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PUNTO 1 – DATI GENERALI
Committente:

ROMAGNA CAMPING DUE S.R.L. unipersonale
Via Biondini, 27 – 47121 Forlì (FC)

Ubicazione lotto:

Viale Torino – Riccione (RN)

Zona Urbanistica:

Ambiti per i nuovi insediamenti

Zonizzazione Acustica:

Classe IV – Aree di intensa attività umana

PUNTO 2a – PREMESSA
I sottoscritti tecnici competenti in acustica ambientale, Sacchi Daniele e ing. Cappelli
Michele, sono stati incaricati dalla società Romagna Camping Due S.r.l. (di seguito
denominata Committente) di eseguire la valutazione previsionale di clima acustico
relativa alla riqualificazione di un tratto di viale Torino situato nel comune di Riccione
(RN).
Il Piano oggetto di studio (di superficie complessiva 10.244 mq, di cui 6.693 di aree in
cessione) prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
•

realizzazione di aree verdi con aiuole, arbusteti e alberature di essenze varie;

•

sistemazione della strada e creazione di pista ciclo-pedonale;

•

creazione corridoio ecologico a fianco del canale limitrofo.

Per questa tipologia di interventi (art. 1 comma 4 DGR 673/04), la normativa vigente
prevede l’obbligo di una valutazione previsionale del clima acustico per il complesso
delle opere da realizzare.
La presente relazione mira quindi a verificare se l’intervento in esame sia compatibile
sotto il profilo acustico con la destinazione d’uso del territorio, e, se verranno
introdotte sorgenti sonore, di valutarne l’effetto sui ricettori antropici più prossimi.
Se necessario, inoltre, si suggeriranno eventuali opere di mitigazione che si rendano
necessarie per ridurre la rumorosità indagata.
Questo studio è eseguito confrontando i livelli di rumore misurati con i valori limite
definiti dalla legislazione vigente e dal Piano di Classificazione Acustica comunale.
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PUNTO 2b – DESCRIZIONE DELL’AREA E DELL’INTERVENTO
Nel mese di agosto 2020 è stato effettuato un rilievo fonometrico in comune di
Riccione al fine di analizzare il rumore presente nell’area facente parte dell’ambito di
intervento “Romagna”, a nord rispetto all’omonimo Camping Village.
Il sito di interesse è localizzato a sud-est del comune di Riccione e confina:
- a nord-est con il litorale e le strutture ricettive fronte mare;
- a sud-ovest con il Romagna Camping Village (di cui sarà l’estensione);
- a nord-ovest con il Camping Adria Village.

Figura 1: ortofoto con indicazione del sito interessato (fonte: Google Maps)

I dintorni dell’area, vista la vicinanza alla battigia, sono prevalentemente a
destinazione turistica – per lo più campeggi estivi, hotel e altre strutture ricettive
tipicamente estive.
Per ciò che concerne l’aspetto morfologico specifico dell’area, la superficie topografica
risulta pianeggiante, con quote altimetriche che si attestano intorno ai 2 m s.l.m., fino
al digradare completo alla quota 0 m s.l.m. all’avvicinarsi del mare.
Le infrastrutture principali dell’area sono:
- viale Torino, strada lungomare del comune di Riccione;
- viale S. Gallo, arteria stradale che collega la SS16 via Adriatica a viale Torino.
Romagna Camping Due S.r.l. – Riccione – Valutazione previsionale di clima acustico

Pag. 4

Figura 2: ortofoto con indicazione del sito (fonte: Google Maps) e perimetrazione generale dell’intervento

Per tale intervento (Lotto A) è prevista la realizzazione di aree verdi pubbliche di
completamento e riqualificazione di viale Torino (verde, strada, pista ciclo-pedonale e
corridoio ecologico a lato del canale.
NB: per ulteriori e più precisi dettagli del progetto si rimanda ai disegni contenuti negli
specifici allegati tecnici della presente pratica.

