lavoro è incentrata sull’analisi delle problematiche legate al territorio del Comune di 

Corciano; in particolare sono state analizzate le informazioni ricavate dai dati ISTAT e da un primo 

screening del territorio. Si è ottenuta a questo punto, mediante il pacchetto software “Modulo_classi 

1.0”, una prima proposta di suddivisione in classi del territorio comunale che è stata utilizzata come 

base di partenza per la procedura di ottimizzazione. 

Nella fase di ottimizzazione, per la redazione conclusiva della zonizzazione, si sono esaminate le 

informazioni sui ricettori sensibili, si sono individuati i siti a grande impatto acustico e si sono 
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analizzati gli elementi programmatici del Comune ovvero il Piano Regolatore Generale vigente ed i 

contenuti delle varianti. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata, alle opere infrastrutturali di tipo 

viario in programma nel territorio, tipo il futuro “Nodo di Perugia”. In questa seconda parte del lavoro, 

inoltre, si sono integrate le informazioni sopra dette, con i risultati ottenuti dal clima acustico, 

confrontando i valori rilevati durante le indagini, con quelli ipotizzati nella bozza di piano.    
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1. INTRODUZIONE  

1.1 Profilo storico 

Il Castello di Corciano si colloca tra Perugia ed il Lago Trasimeno, sulla sommità di una collina, a 

costituire una guardia naturale sulla valle di passaggio tra il territorio toscano e del Trasimeno e la città 

di Perugia. La presenza di insediamenti abitati sul colle di Corciano, risale ad epoca etrusca e romana, 

mentre il castello vero e proprio risale al primo Medioevo; di ciò si ha notizia storica a partire dal 1158. 

Dal punto di vista urbanistico, il Castello di tipo a “a poggio” è ben rappresentato nel gonfalone per la 

peste, dipinto nel 1472 dal Bonfigli, custodito nella chiesa parrocchiale (Fig. 1.1). 

 

 
 

Figura 1.1 – Gonfalone del Bonfigli  

 
Nella Fig. 1.2 è riportata la distribuzione dei fabbricati, su pianta ovale, del castello di Corciano, tratta 

dal catasto gregoriano del 1820; l’antico castello era suddiviso in dieci rioni con un cassero in cima al 

colle distrutto nel 1416 da Braccio di Fortebraccio. 

Il momento di massimo splendore di Corciano risale al periodo tra il 1300 ed il 1500, in virtù della sua 

importanza strategica militare ed i conseguenti investimenti su tale castello della nobiltà perugina. 
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Figura 1.2 – Pianta storica di Corciano (1820) 
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1.2 Inquadramento territoriale 

Il Comune di Corciano ha una superficie complessiva di 63,69 km², per una densità abitativa di 238 

abitanti per chilometro quadrato, riferita ai dati di popolazione al censimento 2001 di 15.256 abitanti. 

Dal punto di vista demografico, il Comune ha fatto registrare, un notevole tasso di incremento della 

popolazione, rispetto agli anni precedenti (dati RSA Agenda 21, 2001); il trend degli ultimi anni è 

riportato in Fig. 1.3, dalla quale si evidenzia il notevole incremento della popolazione residente 

nell’ultimo periodo, fino all’attuale superamento dei 19.000 abitanti. Il territorio del Comune di 

Corciano è situato nel settore nord occidentale dell’Umbria, disposto tra il Comune di Perugia e la parte 

meridionale del bacino del Lago Trasimeno. 

 

 
Figura 1.3 – Andamento della popolazione residente  

 

Il territorio del Comune di Corciano, si colloca ad una quota compresa tra 230-330 m s.l.m. nelle zone 

di pianura corrispondenti alla direttrice Perugia-Lago Trasimeno, fino ai 652 m.s.l.m. dei rilievi 

costituiti dal Monte Torrazzo e da Monte Malbe; il capoluogo, si colloca ad una quota di 408 m.  

Il territorio è caratterizzato da un sistema di rilievi collinari incisi da vari corsi d’acqua (torrente Caina 

e fossi Cainone, Formaccia, Cainella); il territorio confina con i Comuni di Perugia e Magione, 

arrivando a lambire, senza contatto diretto, il Comune di Umbertide a nord-est. 

 

Per quanto riguarda l’analisi del territorio, il territorio di Corciano può essere suddiviso in tre zone 

principali: 

1. una zona montuosa occidentale; 
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2. una zona collinare uniformemente distribuita sul territorio; 

3. una zona pianeggiate, alla quota di 220-250 m, corrispondente alle pianure alluvionali dei 

principali corsi d’acqua. 

La prima zona è composta da litotipi calcareo e marnoso-arenaceo: la seconda zona collinare, 

comprende due tipologie sedimentose, una di tipo litico ed una di tipo clastico. La terza zona 

pianeggiante, corrisponde essenzialmente alla vallata del torrente Caina. 

 

1.3 Ambiti di pregio ambientale 

All’interno del territorio di Corciano è presente il SIC IT5210021 – Monte Malbe (Sito di Interesse 

Comunitario). Trattasi di rilievo calcareo dove, oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti al 

Quercetalia pubesceti-petraeae ed all'Orno-Quercetum ilicis, si rinvengono boschi di Quercus cerris 

con Quercus petraea e Carpinus betulus, sui versanti ombrosi; cenosi di Quercus cerris, con un 

sottobosco di sclerofille sempreverdi, nei versanti più soleggiati, attribuite all'Erico scopariae-

Quercetum cerridis; cedui di ostrya carpinifolia, dello Scutellario-Ostryetum. Nelle radure sono diffusi 

arbusteti a Juniperus oxycedrus, Calluna vulgaris, od a Sarothamnium scoparius e Pteridium aquilinum. 

L'aspetto saliente del sito è dato dal poter essere considerato come punto d'incrocio di diverse influenze 

bioclimatiche. Le leccete, che rivestono il versante meridionale, rappresentano infatti un esempio di 

vegetazione mista di sclerofille sempreverdi e caducifoglie, che testimonia la transizione fra la 

vegetazione del Quercion ilicis e quella del Quercion pubescenti-petraeae. 

Analogamente le cerrete più termofile dell' Erico-Quercetum cerris, costituiscono uno dei punti più 

interni ed orientali dell'associazione; mentre, sui versanti settentrionali sono presenti boschi dello 

Scutellario-Ostryetum, prossimi al limite orientale di distribuzione appenninica. Tra le entità 

floristiche, oltre alle specie endemiche, sono state segnalate Dracunculus vulgaris, Ulex europaeus e 

Genista germanica poichè rare a livello regionale; Calluna vulgaris, in quanto di particolare interesse 

fitogeografico. Tra la fauna da segnalare anche Buteo buteo, Falco tinnunculus, Sylvia melanocephala 

(specie poco comuni). In Fig. 1.4 è riportata la perimetrazione del SIC IT5210021. 
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Figura 1.4 – Perimetro SIC Monte Malbe 

 

Oltre al citato SIC Monte Malbe, definito nel PRG come zona di particolare interesse naturalistico 

ambientale  (Eina), sono presenti nel territorio altre aree di interesse naturalistico ambientale a carattere 

locale (Einl); tra queste, la valle tra il centro storico di Corciano ed il bosco di Monte Malbe, la Valle di 

Ravacchio che separa la Trinità dall’ambito urbano di Chiugiana e l’area del campo golf, denominata 

nel PRG, Valletta dei Mulini . 

Nel territorio di Corciano, al 2005, risultano presenti 654 ettari dedicati a zone di ripopolamento e 

cattura, pari al 10,3% della superficie comunale. 
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1.4 Infrastrutture viarie 

La rete stradale comunale è costituita principalmente dalle seguenti arterie: 

- Raccordo autostradale Perugia-Bettolle: il tratto di raccordo interessa la parte ovest del territorio di 

Corciano in area fortemente antropizzata, soprattutto nel tratto intorno Ellera; 

- S.R. 75 bis del Trasimeno: questa arteria è una delle principali del territorio; può essere suddivisa in 

2 tratti. 

o Tratto A da Via Verdi allo svincolo di Corciano 

o Tratto B dallo svincolo di Corciano al confine comunale Nord 

- S.R. 220 Pievaiola: lambisce a sud il territorio comunale nella zona di Strozzacapponi; 

- S.P. 167 della Trinità: collega la periferia del capoluogo alla zona panoramica della Trinità; 

- S.P. 170 di Colle Umberto: collega la zona nord-est del territorio a Perugia;  

- S.P. 172 di Corciano: collega il capoluogo a varie frazioni; può essere suddivisa in 4 tratti 

o Tratto 1 dallo svincolo di Mantignana alla zona di Cupe di Capocavallo 

o Tratto 2 dall’incrocio di Migiana a alla zona di Cupe di Capocavallo 

o Tratto 3A dall’incrocio di Migiana all’incrocio Crocefisso (Via Roma) 

o Tratto  3B dall’incrocio Crocefisso alla zona di Via Gramsci in Ellera 

- S.P. 317 di Agello: collega Solomeo alla S.R. 75 bis sul fondovalle; 

- S.P. 318 di Castel del Piano: collega la zona bassa di San Mariano a Castel del 

Piano/Strozzacapponi; 

- S.P. 319 di Monte Melino: collega la zona di Taverne di Corciano alla frazione di Castelvieto 

- S.P. 320 di San Mariano: collega la S.P. 317 alla frazione di San Mariano, proseguendo poi fino 

alla S.R.220 Pievaiola  

A queste arterie principali, si aggiungono poi alcune strade comunali, finalizzate sia al raggiungimento 

di alcune frazioni con traffico di modesta entità, sia all’attraversamento dei principali nuclei urbani; tra 

queste occorre citare la strada comunale di Capocavallo, denominata Via Galilei. 

Alla rete stradale descritta, occorre aggiungere la linea ferroviaria Perugia-Terontola che attraversa il 

territorio comunale nella porzione a valle, in direzione est-ovest. 

In Fig. 1.5 è riportato un riepilogo della distribuzione sul territorio del Comune di Corciano delle 

principali arterie viarie. 
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Figura 1.5 – Principali arterie viarie sul territorio 
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1.5 Dati statistici 

Il Comune di Corciano ha codice ISTAT 054015; da dati ISTAT Umbria 2007, riferiti al 31/12/2005, 

sul territorio del comune risultano insistere 1608 attività imprenditoriali, di cui 403 attività di 

commercio, 50 strutture alberghiere e di ristorazione e 223 di costruzioni. Le imprese citate occupano 

complessivamente 6584 addetti. 

Sono presenti sul territorio 124 imprese agricole, per complessivi 4.617 ettari; queste imprese occupano 

globalmente 1673 addetti. 

 

1.6 Comuni limitrofi 

Nella redazione del piano di classificazione acustica, sono state esaminate le situazioni di piano dei 

comuni limitrofi; tra quelli citati precedentemente, soltanto il Comune di Perugia ha una zonizzazione 

vigente, che è stata reperita dai competenti uffici. Il Comune di Magione ha affidato l’incarico di 

redigere la zonizzazione, ma non si dispone allo stato attuale di alcun elaborato. (Fig. 1A allegata). 

Il presente Piano Acustico si compone di n.2 tavole scala 1:10.000 del territorio comunale, di n. 7 

tavole, scala 1:2.000 relative a macroaree  significative, tra cui il capoluogo, le frazioni di San Mariano, 

Solomeo, Mantignana, Capocavallo, Migiana, Chiugiana ed una tavole scala 1:5.000 della zona 

industriale Taverne di Corciano-svincolo di Mantignana. 
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2. CLASSIFICAZIONE IN AUTOMATICO DEL TERRITORIO DI CORCIANO 

Il presente capitolo riepiloga il percorso seguito per realizzare una prima bozza di piano, utilizzando 

criteri quantitativi basati sulle attività antropiche del territorio, idonei alla classificazione acustica su 

vasta scala del territorio stesso, poiché, in base all’art. 2 del Regolamento Regionale n. 1/04, i comuni 

sono tenuti a classificare il proprio territorio sulla base: 

a) delle destinazioni d’uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti 

urbanistici generali vigenti o adottati; 

b) dell’effettiva condizione di fruizione del territorio; 

c) della situazione topografica esistente; 

d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT 

o da altre fonti ufficiali. 

