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1 -  Premessa 

Il sottoscritto, Ing. Alessandro Angelini con studio tecnico a Rimini in Via Valona 8/a, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Rimini al n. 822, è stato incaricato dai Sigg.ri  Montebelli Vilma, Savini Giuseppe, 

Schiaratura Graziano, Fantini Wilma, Schiaratura Christian, Schiaratura Cristina, Conti Fabrizio e Conti Sabrina 

di redigere la presente Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi della Legge n.447/95 “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico”, relativamente all’intervento edilizio soggetto a Piano Urbanistico Attuativo di 

iniziativa privata denominato “Tramontana 3” nel Comune di Riccione (RN). 

L’intervento è relativo alla costruzione di fabbricati a destinazione produttiva/artigianale e costituisce il 

completamento dell’intervento realizzato sulle limitrofe aree oggetto di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica 

con il quale sono in corso di realizzazione circa 140 fabbricati da destinarsi a deposito e lavorazione di materiali 

insalubri. 

 

Ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447  e dell’art. 10 comma 3 della Legge Regionale 

9 Maggio 2001 n.15, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni comunali per la realizzazione dell’intervento di 

cui sopra è richiesta la redazione di documentazione previsionale di impatto acustico redatta a sensi della  Delibera di 

Giunta Regionale dell’E.R. n. 2004/673. 

La valutazione previsionale d’impatto acustico,  consiste nella comparazione tra l’attuale clima acustico, con 

particolare riferimento ai recettori presenti, e lo scenario futuro, quando saranno avviate le attività che si 

insedieranno con la realizzazione dell’intervento oggetto della presente, verificando successivamente  il rispetto dei 

limiti fissati dalla normativa nazionale e dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. 

Verranno quindi prese in esame e descritte le variazioni acustiche significative indotte nelle aree circostanti 

prossime a quella in oggetto, a partire dalla situazione acustica attuale, che verrà dettagliata attraverso lo studio 

delle  destinazioni d’uso, delle sorgenti rumorose eventualmente già presenti, eventuali caratteristiche e peculiarità 

delle infrastrutture viarie, relativi flussi di traffico e in generale tutto ciò che implica la produzione di  rumore; i rilievi 

fonometrici completeranno l’indagine conoscitiva e permetteranno la definizione del “clima acustico” esistente. 

Si procederà poi all’analisi delle eventuali modificazioni che le sorgenti di rumore introdotte dalle nuove 

attività apporteranno al clima esistente, sia essere siano sorgenti vere e proprie (impianti a servizio dell’edificio e 

dell’attività), sia che esse dipendano dalla specifica attività che andrà a svolgere (ad esempio lavorazioni che 

comportano la produzione di elevate pressioni sonore), o infine eventuali sostanziali modificazioni al flusso di traffico 

esistente tali da comportare variazioni significative del clima acustico esistente. 

A tal scopo la committenza ha fornito copia degli elaborati architettonici di progetto. 
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Allo stato attuale, la progettazione è limitata esclusivamente alla definizione della destinazione d’uso dei 

fabbricati, dei volumi, del  loro posizionamento all’interno dei lotti di intervento, della viabilità e degli spazi adibiti a 

parcheggio. E’ sconosciuta l’attività specifica che s’ insidierà nel singolo fabbricato. 

Sulla base di questi dati si potrà esclusivamente valutare la variazione del clima acustico esistente prodotto 

dalla modificazione dei flussi di traffico e dalla eventuale presenza di impianti tecnici  a servizio dei fabbricati (UTA, 

pompe di calore ecc…). 

Non è possibile, invece, stimare l’apporto al clima acustico esistente prodotto dalle specifiche attività che 

verranno svolte nei singoli fabbricati. 

 

La presente relazione si articola quindi nelle seguenti fasi: 

1. Individuazione delle potenziali sorgenti di rumore che possono indurre modificazioni al clima acustico 

esistente; 

2. Identificazione dei  sensibili (residenze, ecc…); 

3. Determinazione del rumore prodotto dalle specifiche sorgenti di rumore individuate al punto 1, 

mediante calcoli previsionali effettuati in base alle caratteristiche delle stesse ed a rilievi sul posto; 

4. Determinazione del clima acustico esistente nell’area d’interesse () mediante rilevamenti 

fonometrici; 

5. Determinazione del contributo del rumore determinato al punto 3 al clima acustico determinato al 

punto 4; 

6. Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione assoluti e differenziali; 

7. Eventuali prescrizioni necessarie al fine del rispetto dei suddetti limiti; 
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2 -  Descrizione dell’intervento e dell’attività svolta 

Le aree oggetto d’ intervento si trovano in territorio pianeggiante, le cui caratteristiche sono quelle tipiche dei 

terreni agricoli, nell’immediata periferia a monte della strada statale Adriatica SS16 dalla quale sono raggiungibili 

attraverso la via Piemonte o Via Marano (quest’ultima, in direzione Nord confluisce nella via Casalecchio e poi sulla 

SS16 - a Sud la via Marano confluisce nella Via Piemonte stessa).  

Dai sopralluoghi effettuati è risultato che il traffico relativo all’intero complesso deposito/artigianale già 

avviato, ma non ancora completato, è smaltito praticamente dalla sola Via Piemonte; la Via Marano è utilizzata solo 

ed esclusivamente nella sua parte terminale a Sud, dove confluisce nella Via Piemonte (rotonda a Ovest del lotto). 

Gli automezzi diretti alla zona artigianale già esistente  provenienti dalla SS16 percorrendo la Via Piemonte, 

giunti alla rotonda girano a destra ed entrano direttamente nel lotto. In pochi casi proseguono sulla Via Piemonte, 

che prosegue costeggiando a Sud la lottizzazione, per accedervi poi dalla rotonda posta a Est della stessa, tramite la 

via Marano. 

Pertanto, si assume che attualmente il 95% dei mezzi pesanti provenendo dalla SS16 tramite la Via Piemonte, 

alla rotonda svolti a destra ed acceda poi ai vari lotti. Il 5% dei mezzi pesanti si ipotizza che superi la rotonda, continui 

sulla Via Piemonte costeggiando la lottizzazione a Sud, si immette sulla Via Marano e poi tramite la rotonda ad Ovest 

acceda alla grande lottizzazione. Per i mezzi leggeri tali percentuali si assume ipotizzano invece pari al 85% e 15% 

rispettivamente. 

A Nord dei lotti si trova l’Aeroporto “F.Fellini” di Rimini. 

Le due aree così identificate: 

COMPARTO 02.1: 

• F. 4 particc. 3, 120 e 1050 di complessivi catastali mq. 22.983; (Savini Giuseppe e Montebelli Vilma), sul 

quale saranno edificati n.6 capannoni, suddivisi in n.3 blocchi per una superficie totale pari a circa 5063 

mq ed una dotazione di n.50 posti auto. 

