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1 PREMESSA
La Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS è un processo volto ad assicurare
che nella formazione e approvazione di un piano o programma, siano presi in considerazione, in
modo adeguato, gli impatti significativi sull'ambiente che è prevedibile deriveranno dall'attuazione
dello stesso. Il decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, “Norme in
materia ambientale”, introduce in tutta Italia la Valutazione Ambientale Strategica, prevista dalla
direttiva europea n. 42/2001, concernente la Valutazione degli impatti di determinati piani e
programmi sull’ambiente.
La Regione Emilia-Romagna ha in parte anticipato la direttiva europea sulla VAS con la legge
regionale n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto, tra le
altre innovazioni, la “valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale”
(VAL.S.A.T.) come elemento costitutivo del piano approvato.
La Regione Emilia – Romagna con la LR n. 9/08 ha individuato le more dell’approvazione di una
legge

regionale

attuativa

della

parte

seconda

del

D.Lgs.152/06

l’autorità

competente

all’effettuazione dei compiti in materia di VAS.
L’autorità competente per la VAS, nel rispetto dei principi di terzietà e di qualificazione “ambientale”
della pubblica amministrazione prescelta stabiliti dal Decreto, è, quindi, individuata:
•

per i piani ed i programmi diversi dai piani territoriali ed urbanistici è specificato che:
o

per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle
Province, l’Autorità competente è la Regione.

o

per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane,
l’Autorità competente è la Provincia (comma 4).

•

per i piani territoriali ed urbanistici, provinciali e comunali, normati dalla L.R. n. 47 del 1978
e dalla L.R. n. 20 del 2000, è previsto che l’autorità competente è individuata
rispettivamente nella Regione e nelle Province.

La VAS consiste in un processo volto ad individuare preventivamente gli impatti significativi
ambientali che deriveranno dall’attuazione delle singole scelte di piano/programma e consente, di
conseguenza, di selezionare tra le possibili alternative, le soluzioni migliori al fine di garantire la
coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto acustico e la valutazione sulla componente
geologica, si fa riferimento alla valutazione di impatto acustico del dott. Michele Casadio e alla
relazione geologica del dott. Mario Casadio.
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Il presente progetto urbanistico costituisce Variante al PPIP PRU GHIGI approvato nel 2013 (in
variante al PRU approvato con decreto del Presidente della Provincia di Rimini con atto integrativo
n.20 del 19/07//2013 pubblicato su BURER n.223 del 31/07/2013) per la Riqualificazione dell’ex
Pastificio Ghigi, avente in oggetto aree ubicate nel Comune di Morciano di Romagna in prossimità
delle vie Roma, Marconi, Serrata, Crispi, Colombari e Forlì.
I lavori sono iniziati il 28 gennaio 2015 e risulta ad oggi completamente ultimata la struttura
prefabbricata e i lavori edilizi sono in fase molto avanzata, nel rispetto del Titolo Unico n. 573/2013
del 30/12/2014 (e successive varianti edilizie) e del PdC n.17/13, redatte in conformità alla
Convenzione Urbanistica sottoscritta il 23 gennaio 2014 ed all’Atto Integrativo all’Accordo di
Programma con particolare rispetto agli impegni ed alle opere previste.
 da parte del Comune di Morciano:
• sistemazione di Piazza Risorgimento (Comparto 4)
 da parte di Rinnovamento Ghigi:
• realizzazione del parcheggio pluripiano e del giardino pubblico al piano terra su via
Roma (Piazza Ghigi); manutenzione della pavimentazione in gres e il ripristino delle
fontane di Piazza Ghigi - comunicazione di Manutenzione Ordinaria prot. 9738 del
18/09/13;
• realizzazione completa del parcheggio di via Forlì e della relativa viabilità (Permesso di
Costruire n. 14/2013);
• demolizione completa dell’ex stabilimento industriale;
• demolizione completa dei fabbricati siti nell’area ex Bar Pacina in via Serrata. Tale aerea
acquisita dal soggetto attuatore ha consentito la completa apertura di via Colombari–
SCIA n. S/06/13;
• presentazione e ottenimento del Titolo Unico n. 573/13 e successive Varianti: SCIA prot.
Suap n. 2424 del 29/04/15 e SCIA prot. Suap n. 3843 del 09/07/15, avente ad oggetto la
realizzazione del nuovo complesso commerciale e residenziale e del nuovo AuditoriumSala Polivalente;
• presentazione ed ottenimento del Permesso di Costruire n. 17/13 avente ad oggetto le
opere di urbanizzazione all’interno del perimetro di proprietà;
Nella presente variante si descrivono le modifiche principali apportate al PUA 2013, al fine di
migliorare l’intervento edilizio urbanistico e architettonico, ed accogliere le richieste del Comune,
ottimizzando il progetto e tenendo in dovuto conto il perdurare della realtà economica contingente.
I contenuti e gli obiettivi del piano sono specificati e illustrati nella relazione redatta dallo studio
ABA.
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1.1

SCELTE PROGETTUALI

La presente relazione rappresenta una variante al piano che prevede la realizzazione di un nuovo
complesso edilizio localizzato nell’ex area Ghigi a Morciano di Romagna tra le vie Roma, Via
Marconi Via Serrata e la Via Forlì.

Vista aerea dell’area ex pastificio Ghigi

Il rigoroso impianto urbanistico di Morciano, caratterizzato dal regolare impianto stradale a
scacchiera che si sviluppa fra il centro storico, il fiume e la prima collina, e a cui la stessa fabbrica
si è pur con molte difficoltà adattata, facilita il compito del progettista, perché costituisce una chiara
matrice compositiva e di organizzazione funzionale.
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1.2

MODIFICHE URBANISTICHE

Le modifiche urbanistiche ed architettoniche da apportare al PUA 2013 riguarderanno in primis la
riduzione del carico urbanistico.
La riduzione della domanda di appartamenti negli ultimi anni ha infatti creato forti ripercussioni nel
business-plan del soggetto attuatore, suggerendo di richiedere l’eliminazione totale delle unità
residenziali. Questa scelta ha determinato il conseguente abbassamento delle due palazzine,
ridotte ad un solo livello sovrastante il piano terra.
La drastica diminuzione del carico insediativo consente le seguenti ricadute positive:
1) la riduzione del rumore indotto dalle auto, come indicato dalla relazione previsionale di
clima/impatto acustico a firma del tecnico competente in acustica, dott. Michele Casadio;
2) nuove soluzioni architettoniche ed un miglior inserimento dei fabbricati nel contesto
urbano; la sostanziale riduzione delle dimensioni altimetriche dei fabbricati riequilibrerà i
volumi, determinando un minor impatto architettonico dell’intervento, percepibile sia dalle
aree immediatamente limitrofe (ombre portate, ostacoli visuali diretti, ecc.) che dal
paesaggio circostante.
3) con la presente variante al PUA si prevede perciò una sostanziale riduzione della cubatura
complessiva approvata nel PUA 2013, con modifica radicale delle superfici immobiliari e le
relative necessità energetiche previste originariamente per i mq 19.200 di S.U.
complessiva ridotta notevolmente nella presente variante portando la S.U. massima di
7.700 mq e la S.A. massima di 12.900 mq, di cui mq 10.675 quale superficie accessoria
non computabile ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. A.2) del Regolamento edilizio approvato
da Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 5/04/2001, vigente all’epoca della prima
approvazione dell’Accordo di programma (12/05/2003)
4) eliminazione totale dell’auditorium di 700 mq di S.U. che era previsto al piano primo sopra
al centro commerciale. Nella palazzina B saranno realizzate solo 4 unità destinate a
funzione direzionale per una superficie di circa 650 mq di S.U. oltre ai terrazzi privati e
spazi comuni pertinenziali. I parcheggi, previsti ai sensi della L.122/89 (o art, di PRG) sono
collocati al piano interrato. Il punto c.2 dell’art. 3 dell’accordo di programma sottoscritto in
data 11 gennaio 2021 prevede che l’amministrazione possa esercitare entro il 31/03/2021
la facoltà di acquisire in proprietà tali spazi. L’eliminazione della destinazione residenziale
e dell’auditorium produrranno una riduzione del traffico indotto dal comparto e consentirà di
abbandonare l’ipotesi di inserimento dell’asfalto fonoassorbente in tutte le strade.
5) il percorso del carico-scarico viene modificato in modo da rendere il raggiungimento
dell’area di scarico merci il meno impattante possibile, visto il contesto in cui è inserito, e di
più facile praticabilità per i mezzi addetti al carico/scarico.
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6) l’eliminazione delle autorimesse private delle palazzine nel parcheggio interrato ha favorito
un notevole aumento dei parcheggi pertinenziali ad uso pubblico, consentendo una
migliore ridistribuzione dei posti auto e della circolazione interna al parcheggio. L’assenza
delle autorimesse private nel parcheggio interrato consentirà una migliore ridistribuzione
dei posti auto e della circolazione nel parcheggio interrato stesso. L’aumento del numero
dei parcheggi permetterà una riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi su strada,
riducendo notevolmente la rumorosità dovuto al traffico indotto.
7) la valenza pubblica del nuovo intervento di riqualificazione urbanistica dell’Ex pastificio
Ghigi, come previsto nell’accordo originario e nel PUA 2013, viene declinata in questa
variante con la realizzazione di una diversa opera pubblica, non più inserita all’interno del
comparto in proprietà del S.A., ma ubicata su terreno di proprietà comunale in via Roma ad
angolo con via Forlì, con edificazione a carico del Comune di Morciano di Romagna come
previsto all’art. 3 punto c.6 dell’accordo di programma sottoscritto in data 11 gennaio 2021.
La Commercianti Indipendenti Associati soc.coop. concorrerà economicamente nella
realizzazione dell’opera come previsto al punto b.2 dell’art. 3 del suddetto accordo di
programma.

1.3

COERENZA CON I PIANI

Per quanto riguarda la coerenza del progetto con i piani previgenti, si prendono in considerazione il
PRG, il PTCP e il Piano di Stralcio per il Rischio Idrogeologico.
Il PRG vigente, adottato nel 2016, classifica l’area dell’ex pastificio Ghigi come “area produttiva
esistente soggetta a riqualificazione urbana”.

Tavola D.1.m. PRG: Definizione delle aree di espansione urbana congruenti con la vocazione di polo dei servizi di Morciano
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Il PTCP inserisce l’area all’interno di un insediamento storico (Tavola B2), tuttavia la tavola della
“Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico/culturali” non pone vincoli di sorta (Tavola
C2).

Tavola B2 - Tutela del patrimonio paesaggistico

Tavola C2 Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico/culturali

La tavola D2 – Rischi Ambientali colloca il sito di intervento all’interno delle aree di ricarica diretta
della falda.