Per automatizzare il procedimento di calcolo è stato utilizzato un software di calcolo messo a punto dai 

tecnici dello studio BIONOISE, denominato “Modulo_classi 1.0”. 

Successivamente viene elencato il materiale utilizzato e messo a disposizione dai vari enti ed uffici 

comunali. Si descrivono, quindi, gli indici numerici adottati per l’interpretazione dell’allegato B di cui 

al Regolamento Regionale (tabella 1), relativamente alle classi acustiche “intermedie” II, III e IV: 
 

Tabella 2.1 – Allegato B di cui al Regolamento Regionale n. 01/04. Attribuzione delle classi II, III, IV 

PARAMETRI ASSENZA
0 

BASSA
1 

MEDIA 
2 

ALTA 
3 

PUNTEGGI
PARZIALI 

A) Densità di popolazione (numero di 
abitanti) 

 

     

B) Densità di esercizi commerciali 
(numero di abitanti per esercizio 
commerciale) 

     

C) Densità attività artigianali (superficie 
occupata su superficie totale) 

     

D)  Volume di traffico       
SOMMA TOTALE PUNTEGGI: 

PUNTEGGIO OTTENUTO CLASSE DI INSERIMENTO 
Da 1 a 4 II 
Da 5 a 8 III 
Da 9 a 12 IV 
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2.1 Scelta della base territoriale 

L’unità minima di riferimento, sulla quale si è sviluppata la prima bozza di zonizzazione, è la sezione 

di censimento ISTAT ed i dati statistici del Comune (popolazione residente, presenza di attività 

commerciali e artigianali, attività agricole e traffico veicolare). Sono stati utilizzati i dati e le sezioni 

censuarie relativi al censimento della popolazione e delle imprese del 2001 riepilogato a livello 

provinciale; è stato inoltre utilizzato materiale di dettaglio sul censimento 2001, fornito dall’ufficio 

anagrafe del Comune di Corciano e dal competente ufficio provinciale ISTAT.  

I flussi di traffico sulle principali arterie stradali sono stati ricavati da report forniti da Regione Umbria, 

relativi a rilievi eseguiti sulle arterie interessanti Corciano ed i comuni limitrofi oltre dati specifici 

comunali; in particolare il Comune di Corciano ha fornito un dettagliato studio trasportistico relativo 

alle varie arterie territoriali minori. 

Il Comune di Corciano risulta diviso in 77 sezioni censuarie effettive (Allegato A, Figura 1A), 

numerate dalla 1 alla 91; a ciascuna di esse sono stati associati i seguenti dati, successivamente 

utilizzati per il calcolo degli indicatori utili ai fini della classificazione del territorio: 

- numero degli abitanti; 

- estensione superficiale; 

- numero attività commerciali; 

- area attività produttive (ettari) industriali, artigianali ed agrarie; 

- volume di traffico (veicoli/ora). 

 

In allegato A Tabella 1A, sono riportati sinteticamente i dati numerici delle voci sopra elencate.  

In questa prima fase di elaborazione dei dati, le classi acustiche si sono fatte coincidere con i limiti 

delle zone censuarie; nella successiva operazione di ottimizzazione si è provveduto a modificare le 

delimitazioni delle classi acustiche, ove possibile, facendoli combaciare con limiti e confini naturali o 

artificiali quali confini di proprietà, limiti catastali, fossi, fiumi, argini, mura, facendo attenzione a non 

attraversare edifici adibiti a qualsiasi uso. 

 

2.2 Popolazione residente 

Per valutare l’influenza della popolazione sulla rumorosità di una sezione censuaria, si è utilizzato 

come parametro quantitativo il numero di abitanti che insistono su tale area, rapportato all’unità di 

superficie. 
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Il Regolamento Regionale propone di confrontare l’indice in equazione con delle soglie numeriche 

fissate, in modo da ottenere i tre livelli di “intensità” indicati nella tabella 1. Le soglie numeriche 

indicate nel Regolamento sono riportati in tabella 2.2: 
 

Tabella 2.2 – Soglie numeriche relative alla popolazione 

DENSITA’ LIVELLO Ab./ettaro
Densità nulla 0 0 
Bassa densità 1 <50 
Media densità 2 50≤...≤200
Alta densità 3 >200 

 

2.3 Presenza di attività sul territorio 

Il Regolamento Regionale 1/04 non fornisce alcuna indicazione diretta su come determinare i livelli di 

“intensità” della tabella 1 per le attività, che appaiono distinte in due categorie: esercizi commerciali, 

attività artigianali/produttive. 

Per ottenere una rappresentazione efficace della densità di imprese nel territorio, si è partiti dal 

censimento delle imprese per definire un indice numerico, da confrontare con soglie fissate, come da 

tabelle 2.3 e 2.4: 
Tabella  2.3 – Soglie numeriche relative alla densità di esercizi commerciali 

DENSITA’ LIVELLO Ab./esercizi commerciali 
Densità nulla 0 0 
Bassa densità 1 >55 
Media densità 2 25≤…≤55 
Alta densità 3 <25 

 

Tabella 2.4 – Soglie numeriche relative alla densità di attività artigianali  

DENSITA’ LIVELLO Sup. occupata/Sup. totale 
Densità nulla 0 0 
Bassa densità 1 0<…<0,0018 
Media densità 2 0,0018≤…≤0,0133 
Alta densità 3 >0,0133 

 

Il rapporto tra superficie delle attività e superficie dell’UTM, è stato ripartito in funzione della 

specificità del territorio di Corciano, ove sono presenti, in alcune aree, vaste attività agrarie. 

In base all’art. 5 del Regolamento Regionale, le aree rurali in cui si fa uso costante di macchine 

agricole operatrici vanno inserite, in via preferenziale,  in classe III. 
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2.4 Caratterizzazione del traffico veicolare 

L’incidenza del traffico è stata parametrizzata in modo analogo a quanto già fatto per gli altri fattori di 

rumorosità: si calcola un apposito indice, che va poi confrontato con delle soglie numeriche (tabella 

2.5). 
Tabella 2.5 – Soglie numeriche relative al volume di traffico 

DENSITA’ LIVELLO Veicoli/ora 
Densità nulla 0 0 
Bassa densità 1 <350 
Media densità 2 350≤…≤1500
Alta densità 3 >1500 

 

In questo lavoro è stato seguito il seguente schema procedurale: 

a) sono stati identificati i tratti completi di tutte le strade principali extraurbane ed urbane, le strade 

primarie e secondarie di scorrimento e quelle di interquartiere più trafficate presenti nel 

territorio comunale; 

b) sono stati individuati, per ogni sezione censuaria, tutti i tratti stradali che l’attraversano, 

identificati nel punto precedente: ad ogni tratto di strada è stato attribuito un flusso di traffico 

(veicoli/ora) come fornitoci dalla Regione Umbria e dal Comune di Corciano. Nel caso 

specifico sono stati assegnati i seguenti flussi:  

 

 Raccordo autostradale Perugia-Bettolle: 1224 v/ora; 

 S.R. 75 bis del Trasimeno:  

o Tratto A: 1062 v/ora 

o Tratto B: 716 v/ora 

 S.R. 220 Pievaiola: 500 v/ora; 

 S.P. 167 della Trinità: 18 v/ora; 

 S.P. 170 di Colle Umberto: 242 v/ora;  

 S.P. 172 di Corciano:  

o Tratto 1: 409 v/ora 

o Tratto 2: 200 v/ora 

o Tratto 3A: 252 v/ora 

o Tratto  3B: 375 v/ora 

 S.P. 317 di Agello: 249 v/ora; 
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 S.P. 318 di Castel del Piano: 411 v/ora; 

 S.P. 319 di Monte Melino: 200 v/ora; 

 S.P. 320 di San Mariano: 161 v/ora.  

  

2.5 Assegnazione automatica della classe 

Successivamente al calcolo degli indicatori relativi ad ogni sezione censuaria del comune, è stata 

avviata la fase di attribuzione automatica della classe acustica. Come primo passo, sono state 

individuate, attraverso le indicazioni del P.R.G., le aree comunali prevalentemente o esclusivamente 

industriali; come stabilito dall’art. 5 del Regolamento Regionale 1/04, gli insediamenti di tipo 

industriale – artigianale, con limitata presenza di attività terziarie ed abitazioni, comprese le attività 

agro-industriali, sono state comprese nella classe V. Le aree con forte specializzazione funzionale a 

carattere esclusivamente industriale – artigianale, sono invece state classificate in zona VI; in tale 

contesto vanno compresi anche gli edifici pertinenziali all’attività produttiva. In particolare, le aree da 

PRG inserite in classe V sono le seguenti (figura 2.1): 

 

                      
Figura 2.1 – Aree da PRG inserite in classe V 

 

In figura 2.2 sono riportate le aree da PRG inserite in area VI: 

 

                       (D0, D1, D2, D3, D4, D5)
ZONE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALIDn

 
Figura 2.2 – Aree da PRG inserite in classe VI 

 

Successivamente si è passati ad individuare le zone del territorio particolarmente sensibili, da 

classificare in zona I; in questa classe sono state inserite le aree scolastiche esistenti: 

ZONE AGRICOLE PER INSEDIAMENTI AGROINDUSTRALIZAI

ZONE PER ATTREZZATURE RICETTIVEDr

  (DTA, DTB, DTC, DTK)
ZONE PER IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATOCA

  (DMA, DMB, DMC)
ZONE PER COMMERCIO, ARTIGIANATO E PICCOLE INDUSTRIECAI
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Area SIC Monte Malbe 

1. Scuola materna P.za Nicoletti  Corciano, capoluogo 

2. Scuola elementare V. del Serraglio Corciano capoluogo 

3. Scuola media B. Bonfigli, V. Ballerini Corciano capoluogo 

4. Polo scolastico V. L. da Vinci Mantignana 

5. Polo scolastico V. Cervi- V. Montessori  Chiugiana 

6. Polo scolastico Girasole, V. Settembrini-V. Parco San Mariano 

7. Asilo nido Arcobaleno V. Giolitti, San Mariano 

8. Asilo nido Albero Azzurro-scuola materna Lucina V. Fiorini-V. Cattaneo, San Mariano 

9. Asilo nido Pane e Cioccolata V. Benincasa San Mariano 

10.  Centro Alzheimer Il Girasole V. Giolitti San Mariano. 

 

Sono presenti sul territorio aree da inserire automaticamente in classe I, tra cui il SIC IT5210021 

descritto precedentemente; l’assegnazione della classe I ai ricettori scolastici è stata eseguita 

riferendoci al minimo al rispettivo edificato. Non risultano presenti sul territorio altri ricettori sensibili, 

quali ospedali, case di cura e case di riposo, eccetto il centro Alzheimer con utilizzo diurno senza 

degenze; alle restanti porzioni di territorio, è stata assegnata la classe II, III o IV, così come risulta dal 

database determinato con i criteri definiti nei paragrafi precedenti (Allegato A, tabella 1A).   

 

2.6 Fasce d’influenza per le infrastrutture di trasporto 

Il D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 “Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la 

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

447/95” riprende la definizione delle infrastrutture stradali riportata dall’articolo 2 del Decreto 

legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e sue successive modifiche: 

A. autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate separate indipendenti o separate da 

spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a 

sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi 

privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla 

circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; 

deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati 

di corsie di decelerazione e di accelerazione. 

B. strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 
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invalicabile  ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di 

intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati contraddistinta dagli appositi segnali di 

inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre 

categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. 

C. strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di 

marcia e banchine. 

D. strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna 

con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina 

pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono 

previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite 

concentrate. 

E. strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate 

e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla 

carreggiata. 

F. strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non 

facente parte degli altri tipi di strade. 

 

Il citato D.P.R. 142/2004, definisce per ogni tipo di strada l’ampiezza delle fasce di pertinenza acustica 

e ne fissa i limiti di immissione (Tabella 2.6).  

Il decreto fornisce disposizioni sia per le infrastrutture esistenti che per quelle di nuova realizzazione; 

per le infrastrutture già esistenti sono previste due fasce di pertinenza, di cui la A è quella più vicina 

all’infrastruttura e la B è quella più lontana. Per fascia di pertinenza si intende la striscia di terreno 

misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, 

per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore. E’ da sottolineare che, 

all’interno delle fasce di pertinenza, sono validi due regimi di limiti: quelli del decreto riguardanti il 

rumore prodotto dalle infrastrutture stradali e quelli del PCCA riguardanti le altre attività. Al di fuori 

delle fasce di loro pertinenza, anche le strade dovranno sottostare ai limiti imposti dalla Classificazione 

Acustica. Particolare è il caso delle strade locali e urbane di quartiere (di competenza comunale), i cui 

limiti devono essere conformi alla zonizzazione: nella fascia di pertinenza, però, tali infrastrutture 

saranno soggette ai soli limiti di immissione. 
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Tabella 2.6 – Strade esistenti e assimilabili 

TIPO DI 
STRADA 

SOTTOTIPI A 
FINI ACUSTICI 

AMPIEZZA 
FASCIA DI 

PERTINENZA 

Scuole, ospedali, case di 
cura e di riposo Altri ricettori

A – 
autostrada 

 100 (fascia A) 50 40 70 60 
 150 (fascia B) 65 55 

B – 
extraurbana 
principale 

 100 (fascia A) 
50 40 

70 60 

 150 (fascia B) 65 55 

C – 
extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a 
carreggiate 
separate e tipo IV 
CNR 1980) 

100 (fascia A) 

50 40 

70 60 

150 (fascia B) 65 55 

Cb (tutte le altre 
strade extraurbane 
secondarie) 

100 (fascia A) 
50 40 

70 60 

50 (fascia B) 65 55 

D – urbana di 
scorrimento 

Da (strade a 
carreggiate 
separate e 
interquartiere) 

100 50 40 70 60 

Db (tutte le altre 
strade urbane di 
scorrimento) 

100 50 40 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 14/11/1997 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  30 

 

Seguendo le indicazioni del Decreto e del codice della strada, e dopo un’analisi del territorio e dei dati 

di traffico, sono state assegnate fasce di pertinenza acustica alle seguenti strade: 

 Raccordo autostradale Perugia-Bettolle: extraurbana principale tipo B; 

 S.R. 75 bis del Trasimeno: extraurbana secondaria tipo Cb; 

 Tracciato futuro Nodo di Perugia: extraurbana principale tipo B (di nuova realizzazione); 

 S.R. 220 Pievaiola: Extraurbana secondaria tipo Cb; 

 S.P. 167 della Trinità: strada locale; 

 S.P. 170 di Colle Umberto: strada locale;  

 S.P. 172 di Corciano:  

o Tratto 1 dallo svincolo di Mantignana alla zona di Cupe di Capocavallo: extraurbana 

secondaria tipo Cb 
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o Tratto 2 dall’incrocio di Migiana a alla zona di Cupe di Capocavallo: strada locale 

o Tratto 3A e 3B strada locale 

 S.P. 317 di Agello: Solomeo - S.R. 75 bis : strada locale; 

 S.P. 318 di Castel del Piano: strada locale; 

 S.P. 319 di Monte Melino: strada locale 

 S.P. 320 di San Mariano: strada locale; 

 Via Roma (accesso al capoluogo): strada locale 

 Via dell’Industria (Solomeo): strada locale  

 Via Galilei (Capocavallo): strada locale 

 

Per le arterie che attraversano i centri abitati, si è deciso di non distinguere tra dentro e fuori il 

perimetro del centro abitato stesso in quanto le caratteristiche delle strade e dei volumi di traffico non si 

modificano. Analizzato il clima acustico lungo le strade provinciali classificate come locali, si è 

assegnata una fascia di pertinenza pari a 30 m (come stabilisce il decreto) con valori limite pari a 65 dB 

nel periodo diurno e 55 dB nel periodo notturno. 

 

In ottemperanza al D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 sono state assegnate fasce di pertinenza anche alla 

tratta ferroviaria Perugia-Terontola, in accordo con le modalità previste all’art. 3; si definisce fascia di 

pertinenza la porzione di territorio di ampiezza 250 m per ogni lato a partire dalla mezzeria dei binari 

esterni. Tale fascia viene suddivisa in due parti, la prima più vicina all’infrastruttura di larghezza 100 m 

denominata fascia A; la seconda più distante, della larghezza 150 m, denominata fascia B. 

L’art. 5 del D.P.R. 459/98 definisce, per le infrastrutture esistenti con velocità di progetto non 

superiore a 200 km/h, i seguenti limiti assoluti di immissione: 

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; 

per le scuole vale solo il limite diurno; 

b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno, per gli altri ricettori all’interno della fascia A; 

c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno, per gli altri ricettori all’interno della fascia B. 

 

Per i limiti al di fuori delle fasce di pertinenza valgono i valori fissati dalle classi assegnate nel Piano di 

Classificazione Acustica. 

In figura 2A di Allegato A, è riportata sinteticamente la prima bozza di piano, così come originata dalla 

classificazione in automatico.  
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3. PROCEDURA DI OTTIMIZZAZIONE  

Le procedure descritte nel capitolo precedente hanno consentito di ottenere una classificazione acustica 

di massima del territorio comunale; tale bozza è stata utilizzata come punto di partenza per giungere 

alla proposta definitiva di piano. 

In questa parte della relazione, si illustrano in particolare i criteri seguiti, a prescindere dai confini di 

zona censuaria, per individuare con maggior dettaglio e precisione la classificazione acustica definitiva. 

La fase di ottimizzazione è stata eseguita considerando che: 

 le informazioni ottenute dagli strumenti urbanistici (Piano Regolatore Comunale) sono state 

sovrapposte alla bozza di PCCA esistente; 

 sono state previste delle zone di influenza intorno ai siti puntuali (es. zone D); 

 i confini delle aree acustiche sono stati adattati per rispettare vincoli di omogeneità e facile 

reperibilità sul territorio; 

 sono state richieste ai comuni confinanti, informazioni relative alla zonizzazione nelle zone di 

confine con il territorio di Corciano, in particolare con il piano acustico del Comune Perugia; 

 sono state effettuate delle consultazioni preliminari con i tecnici del Comune di Corciano; 

 sono state eseguite misurazioni fonometriche di clima acustico diurne e notturne di breve e 

monitoraggi di lungo periodo in  complessivi 54 punti significativi. 

 

Come già anticipato, la procedura di ottimizzazione consiste nell’individuare i casi non trattati dalla 

classificazione automatica, nel tracciare intorno ad essi una zona “di influenza” della classe adatta e 

infine, una volta individuati tutti i siti, nel sagomare e raccordare le aree per ottenere il risultato finale. 

Per la sagomatura delle aree sono stati seguiti i criteri seguenti: 

1) l’accostamento di zone acusticamente non contigue è stato permesso solo in presenza di 

evidenti discontinuità morfologiche (argini, crinali, linee continue di edifici, etc.), che 

assicurino il necessario abbattimento del rumore, fatta salva l’adozione di un piano di 

risanamento; 

2) in assenza di discontinuità morfologiche, la distanza tra due punti appartenenti a classi non 

contigue è stata mantenuta superiore a 100 metri, misurati in linea d’aria; 

3) per rispettare la regola di “non contiguità” è stato necessario definire una o più “fasce 

cuscinetto”, che garantiscano il degradamento progressivo dei limiti dalla zona più rumorosa a 

quella di maggior tutela; 

4) è stata ridotta al minimo la frammentazione in zone differenti, ossia una suddivisione del 
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territorio a  “macchia di leopardo”: ove possibile, si è cercato di accorpare zone contigue dello 

stesso tipo; 

5) si è cercato di sagomare le aree sulla base di confini facilmente reperibili sul territorio, per 

consentire agli operatori (tecnici della vigilanza e tecnici competenti) e al Comune una esatta 

collocazione sul campo della demarcazione fra zone acustiche confinanti; 

6) si è cercato di tracciare i confini di classe acustica in modo che non dividessero gli edifici in due 

classi diverse e sagomando i cambi di classe sulle discontinuità morfologiche, ad esempio, sulle 

curve di isolivello nelle zone di passaggio dalla piana al monte. 

 

Nei paragrafi successivi si descriveranno le scelte effettuate per ogni singolo ambito: zone produttive, 

aree agricole, ricettori sensibili ecc.; per una migliore analisi del territorio, sono state evidenziate otto 

macroaree significati, generalmente riconducibili ai principati aggregati urbani e produttivi. Le 

argomentazioni di scelta in fase di ottimizzazione del piano, definite nel seguito, si riferiscono a queste 

otto macro aree, così riepilogabili: 

A. Corciano capoluogo 

B. Mantignana - Migiana 

C. Capocavallo 

D. Chiugiana - Ellera 

E. San Mariano 

F. Strozzacapponi 

G. Solomeo 

H. Taverne di Corciano  - Castelvieto 

 

3.1 Interazione con gli strumenti urbanistici 

Le informazioni estratte dagli strumenti urbanistici possono essere riassunte come segue: 

1. posizione e confini delle zone D, CAI e CA (previste o esistenti) ovvero industriali e artigianali; 

2. indicazioni per il posizionamento delle zone destinate a spettacoli temporanei; 

3. posizione (e confini) delle zone di interesse paesaggistico e/o ambientale collocate in classi di 

tutela acustica; 

4. indicazione dei ricettori sensibili presenti sul territorio. 
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3.2 Le zone produttive 

I criteri della Regione Umbria prevedono che, in presenza di attività industriali (tipicamente zone D del 

PRG), la classificazione dell'area sia di tipo V o VI; al più è ammesso l'inserimento di zona D in classe 

IV qualora vi sia la presenza di abitazioni residenziali e valga la condizione di “limitata presenza di 

piccole industrie”. 

Partendo dalla tavola di bozza della zonizzazione, ciascuna delle aree industriali è stata esaminata, in 

maniera puntuale e dettagliata, per decidere in quali casi fosse possibile utilizzare una classe IV. 

L’intera operazione è stata effettuata analizzando i rilievi fonometrici puntuali (clima acustico) 

verificando con i Tecnici del Comune di Corciano le effettive perimetrazioni. Particolare attenzione è 

stata riservata alla classificazione delle aree nelle zone di San Mariano-Ellera, dove coesistono aree 

industriali, commerciali e residenziali e la zona produttiva a ridosso dell’abitato di Mantignana; per 

definire le estensioni delle aree di diversa classe e la loro tipologia, si è fatto ricorso ad un’accurata 

caratterizzazione acustica della zona. I risultati mostrano valori diurni e notturni, in alcuni casi evidenti, 

ma non tali da dover inserire le rispettive aree in zona VI tipicamente industriale.  

Ulteriore indagine è stata condotta per la zona produttiva a valle dell’abitato di Solomeo, caratterizzata 

da presenza soprattutto di attività di autotrasporto; nella zona di Strozzacapponi, è stata inserita in 

classe IV la zona produttiva/artigianale a ridosso della S.P. 220 Pievaiola, caratterizzata da livelli 

acustici non particolarmente elevati. 