Destinazione urbanistica
L’area presa in esame è identificata dal vigente Piano Strutturale Comunale di
Riccione in parte come “ANS – Ambiti per i nuovi insediamenti (art. A12)” e “URN
– Territorio urbanizzabile”, in parte come “APF – Poli funzionali (art. A15)”.
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Figura 3: estratto del PSC comunale di Riccione

Classificazione acustica
La zonizzazione acustica del territorio comunale di Riccione pone l’area oggetto di
studio in Classe IV “Aree di intensa attività umana”, con limiti massimi di
immissione diurni di 65 dB(A) e notturni di 55 dB(A).
Per il rumore da traffico stradale i limiti e le fasce di pertinenza sono stabilite dal
D.P.R. 142/04; tuttavia le infrastrutture stradali a nord e ad est – viale Torino e viale
San Gallo – possono essere considerate strada locale (di tipo E) senza una precisa
fascia di pertinenza (prevista dal sopracitato decreto); si prevede, quindi, la
classificazione acustica adottata dall’area circostante.
Le fasce menzionate, di pertinenza delle infrastrutture, sono da considerarsi “fasce di
esenzione” relative alla rumorosità prodotta dal traffico stradale/ferroviario rispetto ai
limiti di zona.
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Figura 4: estratto del PZA comunale di Riccione

Di seguito sono rappresentate le tabelle con i valori limite da rispettare.

Tab. B Allegata D.P.C.M. 14 / 11 / 97
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali

VALORI LIMITE DI EMISSIONE
in dB(A)
Periodo diurno
Periodo Notturno
(06 - 22)
(22 - 06)
45
35
50
40
55
45
60
50
65
55
65
65
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Tab. C Allegata D.P.C.M. 14 / 11 / 97
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI
IMMISSIONE in dB(A)
Periodo diurno
Periodo Notturno
(06 - 22)
(22 - 06)
50
40
55
45
60
50
65
55
70
60
70
70

Tab. D Allegata D.P.C.M. 14 / 11 / 97
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali

VALORI DI QUALITA'
in dB(A)
Periodo diurno
Periodo Notturno
(06 - 22)
(22 - 06)
47
37
52
42
57
47
62
52
67
57
70
70

PUNTO 3 – DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO ACUSTICO ATTUALE
Il Lotto A dell’ambito di intervento già descritto al Punto 2 allo stato attuale è
caratterizzato dalle seguenti sorgenti sonore:
-

traffico stradale su viale Torino e viale S. Gallo;

-

rumore antropico generato presso i campeggi limitrofi (Adria Camping e
campeggio del Committente) e dal passaggio delle persone nelle zone pedonali
del lungomare e presso le strutture ricettive della zona;

-

sciabordio del mare a seconda della direzione predominante del vento.

Traffico stradale
Come facilmente intuibile, l’area oggetto di studio è compresa in un ambito a forte
vocazione turistica che si traduce in una massiccia presenza di turisti nel periodo
estivo: tale zona, come tutte le aree turistiche, è soggetta dunque a fluttuazioni
notevoli nel traffico delle strade durante il periodo dell’anno.
Il traffico veicolare sulle strade limitrofe vede dunque la prevalenza di veicoli leggeri
transitanti su viale Torino, strada lungomare di Riccione, e viale S. Gallo, strada di
collegamento tra la SS16 Adriatica (a sud) e viale Torino.
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Nonostante ciò le strade in questione risultano non eccessivamente trafficate se non
in giorni (weekend) e/o momenti particolari della giornata, e, in periodo estivo, con
transiti a velocità limitate (circa 40 km/h) per la presenza di molti attraversamenti
pedonali.
Altre sorgenti
Essendo una località di villeggiatura, esiste un’importante componente antropica
caratterizzante la zona costituita dagli schiamazzi e dal rumore antropico di vario
genere presente all’interno delle vicine aree di campeggio e presso i negozi e gli spazi
pubblici (bar / ristoranti, locali diurni / notturni e spiaggia).
Questa predominante sorgente sonora non è presente in maniera uniforme tutto
l’anno, ma si sviluppa nella sua massima criticità nel periodo estivo – soprattutto nei
mesi di luglio/agosto.
Altra sorgente sonora tipica della zona è senz’altro lo sciabordio delle acque del mare,
di differente intensità a seconda delle condizioni meteo e della direzione del vento.