Tavola D2 Rischi Ambientali
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Le Norme Tecniche di Attuazione del PTCP riportano quanto segue per le “Aree di ricarica indiretta
della falda (ART.3.5)”:
“al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque, ferme restando le
disposizioni di cui al precedente art. 3.2, all’interno delle aree di ricarica indiretta della falda e dei
bacini imbriferi valgono le seguenti disposizioni:
a) sono ammessi interventi di nuova urbanizzazione di norma in continuità al territorio urbanizzato
esistente nel rispetto delle disposizioni relative al sistema insediativo e ambientale del presente
Piano;
b) al fine di limitare il rischio idraulico derivante dallo smaltimento delle acque meteoriche operano
le prescrizioni di cui al precedente articolo 2.5. Inoltre nelle Aree di ricarica indiretta (ARI) i Comuni,
nella predisposizione degli strumenti urbanistici generali, a compensazione di eventuali nuove
impermeabilizzazioni individuano le aree da destinare a ripascimento della falda per un’estensione
di norma non inferiore a quella di nuova impermeabilizzazione, fermo restando l'obbligo di gestione
delle acque di prima pioggia ai sensi dell'at. 10.2 delle presenti norme;
c) nelle aree urbanizzate e nelle aree destinate alla urbanizzazione dagli strumenti urbanistici
vigenti o che saranno destinate all’urbanizzazione, nonché nelle aree rurali con particolare
riferimento ai nuclei sparsi valgono le disposizioni di cui al comma 6 del precedente articolo 3.3.”
Si tenga presente, a questo proposito, che l’area in oggetto è già urbanizzata, dunque non si andrà
ad alterare la permeabilità del terreno ulteriormente. Per questo motivo il progetto è coerente con
le prescrizioni del PTCP.
Infine, la tavola E2/2 del PTCP colloca l’area di studio tra le “aree potenzialmente idonee alla
localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti ad esclusione degli impianti di smaltimento finale
quali discariche e inceneritori (con le limitazioni di cui all’art. 6.2 comma 4 quinta linea)”.

Tavola E2/2 PTCP: Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
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Nelle tavole del Piano di Stralcio per il Rischio Idrogeologico, il comparto non presenta elementi di
criticità e non sussistono vincoli particolari.

Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico

Come indicato nella relazione precedente, il “Piano Regolatore di Vallata” commissionato
dall’Unione dei Comuni della Valconca, aveva ipotizzato il riuso dell’area per una pluralità di
funzioni culturali, commerciali e sociali. Alcuni elementi chiave che sono:
1) la necessità di una totale demolizione del pastificio, al fine di garantire una bonifica
integrale dell’area e di permettere una riappropriazione da parte dei cittadini delle aree
occupate dal Ghigi;
2) l’esigenza di una connessione tra gli elementi generatori della forma urbis di Morciano, il
fiume e la collina, e l’attenzione volta ad incoraggiare forme di mobilità sostenibile tramite
riqualificazione-potenziamento delle aree pedonali e regolazione-moderazione del traffico;
3) la volontà di inserire nuove centralità e nuove funzioni capaci di attrarre tutte le fasce di
utenti in modo da incrementare la vivibilità dell’area, rispettando e rafforzando il ruolo di
centro commerciale naturale che Morciano ha assunto nel tempo;
4) l’intenzione di cogliere l’opportunità per incrementare gli spazi verdi all’interno delle aree
centrali e di riqualificare quelli esistenti, allo stesso tempo operare tramite densificazione
del territorio incrementando l’offerta abitativa su aree urbanizzate per salvaguardare le
aree rurali e collinari inedificate;
5) l’attenzione rivolta ad una progettazione che miri al risparmio energetico, limitando gli
impatti ambientali tanto nella fase di realizzazione quanto nella fase di vita successiva;
6) la possibilità di realizzare nuove attrezzature pubbliche ora carenti.
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Ad eccezione del punto 5) che verrà approfondito più nel dettaglio nei capitoli che analizzano gli
impatti, la mitigazione e il monitoraggio, si ritiene che gli obiettivi elencati dal Piano Regolatore di
Vallata siano stati perseguiti dal progetto presentato e dalla variante a quest’ultimo.
In base alle considerazioni sopra riportate, la variante al Piano risulta compatibile con gli
strumenti urbanistici vigenti e ad essi conforme.

2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI INDOTTI DAL PIANO
Si analizzano tutti i possibili impatti che la realizzazione della variante al piano può avere sulle
diverse matrici ambientali, anche in considerazione dello stato di fatto delle stesse in situazione
ante operam.

2.1

IMPATTO SULLA COMPONENTE PAESAGGISTICA

Il progetto di PUA presentato, comporta una sostanziale e irreversibile modifica dell’area e del
contesto ambientale limitrofo; per tale motivo sono stati ripresi in considerazione gli aspetti atti a
verificare le ricadute complessive dell’intervento da un punto di vista naturalistico e paesaggistico.
In questo capitolo verranno inoltre inseriti i principali impatti naturalistici e paesaggistici che la
variante al PUA può comportare.
L’area oggetto di studio, è situata all’interno del centro abitato di Morciano, in un contesto urbano,
già caratterizzato dalla presenza di insediamenti residenziali e commerciali ed un reticolo stradale
sviluppato.
2. 1. 1 St a to d i f at t o – s i tu az i on e a nt e o p er a m
Dal punto di vista paesistico, allo stato attuale nell’area sono stati completamente demoliti sia il
pastificio/mulino che il mangimificio ed è stato realizzato il piano interrato adibito a parcheggi. Nel
2015, i lavori sono stati interrotti per abbandono del cantiere da parte della prima impresa
appaltatrice con conseguente notevole rallentamento degli stessi.
2. 1. 2 St i m a d eg l i i m pa tt i a tt es i
2. 1. 2 .1 F as e d i c an t i er e
Come descritto nella relazione del piano nella fase di cantiere si sono installati dei monoblocchi di
tipo interamente prefabbricato con destinazione d’uso a uffici, spogliatoi, posto di pronto soccorso
e servizi igienici.
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Il progetto di cantierizzazione è partito dalla demolizione e dalla bonifica delle aree mangimificio e
pastificio.
Fase di esecuzione lavori – opere di fondazione: i volumi di calcestruzzo del parcheggio interrato
sono stati realizzati in loco mediante gettate in opera.
Le scelte delle tecnologie con cui realizzare le fondazioni sono state dettate da esigenze tecnicocostruttive.
Fase di esecuzione lavori – strutture in elevazione: le strutture verticali ed orizzontali costituenti
l’ossatura dei volumi in costruzione, sono state anch’esse gettate in opera, il materiale di
costruzione proverrà da centri esterni al cantiere e conferiti con autotreni ed autoarticolati.
Fase di esecuzione lavori – opere di completamento: le opere varie di completamento del
complesso saranno di tipo tradizionale per quanto riguarda le opere edili, mentre per quanto
riguarda gli interventi per la serramentistica e gli impianti si farà ricorso a elementi preassemblati in
officina di produzione.
Fase di smantellamento del cantiere: nell’ultimo mese di esecuzione dei lavori è prevista la
smobilizzazione progressiva delle installazioni con recupero di tutti i materiali riciclabili e
riutilizzabili.
Tutto il materiale facente parte della recinzione di cantiere sarà interamente smontato e avviato ad
altra destinazione in quanto completamente riciclabile. Altrettanto dicasi per le installazioni
impiantistiche di cantiere.
Nella fase di esecuzione lavori come si vede nella foto sottostante si è installata una gru nell’area
della palazzina A e una nell’area della palazzina B.
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Posizionamento gru

Si utilizzeranno le cabine elettriche già predisposte.
Durante la fase di demolizione è stata effettuata la bagnatura delle macerie per limitare al massimo
la dispersione delle polveri; sono state installate delle barriere a protezione dei recettori
opportunamente dimensionate in base alle eventuali valutazioni previsionali di impatto acustico e di
dispersione delle polveri.
Tutto l’amianto presente in sito è stato completamente bonificato.

2. 1. 3 Il pr o g et to e d i l iz io
La demolizione totale del vecchio stabilimento in stato di abbandono ha comportato una completa
ristrutturazione del comparto con un notevole miglioramento della viabilità tramite la realizzazione
di percorsi ciclo pedonali che consentiranno i collegamenti pedonali tra via Crispi, via Roma, Via
Marconi e via Colombari. Verrà così garantita una migliore fruibilità delle nuove aree commerciali e
di quelle esistenti, ripristinando il collegamento con il centro storico e l’inserimento di nuovi
parcheggi a servizio delle attività commerciali, inseriti in un arredo urbano che tiene conto dei
materiali e del livello di finitura dell’intero complesso al fine di una riqualificazione urbana ad ampio
raggio.
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I nuovi fabbricati saranno mantenuti ad una distanza minima di 5 metri dai confini consentendo di
realizzare in questo modo percorsi pedonali perimetrali in aggiunta a quelli trasversali di
collegamento alle vie del centro.
Il piano terra sarà completamente destinato ad attività commerciali di varie metrature e il nuovo
punto Conad che trasferirà nell’area Ghigi la vecchia sede già esistente a Morciano.
La palazzina A sarà dotata di negozi e punto Conad al piano terra e ristorante o altra attività al
primo piano.
Nella palazzina B saranno invece realizzate 4 unità destinate ad ospitare uffici direzionali al primo
piano e negozi ed altre attività al piano terra oltre ai terrazzi privati e a spazi comuni pertinenziali.
Si riporta di seguito una breve descrizione delle principali modifiche previste.
2. 1. 3 .1 Pr i nc i p a li mo d if ic h e ur ba n is t ic h e