COMPARTO 02.2: 

• F. 4 partic. n° 1009 di mq. 2.298, proprietà: Schiaratura Graziano e Fantini Wilma; 

• F. 4 partic. n° 1010 di mq. 2.578, proprietà: Schiaratura Christian e Cristina; 

• F. 4 partic. n° 1011 di mq. 2.577, proprietà: Conti Fabrizio e Conti Sabrina.  

• La superficie catastale complessiva è di mq. 7.453, sul quale saranno edificati n.3 capannoni, in un unico 

blocco per una superficie totale pari a circa 1557 mq ed una dotazione di n.15 posti auto. 
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La destinazione d’uso prevista per queste aree è quella di depositi materiali edili ed insediamenti di 

industrie insalubri, piccoli insediamenti per aziende artigiane con destinazione produttiva e manifatturiera di 

carattere artigianale e piccolo industriale. 

Il Piano Strutturale Comunale (approvazione con Delibera di C.C. n°34 del 23/04/2007) include queste aree nei “nuovi 

ambiti specializzati per attività produttive” (art. 4.10 delle N.T.A. del P.S.C.) 

Il Regolamento Urbano Edilizio (approvazione con Delibera n.57 del 11/08/2008) classifica le aree in oggetto “U.R.N. 

3 - nuovi ambiti specializzati per attività produttive…” (art. 4.5.3 delle N.T.A.) da attuarsi in presenza del Piano 

Operativo Comunale previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.). 

Il Piano Operativo Comunale (adottato con Delibera del C.C. n°2 del 27/01/2011 ed approvato in data 16/02/2012 Del. n°5) ha 

attribuito alle aree in oggetto i Diritti Edificatori (DE) previsti dal P.S.C., ha indicato lo schema di massima 

dell’insediamento edilizio, l’entità e la conformazione delle superfici fondiarie e l’individuazione delle aree per la 

viabilità, i parcheggi ed il verde. Nelle successive planimetrie e immagini è riportato lo stralcio del progetto edilizio, 

l’individuazione delle aree e della viabilità, le tavole del PSC e RUE. 
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Figura 1 - Stralcio progetto architettonico. 

 

 

 

 

COMPARTO 02.1 

COMPARTO 02.2 
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Figura 3 - Stralcio PSC Comune di Riccione 

 

Figura 4 - Stralcio RUE Comune Riccione 
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 In figura 3 sono evidenziati: 

-  i fabbricati che saranno edificati nei comparti (6 fabbricati in tre blocchi nel comparto 02.1 e 3 fabbricati 

in un unico blocco nel comparto 02.2); 

- i relativi parcheggi in progetto indicati con “P”; 

- la viabilità che collega i due comparti alla Via Piemonte e Via Marano; 

- i confini comunali in verde; 

- il confine con l’aeroporto in giallo; 

- i ricettori più prossimi alle aree di intervento con le lettere “A”, “B”, “C”, “D” ed “E”. 

 

Ancora degna di nota, la presenza di un’autodemolizione, al confine del comparto 02.1, il Canile Comunale 

ed un cementificio in prossimità del comparto 02.2 (vedi figura 2). Per il fabbricato “E” è già in previsione la  

realizzazione di una barriera acustica da realizzarsi sul confine con il fabbricato residenziale identificato con “D”. 
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3 -  Normativa di riferimento 

La “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n°447 del 26.10.1995 e la Legge Regionale 09.05.2001 n.15 

“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, richiedono una valutazione previsionale d’impatto acustico per 

il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di attività che prevedono l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi o che 

comunque possono arrecare disturbo alle aree destinate ad ospitare tipologie di insediamenti sensibili al rumore. 

I piani di zonizzazione acustica comunali classificano le diverse zone del territorio attribuendo a ciascuna i 

limiti alle immissioni/emissioni di rumore. In mancanza di zonizzazione acustica il riferimento è il D.P.C.M. 1 Marzo 

1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” modificato dal 

D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

I valori limite di emissione ed immissione delle singole sorgenti fisse indicati nel Decreto 14 novembre 1997 si 

applicano a tutte le aree del territorio secondo la rispettiva classificazione in zone (Tabelle di figura 5 e 6). 

 

Classi di destinazione d’uso del territorio Limite Diurno Leq(A) Limite Notturno Leq(A) 

I Aree particolarmente protette 45 35 

II Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III Aree di tipo misto 55 45 

IV Aree di intensa attività umana 60 50 

V Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

Figura 5 - Valori limite assoluti di EMISSIONE di cui al DPCM 14.11.97 

Classi di destinazione d’uso del territorio Limite Diurno Leq(A) Limite Notturno Leq(A) 

I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree prevalentemente 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree di intensa attività umana 65 55 

V Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

Figura 6 - Valori limite assoluti di IMMISSIONE di cui al DPCM 14.11.97 

Il Comune di Riccione ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12/04/2007 il Piano 

Comunale di classificazione acustica, quindi, per la determinazione dei valori limite assoluti d’immissione ed 

emissione si farà riferimento al suddetto. 

Analogamente, il Comune di Rimini ha approvato il proprio piano di classificazione acustica con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 73 del 04/04/2006 (oggetto poi di Variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 

del 22.07.2010). 
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Figura 7 - Stralcio zonizzazione acustica Comune di Riccione. 

 
Figura 8 - Stralcio Zonizzazione Acustica Comune di Rimini 
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I comparti 02.1 e 02.2 e le aree circostanti esterne alla zona artigianale ed al perimetro dell’aeroporto, 

ricadono attualmente in CLASSE III “Aree di tipo misto”, cosi cui limiti assoluti di immissione ed emissione, fissati 

dal D.P.C.M 17/11/97, sono pari rispettivamente a 60dB e 55dB per il periodo diurno (6:00 – 22:00) e 50dB e 45dB per 

il periodo notturno (22:00 – 6:00). Per i comparti 02.1 e 02.2 vi è la previsione di una classe V, come è attualmente 

classificata la zona artigianale. 

I limiti d’immissione differenziali sono pari a 5dB e 3dB per il periodo diurno e notturno rispettivamente, se 

sussistono le condizioni per la loro applicazione. 

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, come noto, i valori limite assoluti d’immissione sopra riportati 

non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, ma vengono definiti limiti specifici individuati dai 

relativo decreto attuativo (D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico proveniente dal traffico veicolare”). All'esterno di tali fasce, le strade concorrono al 

raggiungimento dei limiti assoluti d’immissione. All'interno delle fasce di pertinenza, le altre sorgenti sonore 

(sorgenti che non siano infrastrutture stradali), devono rispettare i limiti riportati in figure 5 e 6 (limiti assoluti di 

immissione/emissione). 

