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allegato “ACU” 
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Verifica di congruenza con il Piano di 

Zonizzazione acustica  

Variante 1 al Programma Integrato d’Intervento “Par co Ovest” di via Valmarina – IU5 

(ex Progetto Norma PN 21: UMI 1 – UMI 7).  

 

 

 

PROPONENTE: 

� PARCO OVEST S.R.L. 

 

PROPRIETÀ: 

� PARCO OVEST S.R.L. 

� COMUNE DI BERGAMO 
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VERIFICA DI COERENZA CON IL PIANO DI ZONIZZAZIONE A CUSTICA  

Il Comune di Bergamo è dotato di Piano di 

Zonizzazione Acustica approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 

97 del 14.12.2014, sulla cui base viene 

condotta la presente verifica di coerenza. 

 

Zonizzazione acustica 

La zona è classificata in parte in zona III – 

Aree di tipo misto ossia in quelle aree 

urbane interessate da traffico veicolare 

locale o di attraversamento, con presenza 

limitata di attività artigianali, commerciali, 

uffici, aree rurali interessate da attività che 

impiegano macchine operatrici, e parte in 

zona II – Aree prevalentemente 

residenziali ossia in quelle aree urbane 

interessate prevalentemente da traffico 

veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione, con limitata presenza di 

attività commerciali ed assenza di attività 

industriali e artigianali.  

Sul fronte est il comparto confina con 

l’insediamento industriale ex Gres (ora 

dismesso) classificato in zona IV – aree di 

intensa attività umana 

.  
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Ricettori sensibili 

Nelle adiacenze non sono presenti ricettori sensibili particolari.  

 

Fonti di rumore  

Le fonti di rumore che possono ingenerare interferenza al nuovo quartiere residenziale sono le seguenti: 

� rumore prodotto dal traffico veicolare della Circonvallazione Pompiniano; 

� rumore prodotto dal traffico aereo in decollo dall’aeroporto cittadino “Il Caravaggio” di Orio al Serio. 

Entrambe le sorgenti rumorose sopra elencate, possono costituire elemento di criticità per il clima acustico 

del nuovo insediamento residenziale. 

Per tale ragione il progetto dei nuovi edifici residenziali dovrà essere corredato da specifica relazione di 

progetto dei requisiti acustici passivi che gli edifici dovranno garantire per assicurare un adeguato clima 

acustico all’interno delle abitazioni. 

 

 

Conclusioni 

La localizzazione dell’insediamento è compatibile con la classificazione del vigente Piano di Zonizzazione 

Acustica comunale, con la prescrizione che il progetto dei nuovi edifici residenziali dovrà essere corredato da 

specifica relazione di progetto dei requisiti acustici passivi che gli edifici dovranno garantire per assicurare un 

adeguato clima acustico all’interno delle abitazioni. 

 