Altro punto esaminato con attenzione, vista la sua collocazione, è il comparto produttivo sull’incrocio 

tra la statale 75 bis e Via Firenze (Taverne di Corciano); in questa zona, l’analisi della distribuzione 

delle classi deriva dalla necessità di raccordare una zona industriale a valle con la zona in classe II della 

collina del capoluogo. 

 

3.3 Le aree adibite a spettacolo 

L’individuazione di aree adibite a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, 

è prevista in modo esplicito dalla normativa in materia di inquinamento acustico, a partire dalla legge 

quadro 447/95. In particolare, i criteri, le condizioni e i limiti per tale individuazione sono stabiliti nel 

Titolo IV, art. 11 del Regolamento Regionale 1/04, nella quale si prevede l’adozione di specifici 

regolamenti comunali per la disciplina ai fini acustici di queste zone. 

Brevemente, queste aree vengono identificate in base ai seguenti criteri: 

1. sono considerate aree di interesse strategico dall'amministrazione comunale, per lo svolgimento 
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delle attività sociali, culturali e di intrattenimento della collettività; 

2. hanno caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento delle attività senza penalizzare 

acusticamente i recettori vicini, consentendo un agevole rispetto dei limiti di immissione; 

3. sono aree per le quali si è tenuto conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali o 

indotti dalle attività quali il traffico veicolare ed il transito di persone; 

4. sono aree che non comprendono al loro interno insediamenti abitativi, e che non sono 

identificate all'interno delle classi I e II né in prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza 

con scuole è consentita nel caso in cui il regolamento comunale vieti la possibilità di svolgere 

qualsiasi manifestazione in concomitanza con l’orario scolastico. 

 

E’ stato deciso, in accordo con gli uffici Comunali, di individuare tali aree localizzate come segue:  

- capoluogo: Piazza Coragino, Piazza dei Caduti, area sportiva ex colonia; 

- Solomeo: Piazza dalla Chiesa 

- San Mariano: area circolo sportivo: 

- San Mariano-quartiere Girasole: area parcheggio centro commerciale Girasole 

- Chiugiana: piazzale chiesa 

- Castelvieto: area sportiva 

- Migiana.: area sportiva 

- Mantignana: area circolo sportivo 

- Capocavallo: piazzale APER e Piazza della scienza 

 

Per queste zone il Comune deve prevedere un apposito regolamento, che ne disponga l’utilizzo. 

Occorre sottolineare che la presenza di un’area adibita agli spettacoli implica che l’uso di qualunque 

altro spazio per manifestazioni temporanee, potrebbe rendere necessaria una deroga temporanea ai 

limiti di zonizzazione, da rilasciare come stabilito dall’apposito regolamento comunale e dal 

Regolamento Regionale 1/04.  

 

3.4 Ricettori sensibili 

Il Comune di Corciano presenta, quali ricettori sensibili di un certo rilievo, i seguenti edifici: 

- Scuola materna Corciano capoluogo 

- Scuola elementare Corciano capoluogo 

- Scuola media B. Bonfigli, Corciano capoluogo 
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- Polo scolastico Mantignana 

- Polo scolastico Chiugiana 

- Polo scolastico Girasole San Mariano 

- Asilo nido Via Giolitti, San Mariano 

- Asilo nido-scuola materna Via Cattaneo San Mariano 

- Asilo nido Via Benincasa San Mariano 

- Centro diurno Alzheimer Via Giolitti San Mariano 

per i quali è stata adottata una classificazione conforme al regolamento regionale, collocando 

rigidamente la parte edificata in classe I e le relative pertinenze esterne in classe II dove non è stato 

possibile utilizzare la classe I. 

Nel territorio comunale non si evidenziano altri tipi di ricettori sensibili, quali ospedali, case di cura e 

case di riposo per anziani. 

  

3.5 Aree di interesse paesaggistico 

Nel Comune di Corciano è presente un’area SIC che secondo il Regolamento Regionale andrebbe 

classificata in zona I: 

Rispetto alla bozza di classificazione, sono state modificate le perimetrazioni della classe I per le 

seguenti porzioni di territorio: 

- Riduzione dell’area a vincolo naturalistico del SIC che si estende verso l’abitato del capoluogo; 

per tale porzione, la classe di appartenenza è stata modificata in classe II, vista la presenza di 

una cava in classe V non molto distante e la necessità quindi di raccordare le classi adiacenti; 

 

Esaminate le attività presenti nel capoluogo ed analizzati i rilievi fonometrici in tali posizioni, 

soprattutto in termini di valore percentile L95, si evidenzia una modestissimo livello acustico antropico, 

sia diurno che notturno. E’ stata quindi decisa, la collocazione dell’intero abitato del capoluogo di 

Corciano in classe II; stessa scelta di fondo è stata adottata per gli altri agglomerati urbani delle 

frazioni, compatibilmente con le esigenze di raccordo tra classi contigue. 

Stessa scelta di inserimento in classe II, è stata effettuata per le aree boscate di pregio; questa scelta ha 

riguardato in particolare le aree a nord dell’abitato di Cupe di Capocavallo (Monte Torrazzo), la 

porzione nord-ovest del territorio verso Castel Rigone, la porzione a sud dell’abitato di Solomeo ed 

un’area ad ovest dell’abitato di Castelvieto. 
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3.6 Aree agricole 

Tutte le aree agricole del territorio comunale, non interessate da attività antropiche aventi rilevanza ai 

fini acustici, sono state inserite prevalentemente in classe III, come previsto dal Regolamento 

Regionale, vista la naturale destinazione d’uso a lavorazioni meccanizzate. 

 

3.7 Strumenti urbanistici dei comuni confinanti 

Sono state reperite le informazioni relative alle zonizzazioni acustiche vigenti, adottate o in via di 

adozione dei comuni confinanti con Corciano; in particolare è stato consultato il contenuto del PCCA 

vigente del Comune di Perugia. L’analisi di questa  zonizzazione, mostra una totale compatibilità con 

le scelte operate su Corciano: in particolare sono state verificate le compatibilità di contiguità di classe 

nella zona sulla Pievaiola in località Strozzacapponi a sud, la zona di Ellera ad est e la zona a confine 

con la cava Marinelli a nord del territorio. E’ stata inoltre posta attenzione alla coerenza tra le scelte 

adottate nei due comuni riguardo a situazioni analoghe, quali le fasce di pertinenza stradali sulle stesse 

arterie, ecc. 

Per quanto riguarda la porzione di territorio a confine con il Comune di Magione, non disponendo 

ancora di elaborati di piano acustico per tale comune, sono state esaminate le possibili criticità dalle 

scelte adottate su Corciano, confrontandosi con i tecnici incaricati della stesura del PCCA di Magione. 

In prima analisi non emergono situazioni “a rischio”, poiché la zona industriale di Taverne bivio 

Mantignana, prosegue su Magione con stessa destinazione d’uso. La porzione ad ovest del territorio di 

Corciano, confinante con Magione, presenta zone di classe II e III che ben si adattano a raccordarsi con 

territori di destinazione simile. 

 

3.8 Infrastrutture stradali   

I risultati raggiunti durante la procedura utilizzata nella fase di preparazione della bozza, sono stati 

mantenuti anche nella fase di ottimizzazione, in quanto ottenuti in ottemperanza al D.P.R. n. 142 del 

30/03/2004 “Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della L. 447/95”. Le uniche valutazioni di 

dettaglio, hanno riguardato le strade comunali (strade locali), per le quali il limite acustico della fascia 

di pertinenza, come definita al Par. 2.6 è lasciato alla valutazione dei tecnici comunali. 
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3.9 Piano di classificazione acustica comunale 

Nel presente paragrafo si riassumono gli elementi caratterizzanti la  classificazione acustica, ottenuta 

alla fine della fase di ottimizzazione e rappresentata nelle tavole di Piano n. 1A/1B e nella Figura 3A in 

Allegato A: 

 

• Il territorio è stato classificato utilizzando tutte le classi dalla I alla VI. 

• In classe I sono compresi gli edifici adibiti a scuole, oltre alle aree boschive di pregio 

naturalistico inserite nel SIC presente sul territorio. 

• In classe II sono comprese le pertinenze degli edifici ricettori sensibili, tutto il centro storico del 

capoluogo e delle frazioni oltre ad ampie porzioni del territorio caratterizzate da aree boscate di 

pregio, descritte al Par.3.5. 

• La classificazione in zona V delle aree prevalentemente industriali, è stata limitata alle zone con 

insediamenti produttivi; la classe VI è stata utilizzate per i comparti ad uso esclusivamente 

industriale, prive di presenza di edifici/attività di altra natura. Riguardo alle porzioni di aree 

produttive inserite in classe V, poiché limitrofe a comparti urbani residenziali, verificato il reale 

clima acustico di queste zone, la scelta non comporta alcuna penalizzazione per le attività 

produttive stesse. 

• Nella scelta di assegnazione di aree in classe VI o classe V, sono stati considerati i possibili 

impatti di attività produttive verso ricettori residenziali, in funzione del tipo di attività 

produttiva e della conseguente applicazione o meno del criterio differenziale nei valori di 

immissione ai ricettori. 

• Le zone adibite a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto sono state 

individuate in accordo con gli uffici comunali, secondo il dettaglio riportato al par. 3.3. 

• Si è cercato di sagomare i confini di zona acustica secondo i perimetri di proprietà o le isolinee 

del territorio, in modo da renderli ben identificabili sul territorio.  

• Le scelte sono state operate verificando la congruità  di specifiche situazioni con i dati di clima 

acustico rilevati.  
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3.10 Analisi macroaree territoriali 

 
Come descritto nell’introduzione la Par. 3, il Piano Acustico Comunale è stato rappresentato in 

dettaglio, individuando le zone più significative riferibili al capoluogo, alle frazioni ed all’area 

industriale di Taverne/bivio Mantignana. Per queste zone, definite “macroaree” è stata sviluppata 

un’analisi di dettaglio, sia come valutazioni di ottimizzazione del piano, sia come rappresentazione 

cartografica, tradotta nelle tavole 1:2.000 ed 1:5.000, costituenti parte integrante del piano. 

Nello studio puntuale di alcune situazioni sul territorio, è stato utilizzato uno specifico software di 

propagazione acustica, costituito dal Mithra 5.1 della 01dB; mediante questo software è stato possibile 

modellare in tridimensionale, porzioni del territorio, inserendo le principali sorgenti di rumore, 

costituite generalmente dalle strade. Tarato il modello mediante le misurazioni fonometriche di lungo 

periodo, eseguite in posizioni specifiche, è possibile analizzare in dettaglio la propagazione acustica 

intorno alle opere viarie come impatto sugli edifici esistenti con evidenza dei livelli di immissione in 

facciata per ogni piano dell’edificio. Tale analisi di dettaglio ha permesso di comparare le reali 

situazioni di clima acustico sul territorio con le scelte di assegnazioni delle classi eseguite in fase di 

ottimizzazione. 

Nel seguito vengono riepilogati i connotati specifici delle macroaree individuate e le motivazioni delle 

scelte di classificazione acustica che hanno portato alla stesura finale del piano attraverso la fase di 

ottimizzazione. 

 

3.10.1 Macroarea A-Capoluogo Corciano 
 

La macroarea A (Tav. 2A), si riferisce alla porzione di territorio nell’intorno del 

capoluogo, includendovi l’abitato di Corciano fino alla zona a nord dello stesso verso il 

Castello di Pieve del Vescovo e l’abitato di Migiana. 

Questa porzione di territorio, si localizza su un colle interposto tra la vallata verso 

Magione ad ovest e la Trinità ad est; il livello esatto del capoluogo è di 408 m s.l.m. 

