
 
________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Comune di Novara 

Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale – Note relative al Piano di Risanamento Acustico 
Redazione Settembre 2016 - Pagina 1 di 4 

 
 
 

RREEGGIIOONNEE  PPIIEEMMOONNTTEE                                                                                                                                                          PPRROOVVIINNCCIIAA  

DDII  NNOOVVAARRAA 

  
CCOOMMUUNNEE  DDII  NNOOVVAARRAA  

PIANO di ZONIZZAZIONE ACUSTICA del 
TERRITORIO del COMUNE di NOVARA 

 
Note per il Piano di Risanamento Acustico 

Comunale  
 

L. 447/95 e L.R. 52/00 e successive modificazioni 
 

Redatto da: 
 
 
 
 
 
 
Vicolo Torrazza, 2 
28040 Oleggio Castello (NO) 
Tel. Fax. 0322-47012 
ufficio.tecnico@ecovema.com 

  
                          
 
                     DOTT. JACOPO VENTURA 

Tecnico Esperto in acustica 
Della Regione Piemonte 
Determina n. 6 del 15/01/2009 
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1. PREMESSA 
 

L’approccio metodologico di base per lo sviluppo del Nuovo PZA del Comune di Novara è stato 

definito con modalità tali da rendere possibile la realizzazione di fatto di un Piano di Risanamento 

Acustico Comunale attraverso la revisione e la redazione di una nuova proposta di Piano di 

Classificazione Acustica Comunale. 

Gli accostamenti critici esistenti nel precedente PZA in vigore sono stati infatti rimossi 

semplicemente con una diversa attribuzione di classi acustiche senza, pertanto, rendere necessaria 

l’adozione di uno strumento specifico di Piano di Risanamento Acustico Comunale. 

Il percorso di lavoro è stato il seguente: 

a. Individuazione di tutti gli accostamenti critici presenti nel PZA vigente anche a seguito delle 

variazioni di destinazione d’uso introdotte in seguito di modifica degli strumenti urbanistici; 

b. Definizione di idonee proposte metodologiche per la rimozione degli accostamenti critici 

individuati; 

c. Formulazione di un Piano di Risanamento Acustico Comunale mediante redazione grafica di un 

nuovo PZA in recepimento delle proposte metodologiche di cui al precedente punto b ed in 

aggiornamento del  PZA vigente. 

 
 
 
 

2. ESITI DELLA REDAZIONE DELLA NUOVA CARTOGRAFIA DI 
PZA 

 

Al termine del percorso sopra descritto permangono tuttavia nella nuova cartografia di PZA redatta 

in versione definitiva nel Novembre 2015 i due accostamenti critici di seguito descritti: 

o Corso Trieste (area espansione università) con accostamenti tra classe I e classi III/IV  

(Figura 1); 

o Quartiere San Rocco – Via Gibellini 20 (Scuola d'infanzia Parrocchiale Anna Pozzo San 

Rocco di Via Gibellini) con accostamento tra classe I e classi III/IV (Figura 2). 

 
Tali accostamenti critici riguardano aree scolastiche insediate nel tessuto urbano. 
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Figura 1:  accostamento critico di Corso Trieste nell’area 
universitaria con accostamenti tra classe I e classi 
III/IV. 

 

 

Figura 2: accostamento critico nel Quartiere San Rocco – Via Gibellini 20 
presso la Scuola d'infanzia Parrocchiale Anna Pozzo San Rocco 
con accostamento tra classe I e classi III/IV. 
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3. INTERVENTI PREVISTI 
 

Non risulta possibile allo stato attuale la rimozione degli accostamenti critici mediante la sola via 

cartografica. Il Comune di Novara si impegna tuttavia a promuovere un piano di caratterizzazione 

del Clima Acustico all’interno degli edifici scolastici e successivamente, in caso di non rispetto dei 

valori di Classe I, promuovere la progettazione e realizzazione di opere di mitigazione del rumore di 

tipo attivo e passivo allo scopo di poter garantire il corretto livello di Rumore Ambientale 

all’interno delle stesse aree scolastiche. 

 
 
 
 
 

 