Risistemazione del piano primo dei blocchi A e B
Si prevede di mantenere una parte delle strutture portanti in cemento dell’auditorium con lo scopo
di realizzare, al piano primo del blocco A, uno spazio coperto per manifestazioni, mostre ed eventi
in genere che, qualificato dalla presenza del circostante giardino pensile, creerà una piazza urbana
fruibile al pubblico.
La terrazza è accessibile sia dal vano scala con ascensore della galleria commerciale al piano
terra della palazzina A, sia dal corpo scale prospiciente via Roma. Al piano primo, sopra ai servizi
della grande struttura di vendita, si prevede la realizzazione di un nuovo locale tecnico aggiuntivo a
cielo aperto che occulterà gli impianti tecnologici e le macchine dei negozi, non più installabili
completamente sulle coperture delle palazzine A e B, ove sarà posizionato il fotovoltaico
necessario all’intero complesso.
Porticato al piano primo
Del previsto auditorium al piano primo del complesso polifunzionale (corpo A) tra via Roma e Via
Colombari, viene mantenuta parte della maglia strutturale già realizzata con pilastri prefabbricati
destinati ora a sostenere una copertura, parte in legno lamellare e parte in cls armato; tale struttura
che unitamente alla terrazza circostante potrà fungere da luogo di incontro ed aggregazione,
ospitando eventi, mostre, manifestazioni pubbliche o private. Sarà mantenuta la copertura di
collegamento fra la piastra in cls armato (derivante dalla struttura prefabbricata dell’auditorium) ed
il vano scale di accesso alla galleria commerciale
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Eliminazione della copertura vetrata su via Colombari
Sulla scorta delle indicazioni della CQAP e del parere della Sovrintendenza, il soggetto attuatore
ha optato per l’eliminazione della copertura vetrata sovrastante il tratto di via Colombari finalizzata
al collegamento protetto tra i corpi A e B del complesso.
Nuova pensilina in vetro su via Crispi e via Colombari
La proprietà ritiene opportuno realizzare una nuova pensilina in vetro sulle vetrine commerciali
affaccianti la via Crispi e via Colombari a protezione dei percorsi pedonali.
Tale pensilina in vetro consentirà di evitare l’installazione, da parte dei futuri commercianti, di
antiestetiche tende mobili a protezione delle vetrine dei negozi. Questa soluzione funzionale
incentiverà e favorirà notevolmente il passeggio dei visitatori lungo le suddette vie a favore dei
negozi e delle attività site all’interno della palazzina B.
Il verde
Nei giardini pensili saranno realizzati dei prati con arbusti, mentre gli alberi ad alto fusto saranno
piantumati solo su terreno vergine al piano terra, ove possibile, come da progetti allegati.
Nelle aiuole dei giardini pensili al piano terra saranno quindi realizzati dei cespugli e arbusti di
medie dimensioni, dotati di caratteristiche ornamentali idonee al giardino pensile di progetto. Nella
piazza al piano primo della palazzina A i giardini pensili saranno piantumati a sedum che
richiedono una manutenzione limitata. Nell’area pavimentata di tale spazio sono previste delle
composizioni di fioriere in corten di varie grandezze adatte alla piantumazione di piccoli alberi e
arbusti, con sedute integrate per poter rendere lo spazio più vivibile e adatto alla socialità.
Facciata storica su via Roma
La modifica a una porzione di facciata della palazzina A lato via pascoli angolo via Roma accoglie
richiesta giunta dalla Municipalità di pensare e progettare un elemento architettonico nella
posizione in cui sorgeva il fabbricato originario dell'ex pastificio Ghigi, punto di riferimento per
l'intera cittadinanza dal 1870.
L'idea progettuale si sviluppa attorno all'intento di realizzare un elemento di facciata che si elevi in
forme semplici e pure, che ricordino la facciata dell'edificio originario del pastificio senza entrare in
conflitto con il nuovo fabbricato realizzato per dimensione ed impatto.
2. 1. 3 .2 Pr i nc i p a li mo d if ic h e fu nz io n al i e dis tr i bu t iv e
Nuova distribuzione del piano terra commerciale
Sono state apportate delle modifiche alle superfici dei negozi e alle destinazioni, anche alla luce
delle richieste dei futuri fruitori. Saranno mantenuti i negozi di vicinato e due medie strutture con un
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massimo di 1.500 mq di superficie di vendita; il supermercato CONAD non supera i 2.500 mq di
superficie di vendita, nel rispetto delle superfici già previste.
La sistemazione dei negozi rispetta l’autorizzazione commerciale approvata che prevedeva due
medie strutture al piano terra; nei restanti spazi disponibili, saranno realizzati negozi, esercizi
pubblici, attività artigianali e direzionali.
Per esigenze di sicurezza notturna e decoro, la Galleria Ghigi sarà munita di due vetrate e porte
automatiche per grande afflusso, su via Roma e via Colombari, che la delimiteranno dallo spazio
esterno creando uno spazio di uso pubblico con accesso regolamentato nelle ore notturne. Dalla
galleria Ghigi si accede tramite vano scala e ascensore alla terrazza pubblica al piano primo e
inoltre all’interno della galleria vi sono locati i servizi igienici pubblici utilizzabili dai fruitori della
terrazza.
Nuovo ingresso palazzina B
Si prevede l’inversione dell’ingresso della palazzina B con l’eliminazione dell’ingresso residenziale
sul retro, considerato meno funzionale e non idoneo. Tale nuovo ingresso migliorerà l’ingresso alla
palazzina B e al parcheggio interrato per gli utenti dei negozi.
2. 1. 3 .3 Pr i nc i p a li mo d if ic h e v i ab i l is t ic h e e d i p ar c a m en t o
Migliorie al parcheggio a raso di via Serrata
Si elencano gli affinamenti progettuali apportati al parcheggio da realizzare sull’area
precedentemente occupata dal Bar Pacina:
•

Rampa via Serrata: allargamento della rampa carrabile di via Serrata a 6.14 ml e
riduzione della pendenza a 11.5%, per un più favorevole accesso all’interrato. In questo
caso si ritiene opportuno anche eliminare il doppio senso per migliorare ulteriormente la
funzionalità dell’ingresso;

•

Rampa via Roma: realizzazione di un doppio senso di circolazione nella rampa di via
Roma, per una migliore fruibilità e funzionalità del parcheggio interrato. Le considerazioni
effettuate dallo studio Casadio del Dott.Geol.Casadio Mario mettono in luce che la nuova
soluzione riguardante gli accessi al piano interrato migliorerà i flussi di traffico e la
funzionalità del sistema dei parcheggi in tutto il centro urbano;

•

Rampa via Marconi: rimane invariata a doppio senso

•

inserimento di nuovi attraversamenti tra il parcheggio di via Serrata ed il percorso pedonale
adiacente al corpo B; tali varchi di passaggio consentono un accesso più facilitato e
continuo tra aree adiacenti.
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Viabilità carrabile per il carico e scarico merci
Nel progetto approvato nel PUA 2013 le criticità d’accesso all’area di carico e scarico del centro
commerciale, sollevato dai pareri delle Autorità ambientali, erano state risolte prevedendo un
percorso interno al lotto in proprietà che connette via Serrata/Marconi con via Colombari.
La soluzione più recentemente proposta dal Consiglio Comunale, che ipotizza e auspica l’apertura
di un nuovo collegamento di via Colombari a via Serrata, è certamente quella migliore.
Tuttavia, poiché tale nuovo collegamento non è immediatamente fattibile perché legato all’iniziativa
di proprietà private terze o ad eventuali, quanto improbabili, procedure espropriative da parte
dell’Amministrazione comunale, sarà giocoforza mantenuta la viabilità approvata nel PUA del 2013
e gli automezzi entreranno nella strada di proprietà privata senza interferire con la viabilità pubblica
di via Pascoli-via Colombari o di via Roma-via Forlì.
Per quanto riguarda la nuova viabilità carrabile e pedonale sono stati rispettati i criteri e le linee
individuate nelle direttive della ricerca, “MORCIANO 2030“. In particolare la riapertura di via
Colombari e il ripristino degli attraversamenti pedonali in tutte le direzioni consentiranno il
collegamento fiume-collina denominato “Cerniera Verde”.
Con la nuova variante non si prevedono modifiche agli impatti attesi anzi essa risulta migliorativa
dal punto di vista della visuale, del verde e dei nuovi collegamenti.

2.2

IMPATTO SULLA COMPONENTE SOCIO ECONOMICA

2. 2. 1 St a to a tt u a le
Allo stato attuale, è stato realizzato il piano parcheggio interrato e l’intero complesso prefabbricato.
La collocazione del sito nel centro abitato di Morciano, rappresenta un punto sensibile del territorio
e fa sì che allo stato attuale rappresenti un’interruzione della continuità del centro urbano.
2. 2. 2 St i m a d eg l i i m pa tt i a tt es i
Dal punto di vista socio economico, il progetto di studio rappresenta un elemento che va a
coinvolgere numerosi aspetti della vita della popolazione morcianese e limitrofa.
Il PUA rappresenta infatti un motivo di sviluppo economico attraverso l’incremento dell’offerta
relativamente alle medie e grandi strutture di vendita.
L’offerta alla popolazione conta aree commerciali integrate con funzioni paracommerciali di
attrazione, ricreative ed altre funzioni di servizio.
Le scelte progettuali di:
-

collegamento fiume-collina (“cerniera verde”) tramite la riapertura del collegamento via Roma
via Marconi

-

collegamento ciclo pedonale della Via Serrata con Via Colombari
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-

collegamenti pedonali di Via Roma - Piazza Ghigi

-

la realizzazione di nuovi parcheggi a servizio dei cittadini Morcianesi e del nuovo complesso

rappresentano un importante tassello di crescita e di maggiore fruibilità del centro abitato, destinato
ad un’ampia gamma di destinatari, dalla fascia di età più giovane a quella più anziana.
Il potenziale bacino di utenza viene valutato considerando la zona geografica dalla quale una
struttura commerciale attrae la propria clientela che dovrebbe formarsi spontaneamente a seguito
degli spostamenti per acquisti della popolazione.
Viene dunque individuata un’area di accessibilità primaria (corrispondente ad un tempo di
percorrenza per raggiungere l’area di 20 minuti) che conta i comuni di Montefiore Conca,
Saludecio, San Clemente, Cattolica, Montescudo, San Giovanni in Marignano, Coriano, Gemmano,
Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo. Complessivamente il bacino d'utenza potenziale può
contare su 68.174 abitanti.
Considerando gli effetti occupazionali dell’intervento, si fa una stima ipotizzando un addetto ogni 30
mq. circa di superficie di vendita nell’ambito della Medio–Grande struttura ed un addetto ogni 50
mq per gli altri esercizi di vendita/ristorazione. Con questi rapporti si può considerare un numero di
occupati pari a 126, di cui 75 nel centro Conad e 51 nel resto delle attività.
A tale saldo positivo vanno aggiunti altresì gli addetti che saranno occupati nelle attività paracommerciali e di servizio previste ad integrazione.
La nuova variante inciderà in maniera positiva sulla componente socio economica in quanto
si propone di migliorare ulteriormente i collegamenti tra il nuovo centro e la realtà cittadina.

2.3

IMPATTO SULLA COMPONENTE GEOLOGICA

2. 3. 1 St a to d i f at t o – c ar at te r iz z az i o n e de l s it o
Dal punto di vista morfologico, l'area ricade all'interno dei depositi alluvionali terrazzati del Torrente
Conca, alla quota di 100 m circa s.l.m.
Il sito è pianeggiante ed è collocato all’interno del centro abitato.
I depositi sono di natura pelitica prevalente e compare altresì uno strato di ghiaia con spessore
indicativo di 1,5 – 2 m, che sovrasta depositi argillosi.
A profondità variabili tra 4 e 10 m compare il substrato roccioso riconducibile alla formazione delle
argille azzurre plioceniche.
La stratigrafia è stata desunta da sondaggi e prove penetrometriche realizzate a supporto del
progetto ed è qui di seguito riassunta:
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da

a

Descrizione

(m) (m)
0

0.6 Terreno di riporto

0.6

1.1 Limo argilloso di colore marrone-rossastro con inclusi ghiaiosi

1.1

2.6 Ghiaia grossa-media, subarrotondata, in matriche sabbiosa di colore giallastro

2.6

5.5 Limo con argilla di colore grigio con striature nere e giallastre con calcinelli

5.5

15

Argilla di colore grigio con striature nere e con bioclasti

La falda è stata trovata all’interno dello strato di ghiaia a profondità variabili tra 2.5 e 3.5 m dal
piano campagna.
Per evitare l’interruzione del deflusso della falda tra monte e valle a causa del piano interrato, è
stato previsto un drenaggio perimetrale che ha lo scopo di evitare l’innalzamento del livello sul lato
monte e il conseguente abbassamento sul lato valle. Infatti il drenaggio manterrà un livello costante
su tutto il perimetro consentendo un flusso più efficiente.
Dal punto di vista sismico le verifiche condotte con prove MASW e Microtremori hanno prodotto un
profilo sismico della velocità delle onde S cui corrisponde un valore delle Vs30 pari a 324 m/s ed
una classe di terreno ricadente nella categoria C (Depositi di sabbie o ghiaie mediamente
addensate o argille di media consistenza con spessori variabili da diverse decine a centinaia di
metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s).
Il sito di studio corrisponde ad un valore di accelerazione orizzontale allo stato limite di
salvaguardia della vita (SLV) di 0.188 g.

