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1 - I Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA) in Toscana
La delibera n 77 del 22/02/2000 del Consiglio Regionale Toscano (“Definizione dei criteri e
degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/98 "Norme
in materia di inquinamento acustico“) definisce “[…]i criteri e gli indirizzi della pianificazione
comunale e provinciale [..]”, ovvero:
•
•
•

i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani di
classificazione acustica
i criteri, le condizioni ed i limiti per l’individuazione delle aree destinate a spettacolo a
carattere temporaneo (mobile e all’aperto)
le specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione
acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale

Ciascun piano di classificazione acustica suddivide il territorio comunale in 6 classi acustiche;
all’interno di ciascuna classe devono essere rispettati i limiti di immissione previsti dalla
normativa nazionale e riportati in tabella.
Classi di destinazione d’uso
territorio

del

Limite di emissione

Limite di immissione

I

aree particolarmente protette

45

35

50

40

II

aree prevalentemente residenziali

50

40

55

45

III aree di tipo misto

55

45

60

50

IV aree di intensa attività umana

60

50

65

55

V

65

55

70

60

65

65

70

70

-

-

-

-

aree prevalentemente industriali

VI aree esclusivamente industriali
-

Aree destinate a spettacolo

Valori limite di emissione e immissione - Leq in dB(A). Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)

ARPAT ha provveduto, tramite convenzioni stipulate
con i Comuni, alla predisposizione di 77 piani
comunali di classificazione acustica, oltre alla
realizzazione di un software di ausilio alla redazione
dei piani secondo le specifiche regionali (TutorCA).
Alla data dell’8 gennaio 2007, 241 amministrazioni
su un totale di 247 hanno provveduto
all’approvazione del piano e 30 all’adozione.
Piani approvati e adottati (08/01//2007)

5 - Procedure semiautomatiche di correzione e segnalazione degli errori
• Errori “geometrici”:
• Errori topologici:
Sono stati condotti alcuni test a campione per la determinazione della soglia al di sotto della
quale eventuali errori topologici non risultino percepibili all’occhio dell’osservatore sulla versione
a stampa del piano(soglia “di visibilità”). La soglia di visibilità deve necessariamente essere in
relazione, oltre che con la superficie del poligono, anche con la maggiore delle sue dimensioni
lineari.
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Area ~ (w * h)

Thickness Ratio = (w * h) / [Max (w, h)]2

Poligoni a struttura “compatta”: la superficie è
un buon indicatore delle dimensioni lineari,
ovvero della visibilità per un osservatore umano

Poligoni a struttura “allungata”: come indicatore delle
dimensioni lineari è preferibile la “Thickness Ratio”

Evidenza sperimentale: soglia minima alla quale le fasce
di pertinenza non vengono classificate come errori

Quadrato dell’errore di
graficismo (scala 1:10.000)

Area < 4m

2

OR

Thickness < 0.008

La soglia così definita è stata utilizzata per classificare gli errori segnalati dal comando Clean
Shapefile, find Gaps and Overlaps dell’estensione Africover (FAO) per ArcView 3.2. Tutti gli
errori topologici al di sotto della soglia sono stati corretti in modo automatico con operazioni
di accorpamento (dissolve).

Classificazione errori e
copertura gaps

Segnalazione errori
Ritaglio degli overlaps
Classificazione “visibilità“
“visibili”
(riduzione a sliver)
(sogliatura) e correzione (dissolve)

• Allineamento ai confini comunali “ufficiali”:
Le porzioni di territorio non cartografate sono state
inserite nel piano e ad esse è stata assegnata la classe
0 (territorio non classificato); le porzioni che
oltrepassavano i confini comunali ufficiali sono state
invece rimosse dall’archivio della zonizzazione.