 

Tipo di Strada 

(Codice della 

Strada) 

Sottotipi ai fini acustici (norme 

CNR 1980 e direttive PUT) 

Ampiezza 

fascia di 

pertinenza 

acustica (m) 

Scuole, Ospedali, case 

di cura e di riposo 

Altri ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturn

o dB(A) 

A-Autostrada  100(fascia A) 50 40 70 60 

150 (fascia B) 65 55 

B-Extraurb.prin.  100 (fascia A) 50 40 70 60 

150 (fascia B) 65 55 

 

C- Extraurbana 

secondaria 

Ca (strade a carreggiate separate e 

tipo IV CNR 1980) 

100 (fascia A) 50 40 70 60 

150 (fascia B) 65 55 

Cb (tutte le altre strade secondarie 

extraurbane) 

100 (fascia A) 50 40 70 60 

50 (fascia B) 65 55 

 

D- Urbana di 

scorrimento 

Da (strade a carreggiate separate e 

interquartiere) 

100 50 40 70 60 

Db (tutte le altre strade urbane di 

scorrimento) 

100 50 40 65 55 

E- Urbana di 

quartiere 

 30 Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori 

riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97 

e comunque in modo conforme alla 

zonizzazione acustica delle aree urbane, come 

prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a) dalla 

legge n. 447 del 1995. 

 

F- Locale 

 30 

Figura 9 - Tabella 2 dell'Allegato 1 al DPR n.142/2004 

Nel caso specifico Via Marano e Via Piemonte sono classificate come strade locali di tipo F con una fascia di 

pertinenza acustica di larghezza pari a 30 ml. 

Pertanto, con riferimento alle aree residenziali esterne alla zona artigianale, all’interno della fascia di 

pertinenza acustica, i limiti d’immissione assoluti per il rumore prodotto dalla sola strada sono pari a 60 dB(A) e 50 
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dB(A) per il periodo diurno e notturno rispettivamente. Fuori da tale fascia permangono gli stessi limiti ma valgono 

per l’insieme di tutte le sorgenti presenti. 

In particolare, il fabbricato “D” si trova immediatamente all’esterno di tale fascia (circa 32 metri dalla fronti 

stante Via interna alla zona artigianale). 

Infine, per quanto riguarda l’adiacente aeroporto, il relativo Decreto attuativo, Decreto 31 Ottobre 1997 

“Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, definisce delle zone di rispetto per le aree e le attività 

aeroportuali e criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. 

Le zone d’intervento (comparti 02.1. e 02.2) ricadono all’interno della ZONA “A”, ove non sono previste 

limitazioni per l’uso del suolo. All’interno di tale zona il Decreto individua il limite di 65 dB(A) per il descrittore che 

definisce il rumore prodotto dall’infrastruttura (LVA [dBA]). 
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4 -  Sorgenti di rumore e loro caratterizzazione 

Lo studio sarà condotto nel periodo di riferimento Diurno, considerato che le attività si svolgeranno 

esclusivamente nelle normali ore di lavoro e quindi certamente mai prima delle 06:00 e mai dopo le 22:00. 

 E’ necessario premettere, inoltre, che l’area adiacente della quale l’intervento oggetto della presente 

costituisce il completamento, è ancora in fase di edificazione. 

Infatti, dei circa 140 fabbricati in progetto (capannoni industriali), ne sono stati completati solo circa 51 

(alcuni sono in corso di costruzione, anche se i cantieri sembrano fermi; in altri casi i lotti sono ancora 

completamente liberi). Di questi 51 fabbricati, solo 32 sembrano attualmente utilizzati (alcune capannoni sono 

dotati dell’insegna dell’attività ma sembrano di fatto inutilizzati). 

Pertanto, allo stato attuale, il clima acustico esistente nelle aree limitrofe all’intera area non è quello 

previsto in condizione di attività “a regime”. 

Ne consegue che, ai fini della valutazione dell’impatto acustico dei fabbricati oggetto della presente, il 

rumore generato dal traffico indotto, dovrà essere confrontato con quello che sarà lo scenario a lungo termine 

per la limitrofa area, oggi ancora in fase di edificazione (trattandosi di infrastruttura stradale non si applica il 

criterio differenziale, ma solo quello assoluto). 

Tale previsione verrà considerata la condizione “zero” dalla quale iniziare il presente studio. 

Viceversa, per il rumore impiantistico, dovendosi applicare il criterio differenziale, si deve fare riferimento 

al clima acustico attualmente esistente, certamente più contenuto di quello che si avrà in futuro.  

Quindi in sintesi le sorgenti oggetto di studio saranno: 

 

1- Infrastrutture viarie nel lungo periodo, quando l’adiacente comparto sarà a “regime” con tutte le attività 

previste insediate; a questo scenario sarà sommato il contributo dei comparti 02.1 e 02.2 in termini di 

traffico indotto; 

2- Impianti tecnici dei nuovi fabbricati nel breve periodo. Per queste sorgenti si deve applicare il criterio 

differenziale; pertanto, cautelativamente, si farà riferimento al clima acustico attualmente esistente, 

certamente più contenuto di quello che si avrà in futuro con tutte le attività a regime.  

 

Si precisa, tuttavia, che il rumore prodotto dallo svolgimento delle specifiche attività dovrà essere valutato 

caso per caso all’atto dell’occupazione dei singoli fabbricati. Infatti, questi potranno essere utilizzati come semplice 

deposito di materiali (magazzini) con un impatto acustico contenuto, oppure come sede di aziende artigiane con 

destinazioni produttive e manifatturiere ed anche piccole industrie, con un impatto acustico quindi potenzialmente 

maggiore. 
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4.1 -  Infrastrutture Viarie 

Per quanto concerne la viabilità, i due comparti (02.1 e 02.2) usufruiranno di quella già realizzata con l’intera 

area artigianale. 

In particolare, il comparto 02.1 avrà due accesi sul lato Sud del lotto (il primo direttamente collegato alla 

viabilità esistente, il secondo, con completamento della stessa mediante realizzazione di strada interna e posti auto). 

Un terzo accesso sarà realizzato sulla Via Marano unitamente ad alcuni posti auto (lato Ovest del lotto). 

Il comparto 02.2 avrà accesso sul lato Ovest del lotto, per mezzo della viabilità già esistente. In figura 2 sono 

state evidenziate le posizioni dei rispettivi parcheggi. 

Nella documentazione reperibile presso il Comune di Riccione e relativa all’insediamento limitrofo, non è 

presente documentazione sulla previsione del traffico indotto prodotta da tale insediamento. Si rileva però che in tali 

documenti si da atto che la via Piemonte è sottodimensionata per l’uso previsto. Pertanto il sottoscritto ha effettuato 

una valutazione del traffico indotto non solo per i comparti oggetto della presente me anche per quello limitrofo.   

In merito alla distribuzione del traffico indotto dall’intervento nei comparti 02.1 e 02.2, è logico aspettarsi che 

tutto il traffico sia smaltito dalla strada interna alla lottizzazione esistente  (asse centrale in direzione Ovest-Est) e poi 

direttamente dalla rotonda ad Est della lottizzazione, senza utilizzare il percorso più lungo che sfrutta parte della Via 

Marano. Pertanto, tutti i mezzi pesanti (100%) seguiranno questa logica. 

Considerato però che il comparto 02.1 ha accesso anche sulla Via Marano, una frazione del traffico leggero di 

tale comparto, sarà considerato smaltito anche da questo tratto di strada (15% del traffico leggero) per poi confluire 

nuovamente sulla Via Piemonte nella parte che costeggia la lottizzazione esistente a Sud. 