2. 3. 2 St i m a d eg l i i m pa tt i a tt es i
2. 3. 2 .1 F as e d i c an t i er e
Relativamente alla fase di cantiere è stata opportunamente valutata la realizzazione delle opere di
fondazione in relazione alle caratteristiche del terreno.
Si sottolinea il fatto che il comparto oggetto del presente studio occupa un’area industriale
dismessa e che la riqualificazione della stessa ha eliminato completamente la presenza di
contaminazione, sia fuori che entro terra, senza le inevitabili infezioni della falda superficiale che
ora fluirà senza problemi verso valle. Durante le operazioni di scavo sono stati verificati
superamenti delle CSC che sono risultati nella norma.
2. 3. 2 .2 F as e d i es e r c iz i o
Come per il progetto precedente le opere e gli interventi di fondazione risultano fattibili dal punto di
vista geologico e geotecnico, come evidenziato dalla relazione geologico – geotecnica presentata;
non vi sono inoltre problematiche di dissesto o rischi di liquefazione delle sabbie.
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In merito agli impatti generati dalla definitiva occupazione di suolo e dall’impermeabilizzazione
dello stesso conseguente alla realizzazione del progetto, è importante sottolineare che questo non
ha comportato fino adesso e non comporterà una significativa alterazione dello stato attuale, che si
presenta già completamente urbanizzato.
E’ inoltre importante sottolineare come le nuove strutture sono state realizzate nel rispetto della
normativa vigente, con tecniche costruttive di tipo prefabbricato con soluzioni progettuali con solai
di grandi luci, molto sicuri e tali da rendere i fabbricati molto più stabili rispetto agli edifici
preesistenti, con un sensibile incremento della sicurezza, in termini di resistenza, in caso di eventi
sismici.
Con la nuova variante non si prevedono modifiche agli impatti attesi per la componente geologica.

2.4

IMPATTO SUL TRAFFICO

Il traffico veicolare di autovetture e mezzi pesanti è uno dei temi più significativi del progetto
oggetto del presente studio, considerando anche le influenze che lo stesso ha sulla componente
acustica e atmosferica.
In questo quadro riveste particolare importanza una valutazione di impatto sul traffico che consenta
di stabilire la possibilità dell’insorgere di situazioni critiche in seguito alla realizzazione delle opere
in progetto in relazione all’assetto viario esistente e futuro; conseguentemente, sulla base dei
risultati emersi, vi è la possibilità di verificare la compatibilità delle scelte progettuali e di individuare
adeguamenti e mitigazioni qualora si riscontrino situazioni critiche.

2. 4. 1 St a to d i f at t o – s i tu az i on e a nt e o p er a m
Il Comune di Morciano è collocato presso la congiunzione della SP18 e la SP35, a collegamento
con i Comuni di Riccione e Cattolica verso NE e le aree collinari verso SW.
Il traffico che percorre tali strade in attraversamento non va ad intaccare direttamente l’area di
studio in quanto si sviluppa circa 200 m in linea d’aria in direzione nord.
L’area è accessibile percorrendo dalle SP suddette Via Roma e Via 25 Luglio per chi proviene da N
e Via Marconi/Via Serrata per chi viene da S.
Per la ricostruzione dei regimi di traffico veicolare su via Marconi/Serrata e su via Pascoli si
considera il volume di traffico che il Dott. Casadio Michele ha rilevato in occasione delle verifiche
acustiche il giorno 4 gennaio 2011 (martedì), in periodo diurno e notturno.
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Traffico diurno 6:00 – 22:00
(Vph)

Traffico Notturno 22:00 – 6:00
(Vph)

Via Marconi/Serrata

190

45

Via Pascoli

380

50

Non si ritiene necessario effettuare un nuovo rilievo di questo reticolo viario in quanto i veicoli
stimati appaiono validi anche per l’attuale scenario e in quanto la Variante di progetto non prevede
situazioni peggiorative rispetto a quelle valutate nella VAS del 2013.
Per la via Roma invece, l’attuale Variante prevede una modifica degli accessi al parcheggio
interrato con ingresso e uscita. Questo fatto ha richiesto una verifica più approfondita sia dei flussi
attuali sia di quelli indotti e una modellazione tramite software che consenta la classificazione
ante/post operam di via Roma.
Si riportano nelle seguenti tabelle i dati ricavati dai nuovi rilievi effettuati dallo scrivente nelle
giornate di mercoledì 30 Gennaio e giovedì 31 Gennaio 2019, con relativi grafici. Si consideri che
nella mattinata di giovedì ha luogo il mercato settimanale di Morciano e quindi l’affluenza in tale
giorno sarà stimata come la maggiore della settimana.

Ore 14-15
Ore 15-16
Ore 16-17
Ore 17-18

30 GENNAIO 2019
Viale Roma direzione Nord
auto
mezzi pesanti
(autobus)
138
8
130
2
78
3
102
3

Ore 9-10
Ore 10-11
Ore 11-12
Ore 12-13

31 GENNAIO 2019 (giorno di mercato)
Viale Roma direzione Nord
Viale Roma direzione Sud
auto
mezzi pesanti
auto
mezzi pesanti
(autobus)
(autobus)
106
2
60
0
90
1
64
0
74
2
72
0
92
3
76
0

Viale Roma direzione Sud
auto
mezzi pesanti
(autobus)
98
0
104
0
72
0
148
0

Vista la netta maggioranza di veicoli leggeri rispetto a quelli pesanti, non si è proceduto con
l’omogeneizzazione dei flussi, traducendo i veicoli in veicoli equivalenti.
I dati in tabella mostrano un flusso leggermente più intenso da Sud verso Nord dimostrando che la
maggior parte dei veicoli è diretta verso il centro di Morciano, ad eccezione dell’orario serale 17-18
in cui si verifica un aumento dei veicoli in uscita dal centro.
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Per quanto riguarda il passaggio dei mezzi pesanti, esso risulta incrementato nell’orario 14-15 del
primo pomeriggio che corrisponde al passaggio degli autobus preposti al servizio scolastico.
Verosimilmente si presume che tale aumento del numero di autobus transitanti si verifichi anche tra
le ore 7 e le ore 8.

2. 4. 2 St i m a d eg l i i m pa tt i a tt es i
F as e d i c an t i er e
Durante la fase di cantiere non sono state previste nuove viabilità di servizio in quanto l’assetto
attuale del centro è sufficiente a garantire il passaggio dei mezzi e la collocazione di tutte le
strutture al servizio della realizzazione delle opere.
Durante la fase di esecuzione dei lavori del comparto 1 Rinnovamento Ghigi (CONAD e palazzina
A) si è resa necessaria la momentanea parzializzazione del traffico veicolare su Via Roma. La
realizzazione della palazzina B ha consentito la collocazione della gru in Via Crispi, area non
interessata da traffico.
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Al fine di mitigare/ridurre gli impatti derivanti dal traffico veicolare di cantiere è prevista la periodica
bagnatura delle piste di cantiere e dei cumuli di materiale, nonché la pulizia delle ruote dei mezzi in
uscita dai cantieri con relativo lavaggio frequente delle strade adiacenti al cantiere.

F as e d i es e r c iz i o
Il progetto futuro prevederà la prosecuzione di Via Colombari verso ovest per congiungerla alla Via
Serrata. Sarà realizzato un percorso ciclo-pedonale che collegherà Via Roma con Via Serrata e la
creazione di nuovi parcheggi.
Nel nuovo parcheggio interrato sono previsti 349 posti auto per un totale complessivo di 454 posti
auto ad uso pubblico di cui:
•

Parcheggio a raso tra Via Serrata e via Colombari (area “ex pacina”): 44 posti auto

•

Parcheggio a raso Via Forlì: 61 posti auto

Inoltre saranno predisposti dei parcheggi per cicli e moto cicli, solo nel parcheggio interrato, per un
totale di 166 posti, di cui 84 moto e 82 bici.
In riferimento a quanto richiesto dall’AUSL di Rimini con la richiesta di integrazioni prot. n.
0054269/15.13.0300/1, punto 2) del punto B, i parcheggi fuori comparto ma esterni al perimetro del
PUA sono necessari per il raggiungimento degli standard urbanistici e dunque per l’approvazione
del progetto.
L’impatto sul traffico va valutato in questa sede come derivante dal flusso di traffico aggiunto che la
realizzazione del progetto può comportare.
Il traffico che si prevede deriverà principalmente anche dalla realizzazione del negozio della
CONAD; questo, infatti, è motivo di richiamo maggiore nei diversi orari della giornata e coinvolge
cittadini provenienti da diverse parti dell’abitato. A questo traffico, si dovrà poi aggiungere quello
dovuta alla presenza di attività commerciali, degli uffici e delle altre attività.
Per accedere al CONAD, e agli altri esercizi commerciali, si può usufruire del parcheggio interrato i
cui accessi sono posizionati su Via Roma, via Marconi e via Serrata (solo entrata).
Le strade che verosimilmente saranno più interessate dalla maggior affluenza saranno: Via
Marconi, Via Roma e Via Colombari.
2. 4. 3 St i m a d ei v eic o l i at t es i
A seguito della nuova campagna d’indagine e dei nuovi dati forniti dalla Società Cooperativa
Commercianti Indipendenti Associati CONAD, le stime sono state aggiornate sulla base del nuovo
progetto.
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Si riportano per completezza i dati più significativi riferiti ad un’attività CONAD di dimensioni
analoghe:
- n° di occupati CONAD: 75-80 persone
-orari di lavoro degli occupati CONAD: tre turni 6-14, 10-16, 15-21,30
-orario di apertura/chiusura CONAD: 8-21
-giorno di massimo afflusso: sabato
-orario di massimo afflusso: 11-12
Per quel che riguarda le altre attività, per ogni negozio si stima che la densità di affollamento sia
0,15 persone/mq, dunque risulta:
0,15 x 1471= 221 clienti/h (max affollamento previsto nei negozi)
Di questi clienti, tuttavia, si può stimare che il 5% usi un trasporto alternativo e si considera che il
tempo medio di permanenza nell’area commerciale è di 1 ora e 15 minuti (1,25h). Inoltre si stimano
1,65 persone per ogni auto. Dunque risulta:
1,65 x 1,25=2,06 persone x auto/h
0,95 x 221=210 auto/h
214 / 2,06=102 auto/h
Sulla base dei dati forniti dalla Cooperativa Commercianti Indipendenti Associati, si prevede che i
dipendenti del CONAD saranno 75; quindi i lavoratori addetti alle altre attività commerciali saranno,
sulla base delle considerazioni fatte precedentemente, 126(occupati totali) -75 =51. Considerando che
il 5% di essi usa mezzi alternativi per raggiungere l’area, si avranno:
51 x 0,95=49 auto
Tuttavia i lavoratori fanno almeno due viaggi al giorno, quindi 98 auto/giorno, che equivalgono,
considerando 12 ore lavorative, a circa 8,2 auto/h.
Per il CONAD si utilizzano i dati che la Cooperativa Commercianti Indipendenti Associati ci ha
fornito, che sono i stimati in:

Si considera la situazione peggiore, ovvero il numero massimo di automobili che ci si aspetta
arrivino; tale situazione si verifica nella giornata di sabato dalle 11 alle 12. Quindi otteniamo:
2100/13 = 162 auto/h
che corrisponde alla punta oraria nel giorno di massima affluenza. Ora aggiungiamo le auto dei
dipendenti, considerando come prima che il 5% di essi usa mezzi di trasporto alternativo. Dunque
si ottiene:
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75 x 0,95 =71 auto
71 / 13= 5,5 auto/h
La suddivisione delle auto sulle 13 ore, per questo caso e per i casi precedenti, viene effettuata per
ottenere un flusso di veicoli nell’unità di tempo che ci interessa, ovvero l’ora.
Dai dati si rileva anche una stima dei mezzi pesanti che mediamente raggiungono l’area in un
giorno a rifornimento del CONAD: 8 mezzi/giorno, che equivalgono a 0,6 mezzi/h.
Per gli uffici si considera che una media di due dipendenti ad ufficio e si considera che il 5% di essi
si reca al lavoro con mezzo alternativo; quindi risulta:
3 x 2 = 6 lavoratori
6 x 0,95 = 5,7 auto
Tuttavia ogni lavoratore fa almeno due viaggi in un giorno quindi si stimano 11,4 auto/giorno, che
equivalgono a 0,95 auto/h.
Infine il contributo dovuto alla ristorazione si ritiene essere minimo. Comunque si può stimare 1
lavoratore ogni 50 mq, quindi 9 lavoratori. Di essi si considera che il 5% usi mezzi alternativi quindi:
9 x 0,95=8,55 auto
Anche in questo caso i viaggi percorsi da ogni lavoratore saranno almeno, dunque:
8,55 x 2=17 auto/giorno
Che corrispondono ad un flusso medio di 1,4 auto/h. Non si considera il contributo dei clienti in
quanto si pensa che durante l’ora del pranzo possano essere persone che si trovavano già
nell’area commerciale, dunque già conteggiati precedentemente.
La seguente tabella riepiloga i dati orari sopra calcolati:
N° AUTO CLIENTI ALTRE ATTIVITA’

102

N° AUTO DIPENDENTI ALTRE ATTIVITA’

8,2

N° AUTO CLIENTI CONAD (situazione peggiore)

162

N° AUTO ADDETTI CONAD

5,5

N° MEZZI PESANTI

0.6

N° AUTO UFFICI

0,95

N° AUTO RISTORAZIONE

1,4

TOT

Circa 281

Da questi calcoli si stima che le auto e i veicoli pesanti che entrano/escono dall’area in un’ora
saranno 281 veicoli/h.
Si potrebbe effettuare una valutazione distribuendo il flusso in coerenza con gli accessi, ovvero
parte su Via Marconi, parte su Via Roma per chi accede all’area commerciale e parte su Via
Pascoli come via di transito. Tuttavia si sceglie di porsi nella situazione peggiore e considerare che
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questo flusso percorra la sola via Roma, perché non si conoscono a priori i percorsi di arrivo e di
partenza di coloro che raggiungeranno l’area.
Si è scelta la via Roma in quanto è la strada che può presentare le maggiori criticità per quanto
concerne il traffico veicolare leggero.
Per poter stimare i veicoli attesi dovuti all’inserimento della nuova attività, sono stati aggiunti ai
flussi già esistenti quelli sopra calcolati. In questo modo si ottiene un modello il più cautelativo
possibile, in quanto vengono aggiunti tutti i 281 veicoli/h non considerando che probabilmente
buona parte di essi deriveranno dai veicoli che già attualmente percorrono la via Roma. Inoltre, per
una stima a favore di sicurezza, si ipotizza che anche tutti i veicoli attualmente transitanti accedano
al parcheggio interrato.
I flussi di traffico previsti su via Roma sono di seguito mostrati, ipotizzando una maggior
percentuale di veicoli provenienti da Nord
DIREZIONE FLUSSO
VIA ROMA

FLUSSI ATTUALI
v/h

FLUSSI INDOTTI
v/h

FLUSSO TOTALE
v/h

Da Nord

148

169

317

Da Sud

138

112

250

Ipotizzando che tutti i veicoli che usufruiranno del nuovo centro commerciale utilizzino la rampa di
accesso al parcheggio interrato di via Roma, essi arriveranno in 112 da Sud e 169 da Nord.
Allo stesso modo si ipotizza che 281 veicoli/h escano dalla stessa rampa.
Si è previsto perciò una situazione estrema in cui tutti i 281 veicoli percorrenti via Roma e che sono
diretti al nuovo centro commerciale usufruiscono della rampa d’accesso/uscita. Nella realtà tale
situazione sarà difficilmente avverabile in quanto gli utenti, in condizioni di traffico intenso,
sceglieranno percorsi alternativi.
2. 4. 4 St i m a d el l iv e l l o d i s er v iz io ( LO S)
In riferimento alle metodologie riportate nel “Highway Capacity Manual 2000” si procede con la
determinazione del livello di servizio delle strade coinvolte dal maggior afflusso. Si premette che le
strade coinvolte sono a bassa affluenza e i metodi di stima del traffico potrebbero sovrastimare
l’effettivo risultato poiché HCM si riferisce a strade urbane di dimensioni maggiori.
Il LOS permette di stimare la scorrevolezza del traffico sulla strada in questione, e si classifica in
sei categorie:
•

LOS A: rappresenta condizioni di flusso libero con totale assenza di condizionamenti tra i
veicoli.

•

LOS B: rappresenta condizioni di flusso con libertà di manovra leggermente condizionata
ma ancora con elevate condizioni di comfort fisico e psicologico dei conducenti.
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•

LOS C: rappresenta condizioni di flusso con libertà di manovra condizionata, con cambi di
corsia e sorpassi che richiedono notevole attenzione da parte dei conducenti.

•

LOS D: rappresenta condizioni di flusso con libertà di manovra molto limitata e ridotto
livello di comfort fisico e psicologico dei conducenti.

•

LOS E: la libertà di manovra è molto limitata e il livello di comfort fisico e psicologico dei
conducenti è scadente.

•

LOS F: rappresenta le condizioni di flusso forzato con frequenti ed imprevedibili arresti
della corrente veicolare, ossia con marcia a singhiozzo (stop and go). Diminuiscono sia la
velocità media del flusso che il tasso di flusso.

In base alla velocità a flusso libero (FFS), ovvero alla velocità media di un flusso di traffico quando i
volumi di traffico sono sufficientemente lenti da non influenzare il guidatore, si può stabilire a quale
classe appartiene la strada urbana, secondo la tabella che segue:

In questa analisi si considerano la Via Roma, Via Pascoli e Via Marconi, poiché si ritiene che siano
le più coinvolte dal traffico in relazione alla realizzazione del progetto in area ex-Ghigi.
Si stabilisce che il flusso di traffico precedentemente stimato si distribuisca su Via Marconi per
quanto riguarda i veicoli dei fruitori della palazzina B, su Via Roma per i veicoli richiamati dalla
realizzazione dell’area commerciale (essendo su Via Roma l’accesso ai parcheggi sotterranei sotto
le palazzine e su Piazza Ghigi) e su Via Pascoli si fa defluire per ipotesi metà del flusso di Via
Marconi e metà di Via Roma.
Il procedimento che si segue per la determinazione del LOS è il seguente.
1. Via Roma
Questa via è lunga circa 700 m ed ha 5 intersezioni segnalate spaziate di circa 70m, 110m, 220m,
114m, 112m, 50m.
I dati di partenza sono i seguenti:
-

FFS (free flow speed)= 40 km/h
Lunghezza del ciclo (C)= 60s (valore di default)
Lane group capacity (c) = 286 + 281 = 567 veicoli/h
Rapporto v/c (tasso di flusso/capacità) = 0.6
Periodo di analisi = 15 min
Classificazione di strada urbana = IV
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-

g/c (green-time/capacity) = 0,8 (varia tra 1 e 0 a seconda di quanto sono vicino alla capacità
della strada)
Arrival type = 6 per tutti i segmenti secondo la tabella che segue:

-

Procediamo con la determinazione dei fattori PF, k, I per calcolare il ritardo.
Il fattore PF è un fattore di aggiustamento della progressione che descrive la bontà della
progressione dei segnali sulla carreggiata. Per un Arrival Type 6 e un g/C pari a 0,8 PF si stima
pari a 0 dalla tabella che segue:

Il fattore k è un fattore che descrive l’aggiustamento del ritardo incrementale e dipende dal rapporto
v/c. II manuale HCM specifica che k può essere fissato a 0.4, cui corrisponde un rapporto v/c di
0.85 uguale in tutti i segmenti.
Infine il fattore I, che tiene conto sempre del ritardo incrementale dovuto alla presenza di segnali, si
definisce pari a 0.4, stando alla seguente tabella:
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Ora occorre determinare il ritardo uniforme d1, il ritardo incrementale d2 e il controllo sul ritardo d,
servendosi delle seguenti equazioni:

Dove:
d3=ritardo dovuto alla coda iniziale
g = gree-time effettivo per le corsie
T = durata del periodo di analisi (h)
X = rapporto v/c
Nel nostro caso, per il primo e il sesto segmento:
d1 = 2.31 s
d2 = 1.25 s
d = 1.25 s
Si determina poi il tempo di percorrenza secondo la tabella seguente:
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Da cui si evince che il tempo di percorrenza per chilometro (running time) è pari a 159 s/km.
Ora calcoliamo il TR, ovvero il totale dei tempi di percorrenza per tutti i segmenti:
TR= 159*0.07=11.3 s
Troviamo il tempo di viaggio:
ST= TR+d= 11.3+1.25=12.55 s
Troviamo poi la velocità media di viaggio per i veicoli nel segmento SA (km/h) secondo l’equazione
seguente:

Dove:
L = lunghezza del segmento (km)
D = ritardo di controllo per i movimenti nelle intersezioni segnalate (s)
Che nel nostro caso varrà:
SA = (3600*0.07) /12.55= 20.16 km/h

31

Casadio & Co. Di Casadio Mario

Ora determiniamo il LOS per un singolo segmento facendo riferimento alla tabella seguente:

Il LOS per il primo e il sesto segmento è D.
Per il secondo, quarto e quinto segmento:
d1= 2.31 s
d2=1.25 s
TR= 152*0.11=16.72 s
ST= TR+d= 16.72+1.25=17.97
SA= (3600*0.11) /17.97= 22.03 km/h
LOS= D
Per il terzo segmento:
d1= 2.31 s
d2=1.25 s
TR= 123*0.22=27.06 s
ST= TR+d= 27.06+1.25=28.31
SA= (3600*0.22) /28.31= 27.97 km/h
LOS= C
Ora vogliamo calcolare il LOS per l’intera Via Roma, quindi calcoliamo l’SA per l’intera strada:
∑ST = 12.55+12.55+17.97+17.97+17.97+28.31= 107.32
∑L = 0.7 km
SA = (3600*∑L) / ∑ST= 23.48
LOS = C
Per quel che riguarda la via Pascoli e la via Marconi si riporta il calcolo del LOS effettuato nella
precedente valutazione, nella quale i flussi considerati sono maggiori rispetto a quelli da noi stimati,
e che perciò risulterà valida e in favore di sicurezza.
2. Via Pascoli
Questa via è lunga circa 200 m ed ha 3 intersezioni segnalate spaziate di circa 100 m.
I dati di partenza sono i seguenti:
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-

FFS (free flow speed) = 40 km/h
Lunghezza del ciclo (C)= 60s (valore di default)
Lane group capacity (c) = 380 + 281 = 567 veicoli/h
Rapporto v/c (tasso di flusso/capacità) = 0.6
Periodo di analisi = 15 min
Classificazione di strada urbana = IV
g/c (green-time/capacity) = 0,8 (varia tra 1 e 0 a seconda di quanto sono vicino alla capacità
della strada)
Arrival type = 6 per tutti i segmenti

Dai calcoli risulta quanto segue per i singoli segmenti:
d1= 2.3
d2= 1.18
ST= 15.9+1.18=17.08
SA= 21.07 km/h
LOS = D
Per l’intera strada:
LOS= D