PUNTO 4 – INDAGINE FONOMETRICA
L'indagine fonometrica è stata condotta in periodo diurno e notturno, osservando le
indicazioni contenute nell'allegato B del D.M. 16 marzo 1998, in data 28-29 agosto
2020.
La tecnica di campionamento temporale, secondo tale decreto, distingue i periodi di
tempo elencati nel seguito:
- Tempo a lungo termine TL, la cui durata è stabilita in relazione agli obiettivi
dell'indagine e alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità ambientale.
- Tempo di riferimento TR, individuato all'interno di TL, rappresenta il periodo
della giornata all'interno del quale si eseguono le misurazioni. Il suddetto Decreto
distingue due TR: quello diurno TRd (dalle ore 06 alle 22) e quello notturno TRn
(dalle ore 22 alle 06).
- Tempo di osservazione TO, collocato all'interno di ogni singolo tempo di
riferimento e definibile in uno o più tempi TO, non necessariamente di uguale
durata, in ciascuno dei quali si verificano le condizioni di rumorosità che si
intendono valutare.
- Tempo di misurazione TM collocato all'interno di ciascun tempo TO e definibile
in uno o più tempi TM, non necessariamente di uguale durata, ciascuno scelto in
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funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la
misurazione sia rappresentativa del fenomeno.
I rilevamenti sono stati effettuati mediante il seguente fonometro integratore di
precisione, classe 1 norme I.E.C. 60651 e 60804:
•

“LARSON DAVIS 824” dotato di filtri incorporati (matr. 0517).

Lo strumento è stato calibrato prima e dopo l’indagine fonometrica con un calibratore
di precisione classe 1 norme I.E.C. 60651 e 60804 mod CAL 200 (matr. 2109).
Tutta la strumentazione di misura è sottoposta alla regolare taratura biennale presso
centro accreditato; i relativi certificati di taratura sono allegati alla presente relazione.
Le prove sono state effettuate misurando il livello sonoro continuo equivalente
ponderato in curva A (LAeq) con i seguenti periodi di tempo:
-

Tempo di riferimento TR: diurno e notturno;

-

Tempo di osservazione TO e tempo di misura TM: dalle 22.00 del 28/08, alle 22.00
del 29/08.

Le misure si sono condotte in un punto posizionando il fonometro su apposito cabinet
con asta telescopica in modo che il microfono risultasse ad un’altezza di 4 m dal
suolo.
Le misure sono state eseguite in esterno in condizioni meteorologiche normali, in
assenza di vento (velocità < 5 m/s) e/o precipitazioni atmosferiche e con cuffia
antivento montata sul microfono.
I risultati dei rilevamenti sono di seguito riportati con descrizione dettagliata delle
condizioni e modalità di misura.
Tabella 1: esito dei rilievi fonometrici del 28/29 agosto 2020

Leq (A)

Giorno

Ora

P.to

Periodo

Durata

Tipo Rumore

Leq (A)

corretto ed
arrotondato

28/08/2020

22.00

D

Notturno

480’

Fluttuante

54.8 dB(A)

55.0 dB(A)

29/08/2020

06.00

D

Diurno

960’

Fluttuante

53.5 dB(A)

53.5 dB(A)