 

Per tutte le valutazioni circa il traffico indotto si farà riferimento al manuale pubblicato dal Dipartimento dei 

Trasporti della Florida, “Trip Generation Handbook”, largamente utilizzato in molti paesi del mondo nella 

pianificazione territoriale e nello studio delle infrastrutture viarie con particolare riferimento ai flussi di traffico 

indotto. 

Il manuale riporta una procedura di stima preliminare del traffico generato in presenza di differenti tipi di 

destinazione ed uso del suolo (“land use”). Tale procedura si basa sull’utilizzo di funzioni generative e/o indici definiti 

per ogni land use. Il tutto è parametrizzato sulle grandezze caratteristiche quali la superficie coperta di vendita, il 

numero degli addetti, la superficie dell’intera area, ecc… ecc…  La definizione di tali indici si basa su numerosi rilievi 

effettuati su strutture già esistenti e differenti per dimensioni. 

La categoria, o land use, che meglio identifica le aree oggetto della presente e quella limitrofa, è la n. 150 

“Warehousing”, letteralmente “depositi”, che viene così definita: “Warehouses are primaly devoted to the storage 



17 

Valutazione previsionale di impatto acustico Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa Privata “TRAMONTANA III” 

 

 

 

 

Ing. Alessandro Angelini – Via Valona 8/a – 47923 Rimini 

of materials; they also may include office and maintenance areas.”, (quindi stoccaggio materiali, uffici e aree per 

la manutenzione). 

Si rileva, tuttavia, che attualmente le aziende già insediate nell’area, svolgono attività a volte anche molto 

differenti, che vanno, ad esempio, dal semplice deposito di materiali edili, al deposito di materiale termoidraulico ed 

elettrico, fino a vere e proprie attività piccolo artigianali (falegnameria, tipografia, vetreria ecc… ecc…). 

Nella successiva Figura 10 è riportato uno stralcio del manuale, dove è riportato l’indice per la categoria 

Warehouse, che è pari a 5 transiti giornalieri ogni 1000 ft2 (piedi quadrati – si noti che per il settore manifatturiero ed 

i magazzini relativi al settore vendita sono assegnati rispettivamente 4 e 2 transiti/1000 ft2 giornalieri). 

La possibile alternativa, che  sovrastima certamente il reale carico di traffico indotto, è la categoria 130 del 

Trip Generation Handbook, “Industrial Park”, così definita: “Industrial parks are areas containing a number of 

industries or related facilities. They are characterized by a mix of manufacturing, service and warehouse facilities 

with a wide variation in the proportion of each type of use from a location to another.”, quindi, aree che 

contengono un certo numero d’industrie o le relative strutture con un mix di impianti di produzione, di servizio e 

di magazzino con ampia variabilità di proporzioni. 

L’indice per tale categoria è circa 6,5 transiti giornalieri ogni 1000 ft2. 

Considerata la destinazione dell’area in oggetto, si ritiene corretto assumere l’indice proposto dal Manuale 

Trip Generation per i depositi, pari a 5 transiti giornalieri ogni 1000 ft2. 

Si ritiene che tale indice possa essere un buon indicatore del carico massimo medio giornaliero prevedibile per 

l’area (è ovvio che se tutti i 130 lotti venissero utilizzati come deposito di materiale edile, tale indice sovrastimerebbe 

certamente il reale flusso indotto nell’area). 

Vi sono poi studi successivi che hanno integrato quanto definito nel trip generation handbook, definendo la 

distribuzione del traffico per categorie (California 2003) suddivise in veicoli leggeri (automobili), 2 assi, 3 assi e tir. 

Vista la tipologia delle aree, si esclude la presenza di tir e pertanto tale percentuale e ripartita fra le altre due. 

Per la categoria Warehouse, viene riportata una percentuale di distribuzione del traffico come di seguito 

(arrotondato all’unità): 

 

Veicoli leggeri 80 % 

Pesanti 2 Assi 5 % 

Pesanti 3 Assi 5 % 

(Pesanti 4+ Assi 10 % ) 
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Figura 10 - Estratto "Trip Generation" 
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4.1.1 -  Definizione del clima acustico esistente con lottizzazione limitrofa a “regime” 

Occorre, innanzi tutto, determinare quale sarà il flusso veicolare indotto medio giornaliero (06:00-22:00), 

quando la limitrofa area sarà completata. 

Tale area, come già accennato, prevede a regime circa 44 capannoni, per un totale di circa 140 aziende 

insediabili e circa 47.000 mq di superficie coperta (circa 506.000 ft2). 

Poiché si sono definiti 5 transiti/1000 ft2, a regime si prevede un flusso medio giornaliero indotto pari a: 

 

506 (x 1000 ft2) x 5 = 2530 transiti totali 

 

Le percentuali di traffico leggero e pesante nelle due direzioni, sono di seguito calcolate in base alle 

ripartizioni sopra richiamate  (pesanti: 95% Piemonte 5% Marano – Leggeri: 85% Piemonte 15% Marano): 

 

   Totale transiti indotti Via Piemonte Via Marano 

Automobili 80 % 2024  1720 304 

Pesanti 2 Assi 10 % 253 240 13 

Pesanti 3 Assi 10 % 253 240 13 

 

Per quanto riguarda il traffico preesistente sulle Vie Marano e Piemonte, il traffico valutato per lo scenario 

antecedente alla realizzazione della lottizzazione, i cui dati sono stati reperiti  sul sito del Comune di Riccione 

(valutazione d’ impatto acustico commissionata dal Comune) è pari a 525 transiti e 363 transiti rispettivamente sulla 

Via Piemonte e Marano per i mezzi leggeri e circa 13 mezzi pesanti. 

Si ritiene che tali valori sottostimino il reale flusso su tali vie e pertanto, cautelativamente, si assumeranno i 

seguenti flussi presenti prima della realizzazione dell’intera area adiacente (oggi non è più possibile verificare questo 

dato, essendo l’intervento già parzialmente realizzato): 

 

    Via Piemonte Via Marano 

Automobili    700 500 

Pesanti    13 13 

 

Pertanto, lo scenario “a lungo termine” dell’adiacente lottizzazione, quando tutte le circa 140 aziende saranno 

insediate e a “regime”, sarà caratterizzato dalla somma dei flussi di traffico sopra riportati. 



20 

Valutazione previsionale di impatto acustico Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa Privata “TRAMONTANA III” 

 

 

 

 

Ing. Alessandro Angelini – Via Valona 8/a – 47923 Rimini 

Questi ultimi dati saranno utilizzati per la costruzione di un modello per la previsione dell’impatto acustico a 

lungo termine che definirà il clima acustico dal quale partire per le vere e proprie valutazioni oggetto della presente. 

Un secondo modello sarà realizzato, a partire dal primo, aggiungendo i flussi di traffico indotti dalle nuove 

attività nei comparti 02.1 e 02.2. 