3. Via Marconi/ Via Serrata
Questa via è lunga circa 600 m ed ha 3 intersezioni segnalate spaziate di 125 m, 350 m e 125m.
I dati di partenza sono i seguenti:
-

FFS (free flow speed) = 40 km/h
Lunghezza del ciclo (C)= 60s (valore di default)
Lane group capacity (c) = 190 + 281= 471 veicoli/h
Rapporto v/c (tasso di flusso/capacità) = 0.6
Periodo di analisi = 15 min
Classificazione di strada urbana = IV
g/c (green-time/capacity) = 0,8 (varia tra 1 e 0 a seconda di quanto sono vicino alla capacità
della strada)
Arrival type = 6 per tutti i segmenti
TR (125m) = 150
TR (350 m) = 100

Dai calcoli risulta quanto segue per il primo e il terzo segmento:
d1= 2.3
d2= 1.59
TR=150x0.125=18.75 s
ST= 18.75+1.59=20.34
SA= 22.12 km/h
LOS = D
Per il secondo segmento:
TR=100x0.35=35 s
ST= 35+1.59=36.59
SA= 34.43 km/h
LOS= B
Per l’intera strada:
∑ST=20.34+20.34+34.43=75.11
SA= (3600x0.6) /75.11=28.75
LOS= C
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Si riporta ora una stima del livello di servizio delle stesse strade considerando però il flusso di
traffico attuale. Come per il calcolo del LOS dello stato modificato, anche per l’attuale si aggiornano
i soli dati di via Roma mentre per le altre vie si utilizzano i dati indagati nel 2011.
1. Via Roma
•
•
•
•
•
•
•
•

FFS (free flow speed) = 40 km/h
Lunghezza del ciclo (C)= 60s (valore di default)
Lane group capacity (c) = 286 veicoli/h
Rapporto v/c (tasso di flusso/capacità) = 0.4
Periodo di analisi = 15 min
Classificazione di strada urbana = IV
g/c (green-time/capacity) = 0,6 (varia tra 1 e 0 a seconda di quanto sono vicino alla
capacità della strada)
Arrival type = 6 per tutti i segmenti

Per il primo e il sesto segmento:
d2= 1.13 s
TR=159x0.07=11.13 s
ST= 11.13+1.13=12.26
SA= =(3600*0.07)/12.26 =20.55 km/h
LOS = D
Per il secondo, quarto e quinto segmento:
d2=1.13 s
TR= 152x0.11=16.72 s
ST= TR+d= 16.72+1.13=17.85
SA= (3600*0.11) /17.85 = 22.18 km/h
LOS= D
Per il terzo segmento:
d2=1.13 s
TR= 123*0.22=27.06 s
ST= TR+d= 27.06+1.13=28.19
SA=(3600*0.22)/28.19= 28.09 km/h
LOS= C
Per l’intera strada:
∑ST = 12.26+12.26+17.85+17.85+17.85+28.19 =106.26
∑L = 0.7 km
SA = (3600*∑L) / ∑ST= 23.7 km/h
LOS = C
2. Via Pascoli
-

FFS (free flow speed) = 40 km/h
Lunghezza del ciclo (C)= 60s (valore di default)
Lane group capacity (c) = 380 veicoli/h
Rapporto v/c (tasso di flusso/capacità) = 0.4
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-

Periodo di analisi = 15 min
Classificazione di strada urbana = IV
g/c (green-time/capacity) = 0,6 (varia tra 1 e 0 a seconda di quanto sono vicino alla capacità
della strada)
Arrival type = 6 per tutti i segmenti

Dai calcoli risulta quanto segue per i singoli segmenti:
d2= 1 s
ST= 15.9+1=16.9 s
SA= 21.3 km/h
LOS = D
Per l’intera strada:
LOS= D
3. Via Marconi/ Via Serrata
-

FFS (free flow speed) = 40 km/h
Lunghezza del ciclo (C)= 60s (valore di default)
Lane group capacity (c) = 190 veicoli/h
Rapporto v/c (tasso di flusso/capacità) = 0.4
Periodo di analisi = 15 min
Classificazione di strada urbana = IV
g/c (green-time/capacity) = 0,6 (varia tra 1 e 0 a seconda di quanto sono vicino alla capacità
della strada)
Arrival type = 6 per tutti i segmenti
TR (125m) = 150
TR (350 m) = 100

Dai calcoli risulta quanto segue per il primo e il terzo segmento:
d2= 2 s
TR=150x0.125=18.75 s
ST= 18.75+2=20.75
SA= 21.6 km/h
LOS = D
Per il secondo segmento:
TR=100x0.35=35 s
ST= 35+2=37
SA= 34 km/h
LOS= B
Per l’intera strada:
∑ST=20.75+20.75+37=78.5
SA= (3600x0.6) /78.5=27.5
LOS= C
In sintesi:
Via Roma
Via Pascoli
Via Marconi /Serrata

LOS STATO ATTUALE
C
D
C

LOS STATO MODIFICATO
C
D
C
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2. 4. 5 V al u taz i o ne d i im p at to I ngr es s o/ Us c it a s u v i a Ro m a
La Variante al progetto approvato prevede oltre all’ingresso da via Roma al parcheggio interrato
anche la possibilità di uscita. Questa soluzione necessita di un’analisi più approfondita per la
valutazione di alcuni parametri riferiti al traffico che meglio descrivono la situazione del flusso
rispetto ai LOS.
A tale scopo si è utilizzato un software che crea un modello di microsimulazione.
Tali modelli vengono normalmente utilizzati in svariati casi, dalla progettazione di nuove
infrastrutture, alla quantificazione delle immissioni inquinanti, alla gestione dei sistemi di controllo
semaforico, ai sensi unici di marcia, etc. Il loro utilizzo permette inoltre di valutare l’eventuale
presenza di eventi eccezionali, come ad esempio la presenza di un cantiere o di un incidente, che
provocano una diminuzione della capacità delle sezioni stradali e quindi hanno un impatto negativo
sul traffico.
Le verifiche modellistiche riportate nei paragrafi successivi sono state eseguite con il software
Tritone, un microsimulatore di reti stradali sviluppato dall'Università della Calabria - UNICAL come
strumento per la modellazione dei flussi veicolari e lo studio della sicurezza stradale.
Per la simulazione dello stato attuale è stata ricostruita la rete esistente tramite le operazioni di
seguito descritte:
•

NODI: si inseriscono i punti che rappresentano le intersezioni più significative;

•

ARCHI: si creano collegamenti tra nodi che possono essere caratterizzate da diversi
attributi: n° corsie, lunghezza, capacità, larghezza, tipo di segnale al suo termine, …;

•

FLUSSI VEICOLARI: si inserisce il numero di veicoli che attraversa la sezione stradale in
esame, che sono stati rilevati attraverso la campagna d’indagine. Nel nostro caso si
prendono in considerazioni i flussi rilevati nell’orario di punta 11:00-12:00.

•

INTERSEZIONI: ove presenti, si inseriscono le intersezioni che sono rappresentate
principalmente da rotatorie e svincoli, ma nel caso specifico anche dalla rampa. Tali
elementi sono caratterizzati da n° di nodi, lunghezza degli archi, n° di corsie e capacità
degli archi.

Completata la costruzione della rete si può passare ad un’animazione grafica oppure procedere
all’elaborazione dei risultati attraverso grafici o tabelle.
Sono stati considerate varie tipologie di veicoli in modo da discriminare la presenza di veicoli
pesanti e veicoli leggeri; inoltre sono stati considerati i mezzi pubblici che percorrono via Roma in
direzione Nord per raggiungere la fermata di Piazza Risorgimento.
Il software inoltre consente di realizzare delle mappe indicative di ogni singolo parametro
elaborato, di cui i più significativi sono la velocità media, la lunghezza delle code e la sicurezza
stradale.
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NB: i risultati dell’elaborazione riportati di seguito si riferiscono alla precedente simulazione
del traffico presentata in cui i veicoli indotti dall’apertura del nuovo complesso commerciale
erano 346/h, valore molto superiore ai 281/h veicoli ora stimati in base alle modifiche
progettuali prodotte dalla presente Variante.
Per tale motivo le simulazioni fatte vengono considerate ancora valide ma estremamente
cautelative e a favore di sicurezza.
2. 4. 6 Ris u lt a ti de l l a M ic r os i mu l az i on e
Si riportano i grafici relativi alla velocità medie e alle lunghezze delle possibili code riferiti ad un
intervallo temporale di 30 minuti e la matrice O/D, riferiti alla via Roma. Tale matrice è formata da
elementi disposti su più righe e su più colonne per la descrizione sintetica degli spostamenti. Ogni
casella della matrice, incrocio di una riga con una colonna, definisce il numero di spostamenti da
uno specifico nodo di origine (O) ad uno specifico di destinazione (D).
Stato Attuale: nodi e archi

5

3

4

2

1

1 Nodo
Arco
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Stato Stato Attuale: velocità media

Stato Attuale: lunghezza code
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Matrice O/D associata alla Flotta 1 costituita prevalentemente da autovetture

O/D
1
5

5
50
0

1
0
74

4
19
0

Matrice O/D associata alla Flotta 3 costituita dai soli autobus

O/D
1

4
6

Stato di Progetto: nodi e archi

5

3

4
6

2

1

1 Nodo
Arco
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Stato di Progetto: velocità media

Stato Modificato: lunghezza code
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Matrice O/D associata alla Flotta 1 costituita prevalentemente da autovetture

O/D
1
5
6

5
120
0
125

1
0
199
74

4
19
0
0

6
74
125
0

Matrice O/D associata alla Flotta 3 costituita dai soli autobus

O/D
1

4
6

Dall’elaborazione del modello si deducono le seguenti considerazioni:
-

la velocità media di via Roma nei tratti antistanti l’area d’intervento diminuirà leggermente
passando dai 36 km/h attuali ai 33 km/h circa e in generale tutta la rete viaria circostante
subirà un lieve rallentamento;

-

conseguentemente alla leggera diminuzione della velocità, si potranno verificare dei
rallentamenti di fronte alla rampa di via Roma ma che non produrranno incolonnamenti.
Qualche coda potrà prodursi in uscita dalla rampa ma i valori di flusso attuali e di progetto su
via Roma consentono un’immissione senza eccessive problematiche per l’uscita in entrambe
le direzioni.