La conformazione tipica di questa porzione di territorio è visibile nella vista aerea di Fig. 3.10.1.1 

seguente; questa zona è attraversata dalla S.P. 172 in direzione nord-sud. Procedendo lungo questa 

arteria in direzione nord, superato l’incrocio con Via Roma, che conduce al centro storico di Corciano, 

si rinviene sulla destra l’area di cava Gradassi, unico elemento “anomalo” nella macroarea A, 

caratterizzata da ambito urbano con terreni ad uso agricolo non intensivo. 
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Le scelte di piano acustico, in fase di ottimizzazione, hanno portato all’inserimento dell’area del 

capoluogo in classe II, scelta confermata dai monitoraggi acustici in diverse zone di Corciano. Elementi 

di rilievo da citare in questa macroarea, sono un edificio scolastico, posto immediatamente all’esterno 

delle mura storiche, come ricettore sensibile. All’opposto, occorre annotare la presenza della già citata 

cava Gradassi, per la quale sono state perimetrale in classe V le aree estrattive, raccordando poi questa 

porzione di classe elevata al restante territorio con interposizione di una fascia cuscinetto in classe IV. 

Le misurazioni fonometriche reperite ed eseguite nell’intorno della cava, evidenziano moderati livelli 

acustici derivanti dall’attività estrattiva, nell’intorno della cava stessa; il clima acustico di tale porzione 

di territorio è generalmente caratterizzato dal traffico stradale lungo la S.P.172 di Corciano. 

Con specifico riferimento all’abitato di Corciano, si può affermare che uno dei borghi più belli d’Italia, 

simbolo di storiche contese con comuni vicini, testimoniati dai cannoni verso Magione, è passato nei 

decenni, da luogo di “forti rumori” a simbolo di quiete e di pace. 
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Fig. 3.10.1.1 Vista aerea macroarea A 
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Il dettaglio della classificazione acustica in questa area del territorio è riportato nella Tavola 2A, riferita 

alla macroarea A Corciano; nella Fig. 3.10.1.2 è riportato il contenuto di tale tavola con indicazione dei 

ricettori sensibili. 

 
 

Fig. 3.10.1.2 Tav. 2A PCCA 
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3.10.2 Macroarea B-Mantignana / Migiana 
 

La macroarea B (Tav. 2B) si riferisce alla zona a nord del capoluogo, 

caratterizzata dalla presenza dell’abitato di Mantigana, posto a ridosso della 

S.P. 172 del Pantano. La frazione è posta su un rilievo alla quota di 301 m 

s.l.m.; la sua struttura urbanistica è caratterizzata da un castello del XII 

secolo, circondato da tessuto residenziale di epoche successive. 

Immediatamente a sud dell’agglomerato urbano è da segnalare una zona artigianale/industriale con 

varie attività produttive ed un’area di lavorazione inerti (Marinelli). Nella periferia a nord-ovest 

dell’abitato è presente un complesso scolastico, quale ricettore sensibile. 

Le scelte di zonizzazione acustica, in fase di ottimizzazione, hanno portato alla definizione di un’area 

di classe II sul tessuto urbano residenziale, inserito in un contesto territoriale a vocazione agricola, 

posto in classe III. La modesta zona artigianale/industriale, è stata opportunamente perimetrata in 

classe V, raccordandola al restante territorio con fascia cuscinetto in classe IV, definita dopo attento 

sopralluogo. 

Le misurazioni fonometriche eseguite, hanno evidenziato un certo contributo delle attività produttive 

nell’immediata vicinanza delle stesse ed un rilevante impronta al clima acustico generale, derivante 

invece dal notevole traffico veicolare sulla S.P. 172. La posizione delle abitazioni di Mantigana è 

schermata dai rumori della zona produttiva, anche per la dorsale che forma la collina, fatta eccezione 

per alcune residenze più a ridosso dell’area lavorazioni inerti. 

In posizione intermedia tra Corciano capoluogo e Mantignana, si trova la 

piccola frazione di Migiana. La frazione è posta su un rilievo alla quota di 

301 m s.l.m. antistante il colle della Pieve del Vescovo; anche questa frazione 

ha una connotazione urbanistica caratterizzata dalla presenza di un piccolo 

castello di epoca XII secolo. Nell’intorno dell’abitato di Migiana non sono 

riscontrabili elementi territoriali, aventi particolare significato da un punto di vista acustico; l’intera 

area della frazione, vista anche la connotazione di modesti livelli acustici riscontrati, è stata interamente 

posta in classe II. 

Nella Fig. 3.10.2.1 seguente è riportata una vista aerea della porzione di territorio individuata come 

macroarea B. 

Nella Fig. 3.10.2.2 è riportato un estratto della tavola 1:2000 (Tav. 2B) riferita a questa area. 
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Fig. 3.10.2.1 Vista aerea macroarea B 
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Fig. 3.10.2.2 Tavola 2B PCCA 
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3.10.3 Macroarea C-Capocavallo 
 

La macroarea C (Tav. 2C) si riferisce alla zona più a nord del territorio 

comunale, caratterizzata dalla presenza dell’abitato di Capocavallo e Cupe di 

Capocavallo, entrambi posto a ridosso della S.P. 172 del Pantano.  La 

frazione di Capocavallo è costituita da un piccolo castello risalente ad XII 

secolo, posto su un rilievo a 339 m s.l.m.; lo sviluppo urbanistico dell’abitato 

è poi proseguito nella parte bassa del rilievo  a ridosso della S.P. 172 e nella parte ad est della stessa 

provinciale, denominata Cupe di Capocavallo. L’area è caratterizzata da modeste attività artigianali 

sparse lungo le direttrici stradali con prevalenza di territorio agricolo; nella porzione nord di tale 

macroarea, si evidenziano vaste aree boschive di pregio. 

Le scelte di zonizzazione acustica, in fase di ottimizzazione, hanno portato alla definizione di un’area 

di classe II sul tessuto urbano residenziale, inserito in un contesto territoriale a vocazione agricola, 

posto in classe III. In questa area si evidenziano due piccole zone artigianali, poste lungo la strada che 

ricollega la S.P. 172 a Perugia, verso Colle Umberto; tali area per la loro connotazione sono stata 

inserite in classe IV. 

Come le altre aree intorno al territorio sulla direttrice S.P. 172 del Pantano, anche la zona di 

Capocavallo, presenta un clima acustico influenzato soprattutto dalla viabilità stradale. In Fig. 3.10.3.1 

è riportato un estratto del territorio della macroarea C. 
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Fig. 3.10.3.1 Vista aerea macroarea C 

 

Nella Fig. 3.10.3.2 è riportato un estratto della tavola di PCCA 2C, relativa alla macroarea C 

“Capocavallo”; il territorio si inserisce sostanzialmente in classe III per le aree prettamente agricole con 

porzioni in classe II riferite agli agglomerati residenziali. Risultano inserite in classe IV le due aree 

commerciali/artigianali, peraltro opportunamente perimetrale all’interno della classe II, quindi senza 

alcun salto di classe.  
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Fig. 3.10.3.2 Tavola 2C PCCA 
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3.10.4  Macroarea D-Chiugiana  / Ellera 
 
La macroarea D (Tav. 2D) comprende la porzione del territorio comunale tra 

la frazione di Chiugiana e l’abitato di Ellera; Chiugiana è costituita da un 

piccolo nucleo abitativo intorno alla villa di epoca metà 1200. L’abitato, posto 

ad una quota di 342 m s.l.m. è essenzialmente sviluppato intorno alla chiesa 

di San Pietro; dalla sua posizione si domina la vallata sottostante identificata 

dal percorso della superstrada Perugia-Bettolle. Scendendo a valle verso Perugia, l’area edificata, 

prosegue verso Ellera, ad oggi quasi senza soluzione di continuità. La frazione di Ellera, eternamente 

non ben definita, come collocazione geografica, nell’immaginario collettivo, tra i comuni d Corciano e 

Perugia, costituisce un vero e proprio passaggio tra i due comuni. Questa area, oltre che densa di 

infrastrutture viarie (stradali e ferroviarie), presenta numerose attività commerciali e produttive, 

costituendo l’area più antropizzata del Comune di Corciano. 

Come ricettori sensibili, è da segnalare il complesso scolastico di Chiugiana; come elementi di 

pressione acustica, occorre invece segnalare le vaste aree commerciali nella porzione di collegamento 

alla zona di San Mariano e la presenza di aree produttive, oggi racchiuse in un contesto di diversa 

natura causa il forte sviluppo urbanistico di questa area. 

Le scelte di zonizzazione acustica, in fase di ottimizzazione, hanno portato alla definizione di un’area 

di classe II sul tessuto urbano residenziale di Chiugiana; da questa identificazione, si passa poi verso 

valle ad un territorio fortemente antropizzato in classe III, ma soprattutto IV. In questa area si 

evidenziano alcune zone produttive poste a sud del tracciato della Perugia Bettolle, quali, l’area 

produttiva lungo la S.S. 75 bis del Trasimeno (aziende di carpenteria metallica, lavorazioni inerti ed 

area industriale lungo la S.P. 317 di Agello verso Solomeo); l’area dello stabilimento IGI e l’area dello 

stabilimento Tatry a ridosso del complesso Gherlinda. Tutte queste aree sono state poste in classe V, 

vista la loro destinazione urbanistica e funzionale, opportunamente raccordate rispetto al territorio 

circostante. 

L’analisi acustica di questa area è stata eseguita con numerose campagne di monitoraggio di lungo 

periodo in diversi punti della macroarea D, come dettagliato nei report di Allegato C.  

In Fig. 3.10.4.1 è riportata una vista area di questa porzione di territorio comunale. 
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Fig. 3.10.4.1 Vista aerea macroarea D 

 

In Fig. 3.10.4.2 è riportato un estratto della Tav. 2D relativa alla classificazione acustica della 

macroarea D Chiugiana-Ellera; nel dettaglio 1:2000 della tavola di piano acustico è possibile rilevare la 

distribuzione delle classi sul territorio e l’andamento delle fasce di pertinenza acustica per le numerose 

arterie stradali e ferroviaria presenti in questa zona. Oltre alla corretta definizione delle classi acustiche 

e la loro perimetrazione senza salti di classe, è stata valutata in dettaglio la contiguità con le scelte di 

piano adottate dal Comune d Perugia. 
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Fig. 3.10.4.2 Tavola 2D PCCA 
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3.10.5 Macroarea E-San Mariano  
 

La macroarea E (Tav. 2E) si incentra sulla collina di San Mariano; l’antico 

borgo nasce già dai primi periodi dell’XI secolo intorno alla chiesa di San 

Mariano sulla sommità di un colle a 315 m s.l.m. che si affaccia sulla vallata 

del torrente Caina. L’antica porzione del Castello si è andata 

progressivamente espandendo, fino a comprendere oggi vaste aree nel suo 

intorno, sia sul versante nord  in direzione della vallata della S.P. 317 di Agello, sia sul versante sud 

verso la S.P. 318 verso Santa Sabina. La collina si San Mariano rappresenta oggi, non soltanto per il 

Comune di Corciano, uno dei principali comparti di sviluppo residenziale nel territorio perugino; buona 

parte dell’incremento demografico nel Comune di Corciano è riconducibile al forte sviluppo 

residenziale di San Mariano, iniziato già 10-12 anni fa e destinato a proseguire nei prossimi anni. 

Il contesto urbano si presenta di tipo prettamente residenziale, almeno nella parte alta della collina di 

San Mariano che si estende dal nucleo storico di San Mariano alla nuova zona denominata “Il Poggio”; 

nella parte bassa, coesistono aree residenziali con aree commerciali, quali il centro Girasole; nella 

stessa area del Girasole, verso Via Gagarin, è presente un vasto complesso scolastico, composto da una 

parte preesistente su Via Settembrini ed una di recentissima edificazione su Via Parco. Al complesso 

scolastico principale citato, si affiancano numerose scuole materne e nido, distribuite in varie posizioni 

della collina di San Mariano. 