4.1.2 -  Stima del traffico indotto dai comparti 02.1 e 02.2 

COMPARTO 02.1: 

• n.6 capannoni, suddivisi in n.3 blocchi per una superficie totale pari a circa 5063 mq (54500 ft2); 

COMPARTO 02.2: 

• n.3 capannoni, in un unico blocco per una superficie totale pari a circa 1557 mq (16800 ft2);; 

 

Si utilizza lo stesso indice utilizzato per l’area limitrofa, considerato che la destinazione d’uso è 

sostanzialmente la stessa. Poiché si sono definiti 5 transiti/1000 ft2, a regime si prevede un flusso medio giornaliero 

indotto pari a: 

 

comparto 02.1   �  54,5 (x 1000 ft2)  x 4,5  =  273  transiti totali 

Applicando la medesima ripartizione in percentuale di cui in precedenza per la definizione del numero di 

mezzi pesanti si ha: 

Automobili 80 % 218  

Pesanti 2 Assi 10 % 27  

Pesanti 3 Assi 10 % 28  

  

La ripartizione del traffico sulla via Piemonte e Via Marano è ipotizzata come descritto in precedenza (pesanti: 

100% Piemonte -  0% Marano – Leggeri: 85% Piemonte - 15% Marano e poi Via Pimonte a Sud del lotto ): 

 

   Totale transiti comp. 02.1 Via Piemonte Via Marano 

Automobili   218   185 33 

Pesanti 2 Assi   27  27 0 

Pesanti 3 Assi   28  25 0 

 

comparto 02.2   �  16,8 (x 1000 ft2)  x 5  =  85  transiti totali 
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Applicando la medesima ripartizione in percentuale di cui in precedenza per la definizione del numero di 

mezzi pesanti si ha: 

Automobili 80 % 68  

Pesanti 2 Assi 10 % 9 

Pesanti 3 Assi 10 % 8  

Considerata la posizione del comparto 02.2, tale quota di traffico sarà certamente totalmente smaltita dalla 

via Piemonte tramite la rotonda a Est della lottizzazione. 

 

   Totale transiti comp. 02.2 Via Piemonte Via Marano 

Automobili   68  68 0 

Pesanti 2 Assi   9  9 0 

Pesanti 3 Assi   8  8 0 

 

 

Sulla base dei risultati di cui sopra, si è costruito un modello previsionale di tutta l’area, assegnando alla Via 

Piemonte e Via Marano il traffico esistente prima della lottizzazione e poi quello indotto dalla realizzazione dei circa 

140 capannoni con relative attività, distribuendo quest’ultimo anche nella viabilità interna, in base  ad alcune ipotesi 

fatte circa i possibili percorsi effettuati dai mezzi in base alla loro provenienza. 

Ad ogni capannone è stato attribuito un numero di automezzi, in base alla relativa superficie in pianta e si è 

ipotizzato un senso di percorrenza per il relativo traffico.  

Una volta definito il modello “a regime” si è costruito un secondo modello sommando al primo il traffico 

indotto della nuova lottizzazione, come sopra calcolati. 

Risulta comunque già chiaro, dalla sola lettura dei risultati numerici in termini di transiti giornalieri, che 

l’incidenza del traffico indotto dalla realizzazione dei comparti 02.1 e 02.2 è pressoché irrisorio rispetto a quello 

prodotto dall’adiacente area. 

4.2 -  Impianti Tecnici 

Per queste sorgenti si deve applicare il criterio differenziale e pertanto, cautelativamente, si farà riferimento al 

clima acustico attualmente esistente, certamente più contenuto di quello che si avrà in futuro quando tutte le 

attività della limitrofa lottizzazione saranno a  regime.  
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Poiché al momento non è possibile prevedere l’utilizzo che sarà fatto dei fabbricati (potrebbero essere 

utilizzati come semplici depositi, oppure ospitare piccole attività produttive), si può solo ipotizzare, al limite, la 

presenza di impianti tecnici sulla copertura degli edifici, e rimandare a studi futuri la valutazione dell’impatto 

generato dalla specifica attività lavorativa. 

Gli impianti di trattamento aria sono generalmente i responsabili delle maggiori emissioni sonore verso 

l’esterno; s’ipotizzerà la presenza di un’unità con un livello di pressione sonora pari a 80 dB(A) ad 1 m di distanza 

(omnidirezionale). 

Si rileva comunque che gli edifici già presenti sull’adiacente area sono pressoché privi di qualsiasi impianto 

(riscaldamento, climatizzazione o trattamento aria) trattandosi fondamentalmente di fabbricati adibiti al deposito di 

attrezzature e materiali.  

Non potendo prevedere altro, in merito all’impiantistica potenzialmente rumorosa, si ricorda che eventuali 

altri impianti che per necessità tecniche non possano essere installati in copertura, ma a parete (camini 

espulsione) o in esterno a terra (box per impianti di aspirazione o aria compressa)  dovranno essere posizionati  

sulle facciate opposte ai fabbricati residenziali. 

Il rumore prodotto dagli impianti di cui sopra, al fine di valutare il rispetto dei limiti differenziali, sarà valutato 

ai ricettori limitrofi in condizioni di assenza di traffico stradale. Questo perché, considerate anche le condizioni di 

carico massimo del traffico stradale con tutte le aziende a regime, il transito degli automezzi (leggeri e pesanti) non 

comporterà un flusso continuo, ma sarà caratterizzato da singoli transiti intervallati da pause più o meno lunghe. In 

tali condizioni il rispetto del limite differenziale può essere più critico. 
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5 -  Ricettori individuati 

I principali ricettori individuati sono quelli evidenziati con le lettere A-B-C-D. 

Nel modello realizzato per lo studio del traffico sono stati però introdotti anche gli  i fabbricati presenti in 

prossimità del lotto adiacente e che risentono inevitabilmente del traffico stradale. In tali modelli previsionali è stata 

anche inserita la barriera stradale prevista dal Comune di Riccione a ridosso della rotatoria ad ed Est della 

lottizzazione principale. 
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6 -  Cenni sul modello di calcolo utilizzato 

Per la definizione del modello necessario allo studio del traffico nell’intera area, si è fatto ricorso al software 

RAMSETE che funziona sul principio del pyramid tracing. Il software è stato sviluppato per la modellazione acustica 

degli spazi chiusi, ma può essere utilizzato all’aperto. 

Al fine di introdurre le sorgenti strade, che non esistono nel programma, queste sono “discretizzate” in punti 

distanti un metro, attribuendo a ciascuno di essi la potenza sonora del relativo metro di strada. 

Per fare questo si sono utilizzati i risultati delle ricerche svolte dal Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’Università di Parma, che ha effettuato alcune migliaia di rilievi acustici in prossimità di strade con differenti 

caratteristiche in termini di flussi e velocità medi, ottenendo così un completo database con le caratteristiche di 

emissione di 5 classi di veicoli (leggeri, 2 assi, 3 assi, tir, motocicli) suddiviso per velocità, tenendo conto anche della 

pendenza della strada e delle caratteristiche dell’asfalto (progetto DISIA). 