Tipo Rumore:
Stazionario – rumore il cui livello di pressione sonora rilevato con caratteristica dinamica (fast) subisce oscillazioni
non maggiori di 5 dB per tutta la durata del fenomeno.
Semi-stazionario
Intermittente – rumore caratterizzato da un’alternanza di rumori stazionari o fluttuanti di varia natura e livello
sonoro
Fluttuante – rumore il cui livello di pressione sonora varia in modo aleatorio con oscillazioni che superano i 5 dB
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D

Figura 5: individuazione del punto di misura
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P.to di misura: D
Riccione
Località:
28-29 /08/2020
Data:
FOTO

PZA

•

Strumentazione:

•
•

Calibrazione:
Sorgente sonora
individuata:
Condizioni di
misura:

FONOMETRO INTEGRATORE LARSON DAVIS 824, classe 1, matr. 0517
o Taratura n. 9286 del 14/02/2020
MICROFONO LARSON DAVIS 2541 matr. 5885
o Taratura n. 9286 del 14/02/2020
CALIBRATORE LARSON DAVIS CAL 200, matr. 2109
o Taratura n. 9285 del 14/02/2020

Calibrazione effettuata prima e dopo le misure. Segnale di calibrazione di 114
dB a 1 KHz. Le misure devono ritenersi valide in quanto le due calibrazioni non
differivano tra loro di oltre ± 0.5 dB (DM 16/03/98).
Traffico veicolare, rumore antropico, sciabordio del mare
Misure del rumore ambientale effettuate in campo aperto in periodo diurno e
notturno. Vento con velocità inferiore ai 5 m/s.

Commento:
Il punto D si trova all’interno dell’area d’indagine, ad una distanza di circa 25 metri dalla sede
stradale e con il microfono ad un’altezza di circa 4 metri, nei pressi dell’area giochi per bambini
del campeggio del Committente e nella zona di futura realizzazione dell’edificio adibito a
supermarket/appartamenti. La misura è stata effettuata in continuo per una durata di 24 ore.
Le time-history e gli spettri in frequenza evidenziano il contributo del passaggio delle auto su
viale Torino e in maniera minore su via San Gallo a sud-est, così come il rumore antropico
circostante proveniente dalle aree pubbliche (marciapiedi, piazzetta, parcheggi, spiaggia) e
private (aree gioco, campeggi, hotel).
I livelli equivalenti ambientali riscontrati in periodo diurno e notturno sono pari rispettivamente a
57.5 dB(A) e 52.5 dB(A) – un’analisi più approfondita sui vari contributi verrà affrontata nei
capitoli successivi.

Romagna Camping Due S.r.l. – Riccione – Valutazione previsionale di clima acustico

Pag. 12

Nome: Club del Sole - Lotto 2 - P.to D (amb. notturno)

Data: 28/08/2020

Località: Riccione

Rapporto di misura
(Livello Equivalente)

(Livello minimo con costante Fast)

Leq: 52.3 dBA

(Livello massimo con costante Fast)

LFmin: 31.0 dBA

Componenti impulsive riconosciute
Componenti tonali riconosciute

No

LFmax: 70.6 dBA

Livello Equivalente corretto

No

52.5 dB(A)

Note aggiuntive:
TIME HISTORY
Club del Sole - Lotto 2 - P.to D (amb. notturno) - Time History - Live (A Fast)
Club del Sole - Lotto 2 - P.to D (amb. notturno) - Time History - Short Leq - Running Leq
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29 00:00:00

29 01:00:00

29 02:00:00

29 03:00:00
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29 05:00:00

29 06:00:00

L1: 61.5 dBA L5: 58.6 dBA L10: 56.9 dBA L50: 44.5 dBA L90: 35.7 dBA L95: 34.4 dBA L99: 32.7 dBA
ANALISI IN FREQUENZA
824 misura lungaGlobali (21/06/2019 14:43:49) - AllMin Sound pressure level (ref 20 µPa)
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TECNICO COMPETENTE: Daniele Sacchi (Iscr. ENTECA n. 2143)
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Nome: Club del Sole - Lotto 2 - P.to D (amb. diurno)

