
Ampiezza delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali (D.P.R.142/2004)

Strade di nuova realizzazione
Tipo di strada

(secondo Codice
della strada)

A-autostrada

B-extraurbana
principale

Sottotipi ai fini acustici
(secondo D.M. 5.11.01

Norme funz. e geom. per la
costruzione delle strade)

unica
250 m

C1

C-extraurbana
secondaria

C2

Fasce di
pertinenza

acustica

Sottotipi ai fini acustici
(secondo norme CNR 1980

e direttive PUT)

Ca
(strade a carreggiate

separate e tipo IV CNR 1980)

Da
(strade a carreggiate

separate e interquartiere)
D-urbana di
scorrimento Db

(tutte le altre strade urbane
di scorrimento)

E-urbana di
quartiere

F-Locale

Limiti di immissione per le infrastrutture stradali (D.P.R.142/2004) - Leq in dB(A)

Tipo/sottotipo di strada

Esistenti: A , B , C , Da

Nuove: A , B , C , D
Esistenti: Db

E , F

* per le scuole vale solo il limite diurno

A o unica

unica

Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella
C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in

modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree
urbane, come prevista dall’art. 6 comma 1, lettera a) della

legge n. 447 del 1995

Scuole*, ospedali,
case di cura e di riposo

Altri ricettori

Diurno

70 60

50 40 65 55

A - 100 m
+

B - 150 m

Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in
sede, affiancamenti e varianti)

unica
150 m

unica
100 m

unica
30 m

A - 100 m
+

B - 50 m

--

--

Cb
(tutte le altre strade

extraurbane secondarie)

Notturno

Fascia di pertinenza acustica

B

Diurno Notturno

--

--

--

50 40

50 40 65 55

unica

unica
100 m

unica
30 m

Fasce di
pertinenza

acustica

--

--

--

--
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