Con tale metodologia si  definisce il rumore emesso da un determinato tratto di strada in termini “energetici”. 

Infatti, il dato di rumorosità è fornito in termini di SEL di ciascun veicolo (livello equivalente di un transito a 7,5 m dal 

microfono “impacchettato” in un secondo). 

Quindi, considerato un tratto di strada caratterizzato da Ni transiti giornalieri suddivisi nelle 5 categorie si 

procede così: 

1) Si calcola il livello equivalente medio a 7.5 metri dalla strada a partire dai SEL unitari esistenti nel data-

base. Il SEL a 7,5 metri è pari a : 
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2) Si calcola poi il Livello di potenza per metro lineare di strada: 

LW,1m = Leq,7,5m – 10Log10(π x 7,5) 

3) La strada viene discretizzata in tante sorgenti puntiformi con emissione sferica e livello di potenza come 

sopra calcolato; 

4) Il software RAMSETE provvede a tutti i calcoli (attenuazione con la distanza, diffrazione attorno agli 

ostacoli ecc….). 

5) Il software restituisce come output un file testo contenente le coordinate X e Y dell’area e per ciascun 

punto individuato dalla coppia X,Y un livello equivalente ponderato A (Leq,A). 

6) Il file è elaborato con il software Golden Surfer in grado di creare mappe acustiche a colori. 
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7 -  Modello traffico stradale stato di fatto e di progetto  

Come anticipato il modello dello stato di fatto rappresenta lo scenario futuro per l’adiacente lottizzazione, 

attualmente ancora  in fase di realizzazione. Viene assunto come stato di fatto dal quale partire per valutare 

l’impatto acustico dell’intervento nei comparti 02.1 e 02.2 in termini di traffico indotto. 

Nella successiva figura 11 sono individuati i punti “ricettori” (1 ml. dalla facciata dei fabbricati a 4,00 ml di 

altezza); nella figura 12 la fonomappa del rumore generato dal traffico. 

In figura 13 la fonomappa che contempla anche il traffico indotto dall’intervento nei comparti 02.1 02.2, 

sommato a quello dello stato di fatto. 

In figura 14 i livelli equivalenti diurni ante e post opera, per i singoli punti di cui sotto. 

Dal confronto dei risultati risulta chiaro che l’incremento di traffico indotto, ai fini del rumore prodotto in 

corrispondenza dei vari ricettori individuati, è poco o per nulla influente (nel caso del comparto 02.1 i nuovi 

capannoni schermano parzialmente i fabbricati residenziali esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Numerazione ricettori 



26 

Valutazione previsionale di impatto acustico Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa Privata “TRAMONTANA III” 

 

 

 

 

Ing. Alessandro Angelini – Via Valona 8/a – 47923 Rimini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Fonomappa stato di fatto traffico indotto 
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Figura 13 – Fonomappa stato di progetto traffico indotto 
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Figura 14 – Tabella livelli diurni ai ricettori 

  

N. X Y Z Leq Day ANTE OPERA dB(A) Leq Day POST OPERA diff. Post-ante dB(A) 

1 91.13 475.21 4 53.7 53.8 0.1 

2 126.73 499.97 4 44.7 44.6 -0.1 

3 137.01 506.31 4 39.8 40.1 0.3 

4 137.01 493.63 4 44 42.1 -1.9 

5 147.3 499.97 4 39.9 34.9 -5 

6 153 508.8 4 39.7 34.7 -5 

7 147.8 519.54 4 36.7 33.7 -3 

8 743.36 376.22 4 52.7 53.1 0.4 

9 738.96 366.51 4 48.4 48.9 0.5 

10 521.15 487.48 4 54 54.6 0.6 

11 671.78 455.41 4 56.9 57.3 0.4 

12 683.92 434.5 4 60.4 60.9 0.5 

13 704.29 447.07 4 56.4 56.9 0.5 

14 259.64 93.08 4 48.7 48.7 0 

15 274.63 89.89 4 46.3 46.4 0.1 

16 584.3 255.29 4 51.1 51.2 0.1 

17 574.62 272.21 4 54.6 54.7 0.1 

18 253.04 79.25 4 53.4 53.8 0.4 

19 268.67 76.38 4 49.8 49.9 0.1 
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8 -  Modello sorgenti impianti tecnici  

Sono stati realizzati 2 modelli, uno per ciascuna area di intervento, nei quali si valuta il contributo ai ricettori 

(fabbricati residenziali limitrofi) delle sorgenti ipotizzate (omnidirezionali con Lp1metro = 80 dB(A)) e posizionate sulle 

coperture dei fabbricati. Questi modelli tengono anche in considerazione i fenomeni di assorbimento delle facciate 

dei fabbricati (intonaco) e del terreno (manto erboso / asfalto). 

Nella figura 15, relativamente al comparto 02.1, la numerazione dei ricettori, mentre nelle successive, le 

fonomappe (figure 16-17-18-19) e i livelli equivalenti in facciata agli edifici (figura 20). 

Come si evince dai dati di figura 20, nelle condizioni previste, con impianto con Lp1metro = 80dB(A) 

posizionato all’estremo opposto della copertura rispetto ai ricettori, i livelli di pressione sonora in facciata ai 

ricettori sono del tutto trascurabili (sempre inferiori a 30dB(A)), tali da non richiedere l’applicazione del criterio 

differenziale. 

I colori sono solo indicativi e non fanno riferimento a quelli relativi alla classificazione acustica. 
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Figura 15 - Individuazione ricettori 

 

SEZ.1 SEZ.2 

SEZ.3 
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Figura 16 - Fonomappa sorgenti copertura comparto 02.1 

 
Figura 17 - Fonomappa sezione 1 
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Figura 18 - Fonomappa sezione 2 

 

Figura 19 - Fonomappa sezione 3 

 

 
4103.12 -31574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4138.71 -31549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4149 -31542 21.2834 21.2473 21.1747 21.031 20.7484 20.1989 19.142 17.0752 26.8311 29.455 

4149 -31555 22.2936 21.9771 21.394 20.3972 18.8423 16.656 13.8274 10.1012 24.009 28.6447 

4159.28 -31549 24.7005 24.2842 23.7597 23.1712 22.5855 22.0316 21.3874 20.1954 28.9525 32.0189 

4164.99 -31540 25.5485 25.2093 24.7626 24.1313 23.1822 21.724 19.5635 16.4471 28.6122 32.4063 

4159.79 -31529 25.8175 25.1569 24.3819 23.6477 23.0346 22.5144 21.9474 20.7704 29.4635 32.7208 

4113.72 -31569 17.3911 16.7707 15.8158 14.3296 12.2071 9.52009 6.38379 2.48633 17.3886 22.9959 

4111.58 -31578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Figura 20 – In azzurro i livelli equivalenti Leq dB(A) nei punti da 1 a 9 
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In figura 21 per il comparto 02.2, la numerazione dei ricettori; nelle figure 22-23, le fonomappe. In facciata al 

ricettore, si ha Lp=28 dB(A). Anche in questo caso i livelli equivalenti in facciata all’edificio, con le stesse ipotesi 

di cui sopra, sono del tutto trascurabili. 

