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• caratteri del sito
– aspetti ambientali ed energetici

– norme urbanistiche (prg, pp, …)

– orografia, pendenze, scarpate
– infrastrutture (strade, mezzi pubblici, reti)
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• caratteri dell’opera
– norme edilizie (distacchi, sagome, ambienti)

– norme igieniche (luce, aria)

– norme antincendio
– accessi e parcheggi

– accessibilità
– criteri distributivi generali (ecv, impianti)
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Localita : Lungodora Siena 104
Ente Proprietario: ATC

Descrizione: Villaggio Olimpico Media " Italgas"
ora Residenza Universitaria Lungodora (Posti letto 391)
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Classificazione acustica del territorioClassificazione acustica del territorio

• La zonizzazione acustica o, per meglio dire, la
classificazione acustica del territorio è il risultato della
suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche
omogenee

• Per ciascuna area omogenea, definita in relazione alla sua
destinazione d'uso, viene associata una delle sei classi
previste dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante
"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

• Per ogni classe sono previsti quattro distinti valori limite:
– valori limite di emissione;
– valori limite assoluti di immissione;
– valori di attenzione;
– valori di qualità.
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