In funzione del notevole sviluppo demografico, la zona è interessata da forti flussi veicolari, dovuti 

anche alla presenza, nella zona di Strozzacapponi e Santa Sabina, di numerosi autotrasportatori e 

corrieri veloci.  

Il territorio contraddistinto come macroarea E, si colloca in classe acustica II per quanto riguarda vaste 

aree del tessuto residenziale in particolare nella parte della collina; le aree più a valle sono ricomprese 

in classe III con porzioni di classe IV nella zona est di Via Gagarin. Anche per questa macroarea è stato 

necessario verificare in dettaglio la compatibilità delle scelte di classe acustica con il vicino territorio di 

Perugia; sono state eseguite anche in questa zona numerose misurazioni fonometriche sia di breve 

periodo che di lungo periodo. 

Il clima acustico attuale della zona è caratterizzato dai citati flussi veicolari lungo le arterie stradali, 

situazione generalmente valida per le parti a valle della zona; per la parte della collina, predomina 

invece il contributo del raccordo Perugia-Bettolle. Nelle scelte di classificazione acustica, in fase di 

ottimizzazione della bozza di piano, sono stati considerati tutti gli elementi citati con particolare 

attenzione alla salvaguardia delle aree scolastiche, quali ricettori sensibili. Nella rappresentazione delle 
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fasce di pertinenza acustica delle strade, è stato considerato anche il tracciato del futuro nodo di 

Perugia con la galleria di attraversamento nord sud, posta proprio sotto al colle del cimitero di San 

Mariano. Altra componente esaminata, di concerto con gli uffici comunali, è la previsione di sviluppo 

urbanistico  dell’area, sia come zone residenziali, sia come zone a servizi, soprattutto a ridosso del 

centro commerciale Girasole. Altra ipotesi di sviluppo considerata è quella della porzione a sud est 

della collina che degrada verso la S.P. 318 di Strozzacapponi, in quest’area verranno dislocate zone a 

destinazione ricettiva e servizi sportivi, da qui la scelta di estendere a questo ambito la zona di classe II 

tipica della collina di San Mariano. La porzione di territorio in classe II si estende fino alla zona del 

Club Golf Perugia nell’area di Santa Sabina a ridosso del Comune di Perugia, includendo alcune aree  

boscate lungo la S.P. 318. 

Come elementi di rilievo acustico sul territorio, occorre citare sul versante sud-est della collina di San 

Mariano la presenza di una pista da motocross, posta nelle vicinanze dell’impianto sportivo pista di 

pattinaggio; quest’area motoristica, normalmente destinata a classe V, quando sussistono le condizioni 

oggettive di sostenibilità, è stata inclusa in una zona di classe III, vista la destinazione dell’area a 

residenze e sviluppo ricettivo, oltre che per la presenza nelle vicinanze di un istituto scolastico. 

Prescindendo dalla classe acustica prescelta, la pista motoristica, sorta in epoche nelle quali l’area era 

scarsamente antropizzata, non risulta essere, allo stato attuale, più compatibile con il tessuto urbano 

esistente. Sarà quindi necessario prevedere la sua delocalizzazione in zona idonea, ponendola 

comunque in conformità a quanto previsto dallo specifico Decreto sulle attività motoristiche (D.P.R. 

304/2001). L’evidenza del contributo acustico dell’attività della pista è mostrata nel report di 

monitoraggio fonometrico R25, relativamente al pomeriggio del sabato con pochissime moto in pista. 

In Fig. 3.10.5.1 è riportata una vista area di questa porzione di territorio comunale. 
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Fig. 3.10.5.1 Vista aerea macroarea E 

 

Il complesso scolastico disposto tra Via Parco e Via Settembrini, costituisce l’area formativa, quindi 

ricettore sensibile, più ampia presente nel territorio di Corciano; per tale ragione, vista la presenza del 

notevole flusso veicolare su Via Gagarin/S.P.318 e le previsioni di sviluppo dell’area Girasole, si è 

ritenuto utile eseguire in questa zona un approfondimento della propagazione acustica, mediante 

modello matematico citato. E’ stata quindi modellata l’area Girasole-Via Parco-Via Gagarin per 

verificare la situazione diurna e notturna di propagazione acustica da traffico stradale, di cui si riporta 
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un esempio in Fig. 3.10.5.2; la calibrazione della sorgente acustica stradale è stata eseguita in base ai 

rilievi fonometrici nelle posizioni P29-P47 (dettagli dei report in Allegato C). 

 
Fig. 3.10.5.2 Modello propagazione acustica polo scolastico Girasole – periodo notturno 

 

L’andamento delle curve isofoniche, riportato in Fig. 3.10.5.2, evidenzia il notevole impatto della 

viabilità di Via Gagarin-S.P. 318 nella zona Via Parco, polo scolastico anche nelle ore notturne. 

L’aspetto notturno, pur non rivestendo interesse per gli edifici scolastici, mostra come il notevole flusso 

veicolare della zona, dovuto alla presenza di varie aziende di trasporti (corrieri) caratterizza 

sensibilmente il clima acustico della zona. Il dettaglio del LeqA orario lungo via Gagarin, riportato 

nelle considerazione al Cap. 4, mostra valori elevati in molte ore del periodo diurno con picchi di 65/67 

dBA. 

In Fig. 3.10.5.3 è riportato un estratto della Tav. 2E relativa alla classificazione acustica della 

macroarea E San Mariano; nel dettaglio 1:2000 della tavola di piano acustico è possibile rilevare la 
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distribuzione delle classi sul territorio sostanzialmente ripartito tra classe II e III con evidenza dei vari 

edifici scolastici in classe I. 

 

Fig. 3.10.5.3 Tavola 2E PCCA 
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3.10.6 Macroarea F-Strozzacapponi 
 
La macroarea F riguarda la zona di Strozzacapponi a ridosso della S.R. 220 Pievaiola; anche questa 

zona risulta essere di confine tra i comuni di Perugia e Corciano, con un abitato diviso a metà da tale 

arteria stradale.  Pur non essendo, a tutti gli effetti, Strozzacapponi una frazione di Corciano, la 

macroarea F intende evidenziare soprattutto la porzione di territorio posta all’incrocio tra la citata S.R. 

220 e la S.P. 318 proveniente da San Mariano/Ellera e l’incrocio tra la S.P. 320 proveniente dal paese 

di San Mariano e la stessa S.R.220. 

A ridosso di questo incrocio si collocano alcune attività artigianali e ditte di spedizionieri, il cui flusso 

veicolare caratterizza sostanzialmente questa porzione di territorio. 

Nella fase di ottimizzazione seguente alla prima bozza di piano acustico, sulla scorta anche delle 

verifiche fonometriche eseguite, è stata confermata la classe III su una vasta porzione di territorio, 

raccordandosi alla classe II della zona di San Mariano. Per quanto riguarda la zona produttiva descritta, 

è stata operata una scelta di inserimento in classe IV, visto il modesto impatto acustico delle realtà 

presenti, eliminando quindi frammentazioni di classe e raccordandosi anche con le scelte della 

zonizzazione di Perugia. 

Occorre citare, in questa zona sono, l’importanza delle fasce di pertinenza acustica stradali, di 30 m per 

lato sulle due provinciali e 100 m per lato sulla regionale 220; nelle previsioni di piano acustico, come 

già evidenziato precedentemente, è stato inserito il tracciato del futuro nodo di Perugia con le sue fasce 

di pertinenza. Questa arteria, soprattutto in questa macroarea rappresenta un importante elemento di 

trasformazione del territorio attuale. 

Nella Fig. 3.10.6.1 è riportata la vista aerea della zona corrispondente alla macroarea F. 
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Fig. 3.10.6.1 Vista aerea macroarea F 

 

In Fig. 3.10.6.2 è riportato un estratto della Tav. 2F relativa alla classificazione acustica della 

macroarea F Strozzacapponi. 
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Fig. 3.10.6.2 Tavola 2F PCCA 
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3.10.7 Macroarea G-Solomeo 
 

La macroarea G riguarda il territorio nell’intorno della frazione di Solomeo; il 

poggio di Solomeo sorge a quota 231 m s.l.m. ed è caratterizzato dalla 

presenza di un castello fondato nel 1391, intorno al quale si è poi sviluppato 

un aggregato urbano di modeste dimensioni. La zona è caratterizzata da 

presenza di ville sparse e costituisce ad oggi, soprattutto nel versante sud una 

collocazione residenziale di un certo pregio. L’area immediatamente a nord dell’abitato di Solomeo, 

presenta una zona industriale, ad oggi caratterizzata da un importante centro tessile ed alcune attività 

legate all’autotrasporto merci. 

Unica arteria stradale che attraversa questa zona è la S.P. 317 di Agello, che collega sul fondovalle San 

Mariano/Ellera con Agello; a questa provinciale si aggiungono strade comunali che perimetrano il 

centro abitato. 

Nella porzione di territorio definita macroarea G, non sussistono ricettori sensibili. 

Il clima acustico dell’abitato di Solomeo, è caratterizzato in parte dalla viabilità della S.P. 317, in 

particolare sul fronte nord e dalle attività connesse con la zona industriale. In fase di ottimizzazione del 

piano acustico, verificate le reali situazioni sul territorio mediante varie misurazioni fonometriche è 

stato raccordato il nucleo storico in classe II con la zona industriale in classe V, perimetrandola 

opportunamente con una fascia di raccordo in classe IV. 

Nella perimetrazione dell’area industriale in classe V, sono state assunte anche le previsioni di 

sviluppo, seppur modeste, contenute nel vigente P.R.G. 

La classe II, è stata estesa alla porzione sud della collina di Solomeo, dove sono presenti insediamenti 

residenziali ed aree boscate di un certo pregio. 

Nella Fig. 3.10.7.1 seguente è riportata una vista aerea dell’abitato di Solomeo e della zona adiacente, 

individuata nel piano acustico come macroarea G. 
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Fig. 3.10.7.1 Vista aerea macroarea G 

 

In Fig. 3.10.7.2 è riportata la definizioni delle classi acustiche per questa macroarea. 
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Fig. 3.10.7.2 Tavola 2G PCCA 
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3.10.8 Macroarea H-Taverne / Castelvieto 
 
 La macroarea H, comprende una rilevante porzione del territorio di Corciano, 

rappresentata come scelte di piano acustico su una scala 1:5.000. Quest’area, 

oltre che l’abitato di Castelvieto, disposto lungo la S.P. 319, ricomprende la 

zona industriale di Taverne di Corciano fino all’area nell’intorno del nuovo 

svincolo Mantignana sul raccordo Perugia-Bettolle. 

L’antico castello di Castelvieto, risalente al XII secolo, si pone ad una quota di 354 m s.l.m. 

affacciandosi sia verso la piana di Perugia che verso quella di Magione. Il successivo sviluppo 

urbanistico della frazione, si è articolato lungo la strada provinciale S.P. 319 che conduce a Monte 

Melino e Magione. La zona di Castelvieto  è caratterizzata da modesti insediamenti abitativi e ampie 

zone agricole; soltanto nella parte occidentale della macrozona H si rilevano alcune aree boscate. 

Altra caratteristica presenta invece la porzione più a nord della macroarea H, la quale comprende 

l’ampio comparto commerciale di Taverne di Corciano e la zona industriale a confine nord con il 

Comune di Magione, posta a ridosso dello svincolo Mantignana sulla Perugia-Bettolle. 