 

Figura 21 – Fonomappa sorgenti in copertura comparto 02.2 
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Figura 22 – Fonomappa sezione 
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8 -  Rilievi acustici  

Al fine di determinare il clima acustico esistente sono stati effettuati n.3 rilievi acustici (4 per la precisione, ma 

un rilievo è stato interrotto e invalidato per condizioni meteo avverse). Sono state inoltre effettuate registrazioni 

audio in continuo di tutti i rilievi. 

 

Rilievo M1 

Misurazione della durata 24 ore con microfono posizionato a 4 mt da terra e ad 1 mt dalla facciata del 

fabbricato residenziale che si trova nel comparto 02.2. In tali condizioni si è escluso, per quanto possibile, il rumore 

prodotto dall’adiacente cementificio. In merito a quest’ultimo, si precisa che le emissioni sonore prodotte 

certamente superano  il limite differenziale ed è necessario un intervento di bonifica. La valutazione dell’impatto 

acustico dell’attività del cementificio esula comunque dalle finalità dalla presente. 

Il clima è dominato dal traffico stradale, anche se contenuto, e dal rumore prodotto dalle attività dei vicini 

capannoni. 

Il rumore aeroportuale è stato limitato solo ad alcuni sorvoli e non si è ritenuto pertanto necessario escluderli. 

Da rilevare il rumore prodotto da un chiusino della tombinatura stradale. 

Leqdiurno =  56,3 dB(A); 

Leqnotturno =  46,3 dB(A) 

Attualmente è pertanto rispetto il limite della classe III (60/50 dB(A)) 

 

Rilievo M2 

Durata 24 ore con microfono posizionato nel comparto 02.1.  Trovandosi a grande distanza da tutte le 

principali sorgenti (capannoni e strade) il clima acustico è molto contenuto, tranne che per la presenza di vari 

sorvoli di elicotteri, i quali sono stati esclusi dal calcolo del livello equivalente. 

Nel periodo notturno il clima acustico scende a livelli decisamente bassi. 

Leqdiurno =  44,6 dB(A); 

Leqnotturno =  34,6 dB(A) 

Attualmente è pertanto rispetto il limite della classe III (60/50 dB(A)) – (N.B: misure sul retro del fabbricato) 
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Rilievo M3 

Misura effettuate nel periodo di riferimento diurno (dalle 8.30 alle 18:30 circa) con microfono posizionato sul 

retro del fabbricato residenziale di cui alla misura M1, a circa 15 metri dal confine di proprietà. La misura vuole 

valutare il clima in relazione alla presenza del cementificio. 

Leq8:30-18:30 =  59,5 dB(A); 

Si precisa che quando si è dato inizio alla misura i macchinari del cementificio erano già in funzione, mentre, 

alle 18:30 circa, al termine della misurazione, il cementificio stava chiudendo. Considerato che il periodo di 

riferimento diurno termina alle 22:00, il livello equivalente diurno sarà di qualche decibel inferiore. 

Dopo la chiusura del cementificio la storia temporale mostra livelli di pressione sonora di circa 48 dB(A); si 

ipotizza lo stesso livello di pressione sonora nell’ora precedente all’apertura, dalle 6:00 alle 7:00, pertanto si avrà: 

Leqdiurno  = 10 log (11/16 * 105,95 + 5/16 * 104,8) = 58,0 dB(A); 

Questo non significa che l’attività svolta dal cementificio rispetti i limiti previsti dalla normativa acustica. 

Infatti, il livello equivalente di cui sopra è stato rilevato, per praticità, in prossimità del fabbricato residenziale, 

mentre il limite imposto dalla norma deve essere verificato in prossimità del confine di proprietà con l’adiacente 

cementificio (giardino), dove il livello equivalente è certamente superiore. 

Deve essere inoltre rispettato il limite differenziale. Si rileva, che dalle 10:00 circa il livello di pressione 

sonora è stato di circa 70 dB(A) per oltre mezz’ora, circa 20 dB sopra il residuo (paria a circa 50 dB(A)), a fronte di un 

differenziale massimo ammesso dalla norma pari a 5 dB(A). Il cementificio, pertanto, dovrà necessariamente 

mettere in atto un intervento di bonifica acustica. 

 

Nella successiva figura 23 si riporta la planimetria dell’area con le posizioni del microfono. 

Nelle successive figure 24-25-26 le storie temporali delle misurazioni. 
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M1 � Leqday=56,3 dB(A); Leqday=46,3 dB(A); 

M2� Leqday=44,6 dB(A); Leqday=34,6 dB(A); M3 � Leq8:30-18:30=59,5 dB(A) 

Figura 23 – planimetria e punti di misura. 



38 

Valutazione previsionale di impatto acustico Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa Privata “TRAMONTANA III” 

 

 

 

 

Ing. Alessandro Angelini – Via Valona 8/a – 47923 Rimini 

REPORT MISURA M1 Località: Fronte Fabbricato Sigg.ri Schiaratura (comparto N.02.2) Data 07/01/2013 Ora inizio: 15:00 7 Gennaio Ora fine: 15:00 8 Gennaio 

Fonometro 01dB “Solo Blu” Cuffia antivento: Si 
Calibrazione: 
93.5 dB 

Freq. campionamento acquisizione short Leq: 100 ms (mostrato 6s) 

Cond. Meteo: tempo sereno e velocità del vento trascurabile (< 5 m/s) Press. Atm.  730 mbar Temp. 4° C 

Descrizione area oggetto di misure: Sup. pianeggiante – asfalto N°postazione: P1 H microfono: 4.00 mt. 

Sorgenti di rumore: Strada interna lottizzazione + attività depositi Note: chiusino tombinatura stradale rumoroso 

Software trattamento dati DbTrait   

Canale Tipo Wgt Unit Leqday Leqnight  
#1305 Leq A dB 56,3 46,3   

 

#1305  Leq 6s  A  Sorgente :NOTTE   dB SEL dB08/01/13 15:05:54 46.3 1d00h00m00 90.9

#1305  Leq 6s  A  Sorgente :GIORNO   dB SEL dB08/01/13 15:05:54 56.3 1d00h00m00 103.9

NOTTE GIORNO

Spettro

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

07/01/13 16h 07/01/13 18h 07/01/13 20h 07/01/13 22h 08/01/13 00h 08/01/13 02h 08/01/13 04h 08/01/13 06h 08/01/13 08h 08/01/13 10h 08/01/13 12h 08/01/13 14h

Figura 24 – Report misura M1 
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REPORT MISURA M2 Località: interno comparto N.02.1 Data 09/01/2013 Ora inizio: 14:40 9 Gennaio Ora fine: 14:15 10 Gennaio 

Fonometro 01dB “Solo Blu” Cuffia antivento: Si 
Calibrazione: 
93.5 dB 

Freq. campionamento acquisizione short Leq: 100 ms (mostrato 6s) 

Cond. Meteo: tempo nuvoloso e velocità del vento trasc. (< 5 m/s) Press. Atm.  745mbar Temp. 7° C 

Descrizione area oggetto di misure: Sup. pianeggiante – erba N°postazione: P2 H microfono: 4.00 mt. 