Data: 29/08/2020

Località: Riccione

Rapporto di misura
(Livello Equivalente)

(Livello minimo con costante Fast)

Leq: 57.6 dBA

(Livello massimo con costante Fast)

LFmin: 32.2 dBA

Componenti impulsive riconosciute
Componenti tonali riconosciute

No

LFmax: 75.2 dBA

Livello Equivalente corretto

No

57.5 dB(A)

Note aggiuntive:
TIME HISTORY
Club del Sole - Lotto 2 - P.to D (amb. diurno) - Time History - Live (A Fast)
Club del Sole - Lotto 2 - P.to D (amb. diurno) - Time History - Short Leq - Running Leq
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29 22:00:00

L1: 68.3 dBA L5: 64.4 dBA L10: 62.6 dBA L50: 57.0 dBA L90: 47.4 dBA L95: 44.4 dBA L99: 39.1 dBA
ANALISI IN FREQUENZA
824 misura lungaGlobali (21/06/2019 14:43:49) - AllMin Sound pressure level (ref 20 µPa)
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TECNICO COMPETENTE: Daniele Sacchi (Iscr. ENTECA n. 2143)
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PUNTO 5 – VALUTAZIONI RIEPILOGATIVE SULLO STATO ATTUALE
Le valutazioni circa i rilievi effettuati sul sito d’indagine di seguito riportate sono riferite
alle condizioni e modalità di misura.
Tabella 2: riassunto dei rilievi fonometrici (in dB(A))
Leq (A)
P.to

A

LAeq corretto

Leq (A)

DIURNO

LAeq corretto

NOTTURNO
57.5

57.6

52.5

52.3

I valori limite assoluti di immissione indicano il valore limite di rumorosità per
l'ambiente esterno, in relazione a quanto disposto dalla classificazione acustica del
territorio comunale e dal DPCM 14/11/1997, e sono verificati attraverso la misura del
livello continuo equivalente di pressione sonora (LAeq).
•

Punto D – classe IV zonizzazione acustica:
Tabella 3: confronto con i valori limite di immissione da zonizzazione (valori in dB(A))
PERIODO DI
RIFERIMENTO

Diurno
(06.00 – 22.00)

Notturno
(22.00 – 06.00)

LIMITE
IMMISSIONE

LAeq
AMBIENTALE

NOTE

65

57.5

Limiti rispettati

55

52.5

Limiti rispettati

Si può correttamente affermare che il riassetto della zona non porterà modifiche alla
situazione del traffico veicolare allo stato futuro.
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PUNTO 6 – CONCLUSIONI
A conclusione del presente studio, dopo l’analisi del territorio e delle misurazioni
strumentali eseguite, è possibile formulare le seguenti osservazioni riepilogative:
•

Dalle rilevazioni e dai calcoli effettuati secondo la normativa vigente e secondo la
pratica acustica e dal confronto dei risultati ottenuti con i limiti imposti dal piano di
zonizzazione acustica del Comune di Riccione, si rileva che il progetto proposto
dal Committente “Romagna Camping Due S.r.l.” rispetta i limiti d’immissione
assoluta previsti dal DPCM 14/11/1997;

•

Le misure effettuate presso l’area oggetto di lottizzazione hanno evidenziato un
clima acustico sostanzialmente idoneo per la residenza umana;

•

Il nuovo assetto della parte nord del campeggio di proprietà del Committente non
introdurrà, nell’area presa in esame, sorgenti di rumore significative tali da incidere
negativamente sul clima acustico attuale;

Cremona, 4 settembre 2020
Dott. Ing. Michele Cappelli

Daniele Sacchi

Tecnico Competente in Acustica
Iscr. n. 1570 Elenco Nazionale

Tecnico Competente in Acustica
Iscr. n. 2143 Elenco Nazionale

ALLEGATI
Certificati di taratura di fonometro e calibratore
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