L’area commerciale di taverne si estende lungo il vecchio tracciato della S.R: 75 bis del Trasimeno e si 

caratterizza per la presenza di centri commerciali, grandi magazzini, concessionarie auto ed attività 

simili. La parte costituente la vera zona industriale di Corciano è tipicamente di tipo produttivo con 

varie attività artigianali ed industriali; entrambe queste aree per la loro collocazione immediatamente a 

ridosso del tracciato della Perugia-Bettolle non producono una distinta impronta acustica sul territorio, 

in funzione della commistione di contributi con il traffico veicolare. 

In fase di ottimizzazione del piano acustico, sono state valutate le realtà esistenti nel territorio; la zona 

di Castelvieto è stata confermata in classe III, vista la naturale vocazione agricola con coltivazioni 

meccanizzate. Unica porzione inserita in classe II è quella ad ovest di Castelvieto, caratterizzata da aree 

boscate di un certo rilievo. 

Nella zona commerciale produttiva, predomina la classe IV a ridosso della S.R. 75 bis con una zona 

industriale/commerciale in classe V ed una zona industriali in classe VI, circondata da una fascia 

cuscinetto in classe V. 

La prima zona, è posta all’incrocio tra la S.R. 75 bis e la strada che scende dall’abitato di Corciano (Via 

Firenze); qui si collocano alcune attività produttive di un certo rilievo ed edifici commerciali-espositivi; 

queste aree sono state inserite in classe V degradante verso la II in direzione della collina di Corciano. 

La seconda zona industriale, di maggior rilievo, si colloca nella parte nord del territorio comunale a 

confine con un’area simile nel Comune di Magione; l’area si colloca d ovest del tracciato della S.R. 75 
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bis e del raccordo Perugia-Bettolle. La zona, tipicamente industriale, di recente sviluppo, presenta 

edifici produttivi disposti su strade interne parallele. Si evidenziano pochi edifici abitativi a confine con 

il Comune di Magione, inseriti in classe V. 

Nelle Fig. 3.10.8.1 e 3.10.8.2 vengono riportate rispettivamente le zone di Castelvieto e dell’area 

industriale di taverne. 

 

 
Fig. 3.10.8.1 Vista aerea macroarea H Castelvieto 
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Fig. 3.10.8.2 Vista aerea macroarea H Taverne 

 

Nell’area compresa nella macrozona H, sono state eseguite sia misurazione fonometriche di breve 

periodo, che monitoraggi di 24 ore a supporto delle necessarie analisi di perimetrazione della differenti 

classi, sia a ridosso delle zone produttive che nell’area di Castelvieto. Vista la destinazione d’uso di 

queste aree, risultano assenti ricettori definibili sensibili.. Le definizioni delle classi acustiche, rispetto 

alla prima bozza di zonizzazione, hanno tenuto conto, come per le altre macroaree, delle previsioni di 

sviluppo urbanistico e delle situazioni oggettive sul territorio. 

In Fig. 3.10.8.3 è riportata la tavola 1:5000 del piano comunale di classificazione acustica della 

macrozona H. 
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Fig. 3.10.8.3 Tavola 2H PCCA 
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3.11 Ripartizione delle classi 

Riepilogando i risultati della classificazione acustica del territorio, è possibile definire le superfici 

assegnate ad ogni classe, sia in termini assoluti che percentuali, come riportato nella Tab. 3.1 seguente 

e relativo grafico di distribuzione (figura 3.11.1). Analogamente viene riportato in figura 3.11.2 

l’andamento della ripartizione della popolazione per classe acustica. 

 
Tabella 3.1 – Distribuzione superfici/popolazione per classi acustiche 

 Superficie (km2) Superficie (%) Popolazione (%) 

Classe I 4,93 7,7 0,0 
Classe II 18,95 29,7 49,4 
Classe III 31,23 49,0 38,6 
Classe IV 6,23 9,8 11,1 
Classe V 1,85 2,9 0,8 
Classe VI 0,55 0,9 0,0 
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Figura 3.11.1 – Distribuzione superfici classi acustiche 
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Figura 3.11.2 – Distribuzione popolazione classi acustiche 

 

 
I dati riepilogativi, mostrano come la quasi totalità del territorio (86,4%) rientra in classi dalla I alla III, 

a conferma della buona qualità del territorio di Corciano, in termini di situazione acustica. Per la 

popolazione residente, l’88%, si colloca in classi qualitativamente buone da un punto di vista acustico. 

Occorre sottolineare che soltanto uno 0,8% della popolazione risiede in zone di classe elevata (V e VI), 

quindi potenzialmente soggetta a livelli acustici elevati nell’ordine di 65-70 dBA . 
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4. IL CLIMA ACUSTICO COMUNALE 

L’analisi del clima acustico è uno studio puntuale della situazione acustica di un comune, con 

misurazioni campione che caratterizzano strade e luoghi, più o meno importanti, ma rappresentativi dal 

punto di vista della rumorosità di intere aree omogenee. 

L’indagine sul clima acustico del territorio di Corciano è stata effettuata in concomitanza alla redazione 

del presente piano; sono state utilizzate anche informazioni acustiche relative ad indagini di clima 

acustico eseguite in epoche recenti e finalizzate alla realizzazioni di nuove lottizzazioni. Alle misure 

eseguite direttamente dai tecnici incaricati, sia aggiungono poi una serie di monitoraggio di controllo 

eseguiti dall’ARPA Umbria Dipartimento di Perugia. 

Complessivamente sono stati raccolti dati di monitoraggio all’interno del Comune di Corciano 

riguardanti 54 siti, distribuiti su tutto il territorio comunale costituenti un dettagliato quadro finalizzato 

alla caratterizzazione acustica del territorio. In figura 4A di Allegato A, si riporta la localizzazione 

delle posizioni di misura distinta per tipologia di rilevamento con relativa tabella di sintesi dei valori 

numerici; i dati acustici, divisi tra periodo diurno e notturno, contengono anche il valore percentile L95, 

parametro rappresentativo del valore di fondo di un luogo, depurata la misura dai fenomeni occasionali. 

Per i risultati di dettaglio della campagna di misura si rimanda ai  report di Allegato C; nello stesso 

allegato sono state incluse le informazioni raccolte dal piano di risanamento nazionale di RFI per 

quanto attiene al Comune di Corciano.   

Il complesso di misurazioni eseguite, evidenzia come principale fattore di criticità, l’impatto del 

traffico veicolare sulle arterie stradali principali, soprattutto nell’attraversamento degli agglomerati 

urbani. 

Le situazioni più gravose si riscontrano a ridosso del raccordo Perugia-Bettolle, soprattutto nel tratto a 

ridosso dell’abitato di Ellera, dove l’andamento dell’infrastruttura stradale su viadotto comporta un 

notevole impatto ai ricettori di prima fascia; ad esempio, il monitoraggio di 24 ore eseguito su un 

edificio commerciale in Via Verdi (P26) mostra un LeqA diurno di oltre 65 dBA ed un LeqA notturno 

superiore a 60 dBA con picchi di Leq orario ben più elevati. 

Altra arteria di notevole impatto, anche se con livelli più modesti, è costituita dalla S.P. 172 del 

pantano; questa arteria, caratterizzata da notevole traffico anche di mezzi pesanti, determina il clima 

acustico della vallata che attraversa, interessando gli abitati di Mantignana e Capocavallo. 

Per completare il quadro delle arterie stradali, occorre citare la direttrice costituita dal tratto urbano 

della S.P. 318 (Via Gagarin) che prosegue poi verso Castel del Piano Strozzacapponi fino alla S.R. 220 

Pievaiola; anche in queste zone, i monitoraggi eseguiti evidenziano elevati valori ai ricettori di prima 
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fascia (P29).  In Fig. 4.1 è riportato l’andamento del LeqA orario nella posizione di misura P29 su Via 

Gagarin. 
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Figura 4.1 – Andamento LeqA punto di monitoraggio P29 

 

Altre sorgenti di notevole emissione sul territorio possono essere ricondotte alle diverse attività 

estrattive presenti; nel Comune di Corciano o nell’immediato confine, sussistono quattro cave o 

lavorazioni inerti. La posizione di maggior impatto è quella della cava Gradassi, i cui valori di 

emissione, sia da misurazione eseguite sia da verifiche ARPA Umbria si attestano intorno ai 65-67 

dBA. La citata pista di motocross di San Mariano, descritta al Par. 3.10.5, evidenzia valori nell’intorno 

di 74,1 dBA (ARPA Umbria P23) e 65 dBA presso alcuni ricettori abitativi in San Mariano. 

Per quanto riguarda l’impatto dell’unica infrastruttura ferroviaria presente nel territorio, Perugia-

Terontola, visto il modesto flusso di convogli e la ridotta velocità in questa zona del territorio non si 

evidenziano particolari impatti; ciò è confermato dal monitoraggio eseguito presso un ricettore 

residenziale in zona Terrioli, affacciato sulla ferrovia (P28). I valori globali, secondo le modalità 

previste dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, mostrano livelli diurni di circa 60 dBA e livelli notturni 

di 48,6 dBA. 

Nelle varie zone abitative, sia delle frazioni del Comune di Corciano che del capoluogo, si evidenziano 

livelli acustici generalizzati piuttosto contenuti, fatta eccezione per situazioni isolate o momentanee 

(cantieri edili, lavorazioni agricole, ecc.); ciò conferma, come corretta, la scelta di fondo di collocare 

gli ambiti urbani generalmente in classe II. 
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4.1 Elenco dei siti critici 

Confrontando l’ipotesi di zonizzazione con i risultati dell’indagine di clima acustico e con quelle che 

sono le direttive fondamentali fissate dalla normativa, relativamente alla stesura del PCCA, è possibile 

individuare come siti critici, dove possono verificarsi superamenti dei limiti, alcuni complessi scolastici 

del territorio.  

I valori acustici riscontrati in prossimità di tali ricettori, mostrano situazioni di criticità in termini di 

rispetto dei valori assoluti corrispondenti alla classe assegnata; in particolare possiamo citare il polo 

scolastico in Via Settembrini a San Mariano, dove il valore residuo diurno L95 si attesa proprio sul 

valore di 50 dBA (P47). 

Valori superiori ai 50 dBA stabiliti come limite nelle pertinenze della infrastrutture viarie, sono 

superati presso il complesso scolastico di Via Cattaneo in San Mariano (P25). 

Per gli altri istituti scolastici nelle frazioni e nel capoluogo non si segnalano situazioni particolarmente 

gravose; unico aspetto di rilievo può essere annotato riguardo alla scuola materna in Piazza Nicoletti in 

Corciano, dove il traffico stradale ed il rumore antropico raggiungono livelli non trascurabili. 

Le varie misurazioni, anche di lungo periodo eseguite al margine ed all’interno delle varie zone 

industriali ed artigianali, pur mostrando livelli di una certa entità, legate alle attività produttive, non 

evidenziano situazioni di particolare criticità. 

Sono da segnalare, come già detto le situazioni di carico acustico generate presso alcuni ricettori dalle 

infrastrutture viarie più importanti (raccordo PG-Bettolle su R26 e simili; S.P. 318 su Via Gagarin- Via 

Parco); altro punto di impatto rilevante da traffico veicolare è costituito dal tracciato della strada del 

Pantano S.P. 171, in particolare a Cupe di Capocavallo. 

Le informazioni di dettaglio sui parametrici acustici acquisiti nelle 54 posizioni di monitoraggio, sono 

riportate nelle schede riepilogative di Allegato C. 

In generale, il quadro di clima acustico risulta in accordo alla classificazione del territorio; possono 

individuarsi isolate situazioni di disturbo, generate da attività produttive, prevalentemente come 

rispetto del criterio differenziale. Tali situazioni saranno comunque oggetto di verifica specifica, in 

sede di mappatura acustica del territorio comunale per la redazione del piano di risanamento, come 

previsto all’art. 9 del Regolamento Regionale n.1/04. 