Sorgenti di rumore: attività depositi Note: numerosi sorvoli si elicottero 

Software trattamento dati DbTrait   

Canale Tipo Wgt Unit Leqday Leqnight  
#1305 Leq A dB 44,6 34,3   

 

#1305  Leq 6s  A  Sorgente :NOTTE   dB SEL dB10/01/13 14:13:50 34.3 23h33m54 78.8

#1305  Leq 6s  A  Sorgente :SORVOLI ELICOTTERI   dB SEL dB10/01/13 14:13:50 58.6 23h33m54 98.1

#1305  Leq 6s  A  Sorgente :GIORNO   dB SEL dB10/01/13 14:13:50 44.6 23h33m54 91.3

NOTTE SORVOLI ELICOTTERI GIORNO
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16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h

Figura 25 – Report misura M2 
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REPORT MISURA M3 Località: comparto N.02.2 rilievo cementificio Data 15/01/2013 Ora inizio: 8:30  Ora fine: 18:40  

Fonometro 01dB “Solo Blu” Cuffia antivento: Si 
Calibrazione: 
93.5 dB 

Freq. campionamento acquisizione short Leq: 100 ms (mostrato 3s) 

Cond. Meteo: tempo sereno e velocità del vento trascurabile (< 5 m/s) Press. Atm.  760 mbar Temp. 3° C 

Descrizione area oggetto di misure: Sup. pianeggiante – asfalto/erba N°postazione: P3 H microfono: 1.50 mt. 

Sorgenti di rumore: cementificio Note:  

Software trattamento dati DbTrait   

Canale Tipo Wgt Unit Leq  
#1305 Leq A dB 59,5   

 

#1305  Leq 3s  A   dB SEL dB15/01/13 08:33:06 59.5 10h07m09 105.1
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Figura 26 – Report misura M3 
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 9 -  Commento ai calcoli, simulazioni e misurazioni effettuate e conclusioni 

L’intervento oggetto della presente prevede la realizzazione di alcuni capannoni industriali da edificarsi nel 

comune di Riccione a completamento di una lottizzazione costituita da circa 140 capannoni, con la medesima 

destinazione (deposito materiali edili e attività artigianali), che si trova in adiacenza e con la quale condivide la 

viabilità. 

Poiché allo stato attuale la zona artigianale già esistente è oggi solo in parte edificata, si è reso necessario uno 

studio preliminare volto a determinare lo scenario futuro, dal punti di vista acustico, di tale area, quando tutte e 140 

le attività saranno a regime ed anche flussi di traffico che ne conseguono avranno raggiunto il massimo stimato. 

Tale condizione ha definito il punto di partenza per la valutazione d’impatto acustico relativa ai due comparti 

No2.1 e N.02.2. 

Si è pertanto effettuata una stima del traffico indotto per la lottizzazione esistente in condizione di attività “a 

regime” ed una stima del traffico indotto dall’intervento oggetto della presente (nuove costruzioni nei comparti 

N.02.1 e N.02.2), sommando poi le due situazioni. 

I calcoli e le successive simulazioni acustiche hanno mostrato che il contributo in termini di traffico indotto, e 

quindi di rumore prodotto, sarà solamente una piccola percentuale di quello prodotto dalla più vasta  adiacente area 

già in parte edificata. 

Pertanto, l’incremento di rumorosità apportato da tale nuovo intervento, in termini di traffico indotto, sarà in 

pratica del tutto ininfluente. 

Per quanto riguarda eventuali impianti tecnici fonte di rumore installati nei nuovi fabbricati, in tale sede è solo 

possibile ipotizzare, al più, la presenza di unità trattamento aria e/o unità per il riscaldamento degli ambiente da 

posizionarsi in copertura. In questo caso i calcoli e le simulazioni hanno dimostrato che, impianti standard, con livelli 

di pressione sonora pari a 80 dB(A) ad 1 metro, se opportunamente posizionati in copertura, consentono il rispetto 

dei limiti differenziali. 

I rilievi acustici hanno confermato, in termini di traffico stradale, una situazione ancora lontana da quella 

prevista a regime. Il rumore prodotto dalle attività è ancora molto contenuto (vedi misura M2) essendovi ancora 

poche attività insediate. 
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Fa eccezione il cementificio, il quale produce livelli di pressione sonora decisamente alti, certamente oltre i 

limiti previsti dalle norme. 

Occorre inoltre precisare quanto segue: 

1) Impianti più complessi o differenti da quelli ipotizzati (80 dB(A) ad 1 metro) dovranno prevedere 

l’installazione di barriere acustiche in copertura a ridosso di tali impianti; dovranno essere valutati volta 

per volta e comunque oggetto di nuova valutazione di impatto acustico; 

2) Gli impianti in copertura dovranno sempre essere installati nella posizione più lontana possibile rispetto ai 

fabbricati residenziali (vedi punti rossi figure 16 e 21); quindi nel caso del comparto 02.1, nella parte  a Sud 

e ad Est delle coperture, mentre nel caso del comparto 02.2, nella parte estrema a nord della copertura 

dei capannoni. 

3) In caso sia necessaria l’installazione d’impianti a terra o a parete in esterno (centrali termiche, impianti 

aria compressa, canali di espulsione dell’aria) questi saranno posizionati non sulle facciate prospicienti i 

fabbricati residenziali, ma su quelle opposte, in modo che il fabbricato stesso abbia funzione di schermo; 

quindi nel caso del comparto 02.1 a Sud e ad Est dei capannoni, mentre nel caso del comparto 02.2 a nord 

dei capannoni. 

4) Infine, eventuali zone di carico e scarico merci, dovranno essere dislocate in modo analogo, quindi sul lato 

opposto rispetto ai fabbricati residenziali. 

5) Per quanto riguarda il rumore emesso dalle specifica attività che andranno ad insediarsi nei nuovi 

fabbricati, questo dovrà necessariamente essere oggetto di specifica valutazione di impatto acustico. 

 

Si precisa, infine, che le valutazioni inerenti il traffico indotto dall’adiacente lottizzazione già in corso di 

realizzazione, sono solo propedeutiche alla valutazione dell’impatto acustico dei comparti N02.1 e N02.2, in quanto 

necessarie per determinare il  futuro clima acustico. La presente pertanto costituisce valutazione di impatto acustico 

solo per i comparti N.02.1 e N.02.2. Per la valutazione di impatto acustico dell’adiacente lottizzazione si rimanda alle 

valutazioni già effettuate dal Comune di Riccione. 

Lo stesso dicasi per il rumore emesso dal cementificio adiacente il comparto 02.2. La presente non costituisce 

valutazione d’impatto acustico per questa attività, valutata in questa sede solo al fine di determinare il clima acustico 

esistente.  

Rimini 21.01.2013 

         Ing. Alessandro Angelini 


