
 
 

PROTOCOLLO GENERALE 

                       
 

MARCHE DA BOLLO 
   

€ 14,62 

 

 Spett.le 
Ufficio Ambiente 
Del Comune di Riccione 
 

Oggetto: Valutazione di clima acustico ai sensi del L. 447/95 Art. 8 comma 3 
 

 
Il Sottoscritto 
  
(Cognome o ragione sociale) (Nome) 
      
(Via) (nr.) (barr.) (Scala) (Piano) (int.) 
    
(Località) (CAP) (Comune) (Prov) 
  
(Comune di nascita) (Data di nascita) 
  
(Codice fiscale) (Partita I.V.A.) 
   
(tel.) (Fax) (e-mail) 
   
(In qualità di)       (Via) (N°) 
   
(Foglio) (Particella) (Subalterno) 

 
PRESENTA 

 
Valutazione di clima acustico ai sensi della L. 447/95 Art. 8 comma 3, L.R. 15/01 e D.G.R. 673/04 

 
Per la realizzazione di: 
□ Scuole e asili □ Ospedali  □ Case di cura   □ Parchi pubblici urbani 

ed extraurbani 
□ nuovi insediamenti residenziali prossimi 

alle opere di cui a L. 447/95 art. 8 c. 2. 
 

Si allega alla presente, la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ex art. 2 L. 447/95: 
 

1) PLANIMETRIA GENERALE 1:2000 (stralcio di PRG e stralcio di Zonizzazione Acustica) in cui sia individuata l'attività 
(colorata in nero) con gli edifici circostanti 

2) PLANIMETRIA SCHEMATICA da cui si rilevi con esattezza: 
2.1. la destinazione d’uso delle varie parti del locale 
2.2 gli eventuali edifici confinanti 
2.3. collocazione dell’impianto musicale ed impianti rumorosi 

3) RELAZIONE TECNICA:   

3.1. descrizione della struttura del locale 
3.2. distanza dalle abitazioni 
3.3. origine delle emissioni sonore 
3.4. frequenza e durata degli intrattenimenti musicali: orario e giorni della settimana 
3.5. eventuali sistemi adottati per la prevenzione dei disturbi sonori; 

4) Descrizione tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell’area di interesse e del loro andamento nel tempo, 
con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti, in posizioni significative. 

5) Descrizione del software utilizzato per la definizione dell’impatto acustico di progetto. 
6) Planimetria genrale dell’intervento edilizio corredata dalle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte. 
7) Valutazione e/o stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che 

differenziali, tenuto conto dell’altezza dal suolo. 
8) Descrizione dei sistemi di mitigazione sia attivi che passivi utilizzati  
 

Data________________      Il Richiedente 
 
       ____________________________ 
 