2 - Dagli elaborati cartografici alla banca dati geografica
Il Servizio Geografico Regionale ha definito le specifiche della banca dati regionale dei
Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA). La banca dati è costituita da:
• archivio della zonizzazione acustica: copertura completa del territorio regionale
• archivio delle aree di spettacolo a carattere temporaneo: perimetrazione delle zone
del territorio all’interno delle quali è possibile svolgere
L’archivio della zonizzazione acustica deve rispettare alcune regole topologiche di base.
In particolare, nei piani non dovranno essere presenti:
• sovrapposizioni (overlaps) tra i poligoni che delimitano zone a differente
classificazione
• zone non classificate (gaps) all’interno del territorio comunale
• poligoni “spuri”, ovvero di dimensioni trascurabili (sliver polygons) nella
classificazione
Inoltre dovranno essere garantita la congruenza grafica (snapping) con le seguenti
banche dati derivate dalla Carta Tecnica Regionale (CTR) alle scale 1:10.000 e 1:2.000:
• edificato
• confini comunali “ufficiali” (archivio multiscala )
I piani comunali di classificazione acustica, redatti a partire dai primi anni 2000, sono stati
consegnati in formati digitali “non topologici” (AutoCAD DWG, ESRI Shapefile) oppure in
formato raster; di conseguenza, nessuno di essi rispetta le specifiche del Servizio
Geografico Regionale.
La Regione Toscana ha stipulato con l’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente (ARPAT) una convenzione
mirata alla realizzazione della banca dati dei Piani
Comunali di Classificazione Acustica (PCCA) secondo le
specifiche del Servizio Geografico Regionale. I piani
inseriti nella banca dati al termine dei lavori previsti dalla
convenzione sono stati 152.

3 - Le operazioni di correzione degli errori
I piani comunali di classificazione acustica sono strumenti normativi ai fini della
pianificazione territoriale; ciascun piano è un atto approvato in via ufficiale dal singolo
consiglio comunale (versione in formato cartaceo). Di conseguenza, non è consentito
effettuare alcuna modifica, ad eccezione della correzione di eventuali errori topologici che
non risultino “visibili” sulla versione a stampa approvata dal consiglio comunale. Errori
“visibili” invece possono solamente essere segnalate alle amministrazioni comunali per
l’approvazione delle opportune varianti.
Oltre alla rilevazione e correzione degli errori
topologici sono state effettuate altre operazioni:
• conversioni di formato (da AutoCAD DWG
a ESRI Shapefile)/digitalizzazione (raster)
• conversione di coordinate
• scaling
• armonizzazione degli attributi
• segnalazione del mancato rispetto della
delibera 77/2000 (errori “acustici”)

PCCA

RASTER

DWG

GEOREFERENZIAZIONE

CORREZIONE
GEOMETRIE

VETTORIALIZZAZIONE

CONVERSIONE
FORMATO

Il diagramma riporta il flusso delle operazioni
necessarie a seconda del formato digitale
disponibile.

4 - Errori geometrici e topologici

SHP

GEOREFERENZIAZIONE / RIPROIEZIONE

CORREZIONE GEOMETRIE

Gap/Overlap interni

NORMALIZZAZIONE DEGLI ATTRIBUTI

RILEVAZIONE ERRORI ACUSTICI

Salti di classe

RILEVAZIONE INTERSEZIONI BORDI CLASSE/EDIFICATO

Intersezioni edifici

ARMONIZZAZIONE CONFINI COMUNALI “UFFICIALI”

Gap/Overlap su confini

Proposta di
variante

PIANI IN FORMATO CAD

A seconda del formato digitale disponibile
(AutoCAD DWG o ESRI Shapefile) la correzione
degli errori geometrici e topologici ha richiesto
un diverso trattamento; in particolare, i piani in
formato AutoCAD DWG hanno richiesto una
Spessore variabile dei
intensiva rielaborazione prima di poter essere
limiti di classe
convertiti in formato Shapefile. Successivamente
(ambiguità nella
su tutti i piani è stata eseguita la procedura di
classificazione)
identificazione e correzione degli errori
topologici in ambiente ESRI ArcView 3.2.

Disallineamento tra
piano (in rosso) e Carta
Tecnica Regionale
(in nero)

PIANI IN FORMATO SHAPEFILE

UNION

Originale

Confini ufficiali

• Errori “acustici”:
Zonizzazione
• Errori nella classificazione (salti di classe”):
I salti di classe sono stati individuati ricercando eventuali condizioni di adiacenza
(condizione within distance of) tra poligoni con classificazione non contigua.
• Intersezioni con gli edifici:
I bordi delle classi sono stati intersecati con la banca dati geografica dell’edificato.

Classi adiacenti
separate

Overlap

Edifici su bordi
classe

Gap

Disallineamento
con i confini
comunali

Poligono Sliver

Settore Tecnico SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana)
Settore Tecnico STEPPAS - ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Toscana

Disallineamento tra
stralci dello stesso
piano

Assemblaggio di quadri
CTR senza snapping

Piano incompleto (gap)