Occorre annotare che ad eccezione di alcune situazioni puntuali descritte in precedenza, dovute ad aree 

abitative a ridosso di infrastrutture viarie, agli uffici comunali, risultano limitate segnalazioni e/o 

esposti da parte di cittadini per problematiche di inquinamento acustico. 
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5. PROCEDURE PER L’ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Il Comune è chiamato ad adottare il Piano di Classificazione Acustica secondo i criteri generali e le 

indicazioni contenute nel relativo regolamento, così come previsto dall’art. 7 del R.R. 1/04. La 

proposta di piano viene trasmessa alla Provincia di Perugia, all’ARPA Umbria ed ai comuni confinanti 

ed è depositata per trenta giorni presso la segreteria del Comune. Del deposito è data notizia nell’Albo 

Pretorio del Comune stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione ed attraverso le altre forme ritenute 

opportune. 

I soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comune entro i trenta giorni successivi al 

deposito. 

Qualora uno o più comuni confinanti rilevino criticità o situazioni di conflitto prodotte dalla proposta di 

classificazione acustica nelle aree di confine, essi possono trasmettere le proprie osservazioni al 

Comune di Corciano ed alla Provincia di Perugia; in caso di mancato accordo tra i comuni, la 

Provincia, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera a) della L.R. 8/2002, convoca entro trenta giorni una 

conferenza di servizi finalizzata alla composizione del conflitto. 

Entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5 dell’art. 7 del 

R.R. 1/2004, o qualora detta conferenza non venga convocata, entro novanta giorni dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle osservazioni, il Comune approva la classificazione acustica del 

proprio territorio. 

La classificazione acustica comunale, costituisce allegato tecnico del PRG vigente parte operativa e sue 

varianti. 

Per eventuali modificazioni della classificazione acustica, andranno ripetute le produre indicate per 

l’iter di approvazione.  
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6. CONCLUSIONI 

Nella redazione del Piano Comunale di Classificazione acustica sono state analizzate in dettaglio tutte 

le situazioni di possibile interazione tra le caratteristiche del territorio e la gestione acustica dello 

stesso; tale attività è stata svolta utilizzando tutte le informazioni dagli strumenti urbanistici vigenti, 

dalle campagne di monitoraggio acustico specifiche e da vari lavori commissionati 

dall’amministrazione comunale, utili in qualche modo ad approfondire la conoscenza dei luoghi e le 

dinamiche connesse al territorio. 

Il PCCA, essendo uno strumento urbanistico a tutti gli effetti, contempla degli obiettivi programmatici; 

la sua redazione, pertanto, può portare, in alcune situazioni, a stabilire delle rigide direttive 

programmatiche sul territorio che devono, perciò, essere assolutamente valutate con attenzione, anche 

per gli inevitabili conflitti di interessi che ne possono derivare. In questo senso, il piano deve essere 

necessariamente supportato dalla concertazione tra le diverse parti che hanno interessi sul territorio 

(organizzazioni per la protezione e la tutela dell’ambiente, associazioni di categoria, associazioni di 

cittadini, sindacati etc.), in modo da definire chiaramente e senza contrasti i contenuti da dare al piano e 

lasciando l’ultima parola sulla classificazione acustica del territorio all’amministrazione comunale.  

Quanto affermato, riveste una particolare importanza per un territorio, come quello di Corciano, in 

profonda trasformazione, sia in termini di aumento della popolazione residente, sia in termini dei 

conseguenti servizi e flussi di traffico. 

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Corciano, evidenzia alcuni aspetti 

salienti: 

- la zona del territorio comunale sulla direttrice del raccordo Perugia-Bettolle, presentano 

un’elevata densità di infrastrutture di trasporto ed sono anche quelle dove si localizzano la 

maggioranza delle attività produttive, quindi di classe acustica più elevata; 

- le aree boschive di pregio, per la scarsa antropizzazione, non presentano problematiche di tipo 

acustico; 

- le aree “miste” della parte nord e sud-ovest del territorio, caratterizzato da poche frazioni 

abitative e poche attività artigianali e/o agricole ricadono generalmente in classe II o III; 

- il capoluogo, vista la sua naturale collocazione e l’assenza di attività di particolare impatto, può 

vantare un clima acustico di buona qualità in accordo con l’inserimento in classe II e con la 

presenza di alcuni ricettori sensibili; 

- un aspetto che andrà esaminato ed approfondito nel piano di risanamento è la situazione di 

criticità a ridosso di alcune scuole presenti nella zona di San Mariano; 
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- altro aspetto di possibile criticità deriva dalle attività estrattive e/o lavorazione inerti, soprattutto 

nei confronti di alcuni ricettori abitativi, in termini di rispetto del criterio differenziale. 

- il PCCA di Corciano, pur in una situazione piuttosto variegata, risulta pressoché privo di salti di 

classe tra aree adiacenti, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale. Il piano 

presenta inoltre ampie porzioni di territorio in classi di elevata tutela acustica. 

- Tutti i futuri piani di sviluppo urbanistico, sia di tipo residenziale che commerciale/servizi, 

incluse le opere stradali già programmate sul territorio, dovranno tenere in debita 

considerazione le scelte di classificazione acustica del territorio, operate nella redazione dle 

piano. 

 

Ai sensi del Titolo IX del Regolamento Regionale 13.8.2004 n. 1, entro sei mesi dall’approvazione del 

Piano Comunale di Classificazione Acustica, i titolari di imprese esercenti attività produttive, 

commerciali e servizi, che producono livelli di rumorosità eccedenti i limiti stabiliti per la zona di 

competenza, sono tenuti a presentare al Comune di Corciano, apposito Piano di Risanamento 

Acustico. 

Tale termine è prorogato dodici mesi per le imprese che hanno in corso le procedure di registrazione ai 

sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS). 

Le imprese che non presentano il Piano di Risanamento Acustico, devono comunque adeguarsi ai limiti 

previsti per la classe di competenza, entro il termine di sei mesi dall’approvazione del Piano di 

Classificazione Acustica. 

I contenuti della presente proposta di Piano Comunale di Classificazione Acustica, sono stati anticipati 

nella riunione di Giunta Comunale del 17/11/2008 in via preliminare; in data 25/11/2008 è stata indetta 

la conferenza di copianificazione presso il Comune di Corciano, dove sono state illustrate e dibattute le 

scelte di fondo operate dai tecnici nella stesura del piano. 
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7. NORMATIVA 

La normativa acustica di riferimento, a livello nazionale, è  Legge n. 447/95 pubblicata sulla G.U. del 

30/10/1995, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, la quale regola in modo definitivo la materia. 

La legge quadro riprende e amplia alcuni concetti e definizioni già presenti nella legislazione 

precedente e costituisce un organico testo di indirizzo sulle problematiche dell'inquinamento acustico. 

Nel dicembre del 1998 la Regione Umbria ha emanato la L.R. n. 8 del 06/06/2002 “Disposizioni per il 

contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico” che, in applicazione a quanto disposto dalla L. 

447/95, definisce e disciplina, a livello regionale, le modalità di approvazione e le scadenze per la 

redazione del piano comunale di classificazione acustica, le competenze per quel che riguarda i 

controlli, la distribuzione delle funzioni amministrative e demanda ad appositi decreti applicativi (già 

emanati) la definizione dei criteri da seguire per la suddivisione in zone del territorio comunale, per il 

coordinamento degli stessi con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale, per le 

modalità del rilascio dell’autorizzazioni comunali per le attività temporanee, per la definizione dei piani 

comunali di risanamento acustico e per la redazione della documentazione d’impatto acustico per i 

nuovi insediamenti. Di fondamentale importanza è il Regolamento Regionale n. 1 del 13 agosto 2004,  

che contiene i criteri specifici e le modalità per la redazione dei piani comunali di classificazione 

acustica e di risanamento, con lo scopo di fornire degli indirizzi interpretativi uniformi sul territorio 

regionale. 

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie, sono previsti specifici decreti integrativi della Legge 

Quadro 447/95, tra cui è opportuno citare il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante 

norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento 

acustico derivante da traffico ferroviario”. 

In ultimo, il D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 “Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la 

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

447/95”. 
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8. NOTA INTEGRATIVA 18.08.2009 

In data 11.12.2008 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87, è stato adottato il Piano Comunale 

di Classificazione Acustica del Comune di Corciano; con avviso del 15.01.2009 è stata data notizia 

dell’adozione del piano con relativa pubblicazione su B.U.R. regionale. 

Successivamente alla pubblicazione, nel periodo concesso per le osservazioni, sono pervenute le 

seguenti note, alle quali viene dato specifico commento. 

1) Osservazione del Comune di Perugia, prot. 0005131 del 24.02.2009. Il Comune di Perugia 

evidenzia un salto di classe in tre posizioni del confine tra i due comuni: 

a. zona Canneto contatto classe II Perugia con classe IV Corciano; 

b. zona Montemalbe, contatto classe III Perugia con classe I Corciano; 

c. zona Santa Sabina, contatto classe II Perugia con classe IV Corciano. 

In data 23.06.2009 è stata convocata una riunione tecnica presso l’ufficio ambiente del Comune di 

Perugia, dove sono state assunte le seguenti decisioni in merito alle osservazioni elencate. 

a. nella zona di Canneto, viene delimitata una zona in classe III su Corciano in adiacenza alla 

zona in classe II di Perugia; 

b. nella zona Montemalbe dove insiste il SIC, viene modificata la porzione di Perugia in classe 

II, adiacente a quella di Corciano in classe I; 

c. nella zona Santa Sabina, lungo il raccordo dell’uscita di Olmo, Perugia modifica la porzione 

a ridosso della bretella in classe III, adiacente a quella in classe IV di Corciano. 

2) Osservazione del Sig. Angeletti Marco Presidente del Motoclub “No Limits” di San Mariano, 

prot. Com. Corciano 00117000 del 14.04.2009. L’osservazione del moto club No Limits, anche se 

pervenuta fuori dei termini massimi previsti, è stata esaminata presso i competenti uffici; la 

proposta di modifica del Piano Acustico e relativo Regolamento di Attuazione non trova alcuna 

rispondenza normativa, in quanto una pista da motocross non può essere assoggettata alla 

regolamentazione delle attività temporanee, come proposto dal moto club. Le piste da motocross, 

sono invece soggette a specifica normativa, corrispondente al D.P.R. 304/2001, il quale prevede a 

cura del gestore dell’impianto la redazione di specifica documentazione di impatto acustico, mai 

prodotta dall’impianto No Limits di San Mariano. Indipendentemente dal mancato adempimento, 

numerosi monitoraggi acustici, sia di ARPA Umbria sia dei tecnici redattori del Piano Acustico di 

Corciano, hanno evidenziato l’incompatibilità dell’impianto con l’attuale assetto residenziale 

della zona di San Mariano, con conseguente superamento dei limiti assoluti di zona, del limite al 

sedime pista fissato dal DPR 304/2001 e del limite sul periodo diurno, sempre fissato dal DPR 
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304/2001. Si conclude pertanto che la proposta del moto club No Limits di San Mariano non può 

essere accolta per i motivi citati. 

In data 06.08.2009 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67, è stata approvata una variante al 

P.R.G. comunale che prevede il riassetto della viabilità di collegamento tra la zona di San Mariano Via 

Giolitti e la S.P. 317 di Solomeo. Il nuovo collegamento stradale si configura come strada di categoria 

“F1 Extraurbano”. In accordo con gli uffici tecnici comunali, si ritiene opportuno integrare gli elaborati 

di Piano Acustico con i nuovi tracciati della viabilità di collegamento citata; l’integrazione in oggetto 

non altera comunque le assegnazioni di classe acustica già definite in precedenza nell’area interessata 

dalla nuova viabilità. 

 

 

 

Corciano, 18 agosto 2009                Il Progettista  
     

 

 