Si tenga conto che tali considerazioni sono state fatte su una situazione ipotetica basata su
condizioni estreme sia di flussi che di distribuzione (accesso di tutti i veicoli solo dalla rampa di via
Roma).
2. 4. 7 A na l is i d e ll a S ic ur ez z a S tr a d a le
Un parametro importante di valutazione di una rete stradale è la sicurezza. Tale parametro dipende
da molti fattori: errore umano, velocità del veicolo, guasto tecnico del veicolo, inadeguatezza
dell’infrastruttura, cattiva manutenzione delle vie di corsa, traffico, eventi accidentali. In questo
studio si valuta l’adeguatezza della rete stradale in tal senso.
INDICATORI DI SICUREZZA STRADALE
La tecnica utilizzata si basa sulla misura di variabili oggettive spaziali e/o temporali, dette
indicatori prossimali di sicurezza, che descrivono le interazioni tra due utenti della strada
coinvolti in un evento critico per la sicurezza.
Tra questi citiamo:
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-Time to Collision (TTC): il tempo che, nelle diverse fasi del conflitto, occorrerebbe ad un veicolo
per scontrarsi con l’altro utente della strada, se fosse mantenuta la velocità relativa corrente al
punto dato. Quando è in corso un conflitto, il valore di TTC varia nel tempo, e la misura critica della
severità di conflitto diventa quindi il minimo valore di TTC. Il limite è pari a 1,50 s (Van der Horst,
1991). La sua formulazione è la seguente:

Dove Vf è la velocità del veicolo in esame (following), Vl è quella del veicolo che sta di fronte
(leader) e d la distanza fra i due veicoli.
- Deceleration Request Avoid Collision (DRAC): definita come la massima decelerazione
richiesta per evitare l’impatto, ottenuta dalla fisica senza considerare gli attriti. Il limite è pari a 3,35
m/s2 (Archer, 2005). La sua formulazione è la seguente:

Dove Vf è la velocità del veicolo in esame (following), Vl è quella del veicolo che sta di fronte
(leader) e d la distanza fra i due veicoli.
A.P.R.I. ATTESTATO DI PROTEZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTI
A fine simulazione il software Tritone permette di calcolare il grado di sicurezza della rete stradale
esaminata, calcolando le proporzioni di sicurezza di ogni singolo arco tramite le seguenti formule:

Se P >100  P = 0 mentre se P < 0  P = 0
Infine l’indice A.P.R.I. viene calcolato come:
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In base alla percentuale di A.P.R.I. ottenuta si distinguono i livelli A, B, C, D, E con gradi di
sicurezza decrescente.
I risultati ottenuti dalla nostra simulazione sono mostrati nella seguente tabella dove i livelli di
sicurezza hanno valori massimi.
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2. 4. 8 In q ui n a me nt o a tm os fe r ic o i nd o tt o d al tr a ff ic o

Il software consente di valutare la quantità di emissioni di CO2; dal confronto tra lo stato attuale e
quello modificato si nota un aumento variabile dal 12% al 60%.
Stato Attuale

Stato Modificato

5

5

3

3

4

4
6

2

2

1 Nodo
N°arco

1 Nodo
N°arco

1

1

Arco

Nodo
Iniziale

Nodo
Finale

CO2

Consumi

Arco

Consumi

n°

n°

[g/km]

[l/km]

Nodo
Finale

CO2

n°

Nodo
Iniziale

n°

n°

n°

[g/km]

[l/km]

1

1

2

147,881

0,132

1

1

2

177,709

0,198

2

2

1

108,597

0,090

2

2

1

171,856

0,221

3

2

3

117,512

0,057

3

2

3

182,828

0,212

4

3

2

102,363

0,078

4

3

2

163,044

0,169

5

3

4

165,001

0,055

5

3

4

194,168

0,084

6

3

5

98,556

0,077

6

3

5

135,916

0,154

7

5

3

123,471

0,132

7

5

3

138,600

0,168

8

2

6

270,875

0,156

9

6

2

608,689

0,749

2. 4. 9 V ia b i l it à n e l g ior n o d i me r c a to
Il mercato settimanale di Morciano si svolge il giovedì mattina nella Piazza Risorgimento
occupando anche il tratto di via Roma antistante che perciò viene interrotto al traffico. Il traffico
mantiene però la sua continuità in quanto deviato sulle vie collaterali all’area di mercato. La via
Pascoli in tale occasione viene ridotta ad un unico senso di marcia.
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Si è rilevato una pratica errata di parcheggio su entrambi i lati di via Roma che restringe la sede
stradale e che nei tratti più stretti produce forti rallentamenti. L’apertura del parcheggio interrato
potrebbe risolvere tale problematica.

2. 4. 1 0 Co nc I us i on i
Le valutazioni sull’impatto del traffico effettuate nella precedente relazione di Valutazione
Ambientale Strategica, approvata nel 2013, vengono considerate tuttora valide in quanto erano
riferite ad un progetto molto più complesso. I dati ricavati dalla precedente relazione sono infatti
cautelativi rispetto a quelli riferiti alla nuova Variante di progetto in quanto le problematiche legate
al traffico saranno sicuramente inferiori a causa dell’eliminazione delle unità immobiliari ad uso
residenziale.
In questo studio si è invece approfondita la situazione ante e post intervento di via Roma in quanto
oggetto, in questa Variante, di una modifica sostanziale dell’accesso e dell’uscita al parcheggio
interrato.
Dalla stima sopra riportata risulta che il livello di servizio di Via Roma e Via Marconi si attesti su C
mentre quello di Via Pascoli su D.
Si tenga presente che dal raffronto con la situazione attuale non si rileva una grande differenza nei
valori calcolati e i livelli di servizio sono gli stessi.
L’aumento del flusso di traffico, quindi, risulta essere sostenuto dalle infrastrutture esistenti
nonostante si siano considerate le situazioni più critiche. La diminuzione delle velocità media
calcolata è irrilevante in considerazione del fatto che, nei punti più critici della rete viaria, sarà
fissato il limite di 30 km/h.
Occorre considerare, comunque, che questa analisi si basa su stime dunque è la fase del
monitoraggio che verificherà il reale manifestarsi o meno di queste situazioni.
Si evidenzia inoltre che l’introduzione del collegamento ciclo-pedonale tra Via Roma e Via Marconi
rappresenta un elemento a favore della mobilità sostenibile che può incoraggiare l’abbandono
dell’automobile per la scelta della bicicletta. Il collegamento, infatti, funge da ponte tra due delle vie
principali dell’abitato.
Questi elementi dimostrano come la situazione traffico sarà sostenibile dopo la realizzazione degli
interventi in progetto.

2.5

IMPATTO SULLA COMPONENTE ACUSTICA

Si riportano le considerazioni esposte nella relazione di “Valutazione Previsionale di Clima-Impatto
Acustico” redatta dallo Studio NoRumore.
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2. 5. 1 Id e nt if ic az io n e e d es c r iz io n e d ei r ic et tor i pr e s en t i a l l’ i nt er n o de l l ’ ar ea
I ricettori sensibili sono i medesimi individuati nelle precedenti valutazioni. Poiché la maggior parte
degli edifici sono composti da due piani, piano terra e primo, sono stati considerati recettori alle
differenti altezze. Nella planimetria seguente vengono evidenziati i ricettori residenziali (R)
considerati con asterischi gialli.
Rispetto le precedenti valutazioni, poiché come vedremo, non è più ipotizzabile un aumento del
traffico, è stato possibile circoscrivere l’indagine alle sole via Marconi/Serrata, Via Roma e Via
Colombari.

Punti di rilievo e recettori individuati
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2. 5. 1 .1 Id e nt if ic az io n e d e i l im i ti as s oc i at i a d o gn i r e c et tor e
Limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica
Il comune di Morciano di Romagna ha il Piano di Zonizzazione Acustica di cui al D.P.C.M. del
14/11/97 e legge quadro 447/95. In base a tale piano di zonizzazione acustica, l’area ricade
all’interno di tre zone come si evidenzia con il profilo in grigio scuro nello stralcio della zonizzazione
comunale allegata:

Per tali classi si hanno i seguenti valori limite di immissione:

Limiti assoluti di immissione

Leq diurno

Leq notturno

CLASSE I

•

50 dB(A)

•

40 dB(A)

CLASSE III

•

60 dB(A)

•

50 dB(A)

CLASSE IV

•

65 dB(A)

•

55 dB(A)
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Mentre nella precedente valutazione si era proposto di andare a modificare la zonizzazione
acustica approvata dal Comune per l’elevato impatto dell’allora progetto, essendo stato
quest’ultimo molto ridimensionato non si ritiene più necessario.
Limiti dovuti alle fasce di pertinenza delle strade, stabiliti dal DPR del 30/3/2004 n°142
La rumorosità dell’area è controllata principalmente dal rumore generato dalla viabilità su Via
Roma e Via Marconi. Tali tipologie di strada sono definite dal DPR 30/3/04 n°142 “Disposizione per
il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” che ne
assegna i valori di immissione ai recettori per fascia di pertinenza acustica:

Tipo di
strada

Ampiezza fascia di
pertinenza

D

0-50

Valori limite di immissione per
periodo in dB
Diurno
Notturno
6-22
22-6
65

55

Limiti differenziali
I recettori sensibili, ovvero le abitazioni limitrofe alla attività, saranno confrontati anche con i limiti
differenziali di immissione.
Limiti differenziali

LIMITE DIFFERENZIALE
RUMORE AMBIENTALE DENTRO
AMBIENTI ABITATIVI A FINESTRE
APERTE:
LIMITE PER NON APPLICABILITA’
DPCM 14/11/97
RUMORE AMBIENTALE DENTRO
AMBIENTI ABITATIVI A FINESTRE
CHIUSE:
LIMITE PER NON APPLICABILITA’
DPCM 14/11/97

PERIODO
DIURNO dB(A)

PERIODO
NOTTURNO dB(A)

5

3

Lprecettore ≤ 50 dBA

Lprecettore ≤ 40 dBA

Lprecettore ≤ 35 dBA

Lprecettore ≤ 25 dBA

Limiti associati ad ogni ricettore
Tutti i ricettori sensibili ricadono in Classe IV.
La realizzazione della nuova biblioteca è inserita nell’area del vecchio edificio scolastico, ovvero in
classe I. In base alla destinazione di progetto ad uso biblioteca, tuttavia, e poiché trattasi di un
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ricettore a fruizione esclusivamente diurna, privo di pertinenze esterne e non adibito ad uso
scolastico, dovrà essere attribuita all’area una più consona classe IV.
2. 5. 1 .2 Car at t er iz z az i on e ac u s tic a : t ar at ur a d e l m od e ll o pr ev is on a le
La taratura dello stato ante operam è stata eseguita utilizzando i rilievi fonometrici a campione
realizzati a marzo 2018 (sostanzialmente congrui con quanto rilevato nella precedente campagna
fonometrica novembre 2012) secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente, dalle norme
tecniche UNI, e in accordo con gli organi competenti e comitati cittadini. I rilievi sono stati operati
lungo le principali infrastrutture stradali intorno all’area dove sorgerà il nuovo complesso di
fabbricati. Tale dato è stato affiancato da numerosi sopraluoghi che hanno consentito il conteggio a
campione e la stima del traffico veicolare orario sulle infrastrutture stradali dell’area. Grazie al
“modulo traffico” è possibile associare al traffico orario la corrispondente immissione acustica.
I nuovi rilievi fonometrici dell’area sono stati effettuati durante il periodo scolastico in un tempo di
riferimento di circa 48 ore.
In particolare sono stati individuati altri punti su Via Marconi e su Via Roma rispetto una prima
rilevazione fonometrica eseguita nel gennaio 2011 e la seconda eseguita nel novembre 2012) ed è
stato integrato un nuovo punto di rilievo in corrispondenza del Ricettore sensibile R6 in prossimità
di via Colombari:
1. Via Roma - microfono ubicato a 3 m dal bordo carreggiata e a 4 m di altezza
2. Via Marconi - microfono ubicato a 3 m dal bordo della carreggiata e a 4 m di altezza
3. Via Colombari - microfono ubicato al confine e a 2 m di altezza

Ubicazione fonometri

Rilievo su via Roma

Rilievo su via Marconi

Rilievo Su Via Colombari
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P3

2. 5. 2 M is ur a d e l la p r es s i on e s o n or a
Per l’esecuzione dei rilievi fonometrici sono stati utilizzati due fonometri integratori digitali di marca
01 dB Acoustics & Vibration, modello SOLO Black, matricole 65079 e 65080, ultime tarature in
laboratorio eseguite a marzo 2017, conformi alla norma IEC 651, gruppo I sui fonometri ed alla
norma IEC 804, gruppo I sui fonometri integratori, attrezzati con microfoni a condensatore
prepolarizzati mod. MCE 212, per misurazioni in campo libero conformi alle norme IEC in presenza
di sorgenti di rumore chiaramente individuabili (Sound incidence: “RANDOM”).
Calibrazione:
I fonometri utilizzati per le misure sono stati calibrati con calibratore 01 dB modello Cal 21, prima e
dopo l’esecuzione dei rilievi, senza riscontrare scostamenti superiori a 0,5 dB(A).
Elaborazione dati
Per l'elaborazione e gestione dei dati è stato utilizzato apposito software applicativo originale "dB
Trait".
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Rilievo Via Roma periodo di riferimento diurno (P1)
#72 Leq 6s A
90

22/03/18 15.46.00

66,4dB

23h59m54 SEL 114,0dB

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

16h

18h

File
Inizio
Fine
Canale
#72

20h

22h

00h

Giornaliero
22/03/18 15.46.00
23/03/18 15.45.59
Tipo Wgt Unit
Leq
A
dB

02h

04h

06h

Leq
66,4

L99
43,9

L95
49,0

08h

L90
52,9

Rilievo Via Roma periodo di riferimento notturno (P1)
#72 Leq 2s A
80

22/03/18 22.00.00

10h

12h

L50
64,4

58,9dB

14h

L10
69,2

8h00m00 SEL 103,5dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

22h

23h

00h

01h

File
Inizio

Giornaliero
22/03/18 22.00.00

Fine

23/03/18 06.00.00

Canale
#72

Tipo
Leq

Wgt
A

Unit
dB

02h

Leq
58,9

L99
31,8

03h

L95
33,7

04h

L90
35,4

L50
47,8

05h

06h

L10
63,8
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Rilievo Via Marconi periodo di riferimento diurno (P2)
#7

Leq 6s A
80

21/03/18 13.16.00

59,4dB

1d00h00m00 SEL 105,5dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

21/03/18 18h

22/03/18 00h

File
Inizio

PR
21/03/18 13.16.00

Fine

22/03/18 13.16.00

Canale
#7

Tipo
Leq

Wgt
A

Unit
dB

Leq
59,4

L99
42,5

22/03/18 06h

L95
47,1

Rilievo Via Marconi periodo di riferimento notturno (P2)
#7

Leq 2s A
80

21/03/18 22.00.00

L90
49,9

22/03/18 12h

L50
58,2

54,4dB

L10
62,2

8h00m00 SEL 99,0dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

22h

23h

00h

01h

File
Inizio

PR
21/03/18 22.00.00

Fine

22/03/18 06.00.00

Canale
#7

Tipo
Leq

Wgt
A

Unit
dB

02h

Leq
54,4

L99
27,1

03h

L95
30,2

04h

L90
32,4

L50
46,1

05h

06h

L10
58,3
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Rilievo Via Colombari diurno (P3)
#2

Leq 6s A
80

24/03/18 11.54.18

47,6dB

1d00h00m00 SEL 95,3dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

23/03/18 12h

23/03/18 18h

24/03/18 00h

File
Inizio

Giornaliero
23/03/18 11.54.24

Fine

24/03/18 11.54.24

Canale
#2

Tipo
Leq

Wgt
A

Unit
dB

Leq
47,6

Rilievo Via Colombari notturno (P3)
#2

Leq 2s A
80

L99
36,0

24/03/18 06h

L95
38,9

23/03/18 22.00.00

L90
40,2

L50
44,0

41,9dB

L10
48,9

8h00m00 SEL 86,5dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

22h

23h

00h

01h

File
Inizio

Giornaliero
23/03/18 22.00.00

Fine

24/03/18 06.00.00

Canale
#2

Tipo
Leq

Wgt
A

Unit
dB

02h

L99
31,5

03h

L95
33,0

L90
34,0

04h

L50
38,6

05h

06h

L10
43,1
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I risultati dei rilievi effettuati a marzo 2018 sono sostanzialmente congrui ai rilievi effettuati a
Novembre 2012 e Gennaio 2011 e dimostrano la validità del modello previsionale di Soundplan®
utilizzato per rappresentare il clima attuale dell’area in esame:
Durata

Leq

L95

h:min

(dBA)

(dBA)

diurno

16:00

66,4

49,0

notturno

8:00

58,9

33,7

diurno

16:00

59,5

47,1

notturno

8:00

54,4

30,4

diurno

16:00

47,6

38,9

notturno

8:00

41,9

33,0

Durata

Leq

L95

h:min

(dBA)

(dBA)

diurno

28:44

65,2

42,7

notturno

16:00

56,2

30,8

diurno

29:30

62,1

44,2

notturno

16:00

52,5

31,2

diurno

32:12

63,5

43,2

notturno

16:00

52,2

32,3

Data

Periodo

Durata
h:min

Leq
(dBA)

L95
(dBA)

1 - Via Roma

04
gennaio
2011

diurno

11:29

66,2

40,4

notturno

8:00

58,6

30,0

2 - Via Marconi

04
gennaio
2011

diurno

12:12

59,2

39,1

notturno

8:00

52,4

27,5

Nuovi Rilievi
Marzo 2018

Data

1 - Via Roma

22-23
marzo 2018

2 - Via Marconi

21-22
marzo 2018

3 - Via Colombari

23-24
marzo
2018

Rilievi
Novembre 2012

Data

Periodo

1 - Via Roma

14-16
novembre
2012

2 - Via Marconi

14-16
novembre
2012

3 - Via Pascoli

21-23
novembre
2012

Rilievi
Gennaio 2011

Periodo

NOTA: le variazioni riscontrate sono irrisorie e possono essere riconducibili alle attività
cantieristiche o ad attività antropiche limitrofe
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2. 5. 1 .3 F lus s o a tt u a le de l tr af f ic o
Durante i nuovi rilievi fonometrici si è effettuato un conteggio simultaneo dei veicoli circolanti sulle
arterie principali nei contorni dell’area e in particolare in corrispondenza dei punti identificati dai
rilievi fonometrici tra le 10:30 e le 11:30 circa del mattino.
Si sono rilevati i seguenti valori:
- Via Serrata/Marconi: 231 auto/h;
- Via Colombari (tratto Ovest): 15 auto/h;
- Via Roma: 325 auto/h;
- Via Firenze: 44 auto/h;
- Via XXV Luglio: 180 auto/h;
- Via Forlani: 356 auto/h;
- Via Bucci (tra Via Boccini e Via XXV Luglio): 156 auto/h;
- Via Bucci (tra Via XXV Luglio e Via Marconi): 212 auto/h.
Ai fini del presente studio sul traffico, l’area da indagare racchiude le Vie Marconi, Colombari e
Roma.
Modulo traffico RLS 90
Il livello di emissione del modulo RLS 90 riferito al LME (Level Mean Emission) è il livello di rumore
misurato a 25 metri dal centro della strada, 4 metri sopra il terreno.
E’ indispensabile per quantificare le emissioni del traffico indotto.
Per la verifica dello stato attuale, invece, risulta un elemento complementare al sistema di
calibrazione basato sui rilievi fonometrici.
Si descrivono di seguito i volumi di traffico considerati per la taratura del modello:

Tabella riassuntiva delle principali sorgenti rumorose attuali
Via Marconi
Giorno: 200 v/h
Notte: 36 v/h
Velocità
media:
45km/h

LmE diurno = 55,3 dB
LmE notturno = 46,0 dB
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Via Colombari
(tratto chiuso)
Giorno: 20v/h
Notte: 5v/h
Velocità
media:
20km/h

LmE diurno = 41,6 dB
LmE notturno = 35,5 dB

Via Roma
Giorno: 310v/h
Notte: 48 v/h
Velocità
media:
50km/h

LmE diurno = 57,0 dB
LmE notturno = 47,9 dB

2. 5. 3 T ar at ur a de l l o s t at o at tu a le
Il modello previsionale ed il calcolo delle mappe isofoniche dello Stato Attuale sono stati eseguiti
mediante l’ausilio del programma “SoundPlan” (versione 8.0) tarato sui rilievi fonometrici eseguiti
nel 2018.
Il software permette il calcolo e la previsione della propagazione nell’ambiente del rumore derivato
da traffico veicolare, ferroviario, aeroportuale, da insediamenti industriali, commerciali (sorgenti
esterne ed interne), il calcolo di barriere acustiche. Permette la modellizzazione acustica in
accordo con decine di standards nazionali deliberati per il calcolo delle sorgenti di rumore e,
basandosi sul metodo del Ray Tracing, è in grado di definire la propagazione del rumore sia su
grandi aree, fornendone la mappatura, sia per singoli punti fornendo i livelli globali e la loro
composizione direzionale.
La caratterizzazione delle sorgenti stradali viene eseguita grazie al programma SoundPlan ®, RLS
90. Il livello di emissione del modulo RLS 90 riferito al LME (Level Mean Emission) è il livello di
rumore misurato a 25 metri dal centro della strada, 4 metri sopra il terreno.
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Il software Soundplan 8.0 può calcolare la mappa a isofoniche a qualsiasi altezza predisposta. I file
di calcolo sono diversificati per i ricettori (ai quali viene preimpostato una certa altezza) e per le
mappe.
Le Mappe isofoniche sono calcolate a 4 m dal piano campagna (sezione orizzontale) come da
normativa.
I valori ai ricettori si riferiscono al piano terra (1,5 m) e al primo piano (4,5m).
L’impatto del rumore emesso da eventuali impianti risulta misurato ed evidenziato dai valori
riportati in tabella, mentre dalle mappe a isofoniche è possibile notare solo le fasce di rumore ad
intervalli di 5 dBA.
Risultati elaborazione in base ai rilievi MARZO 2018
Si riportano i risultati relativi allo stato attuale inerenti ai Ricettori ritenuti più sensibili:
Name

Direction

Z

LrD

m

LrN

dB(A)

dB(A)

P1

4,00

66,83

56,63

P2

4,00

62,21

52,37

P3

4,00

46,59

37,28

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

58,02
59,52
59,83
50,09
51,05
51,84

50,48
50,86
50,65
41,15
42,35
43,00

R10

E

R10

E

R10

N

1,50
4,50
7,50

46,50
47,12
47,75

39,78
40,27
40,56

R10

S

1,50
4,50
7,50

64,90
65,16
64,75

54,71
54,98
54,56

R11

E

1,50
5,00

55,62
57,87

45,48
47,72

R11

N

1,50
5,00

45,38
46,43

38,93
39,84

R11

S

1,50
5,00

62,13
63,74

52,01
53,61

R1

E

1,50
4,50
7,50

60,28
61,44
61,55

50,08
51,25
51,36

R1

N

1,50
4,50
7,50

65,62
66,00
65,76

55,45
55,83
55,60

R2

N

1,50
5,50

66,36
66,53

56,17
56,33

R2

O

1,50
5,50

61,38
62,41

51,19
52,21

R3A

N

1,50
4,50

45,45
46,46

35,75
36,77

R3A

O

R3A

O

1,50
4,50
1,50
4,50

59,84
61,20
47,93
49,06

49,65
51,01
38,01
39,14

R3E

O

1,50
5,50
9,50

41,63
43,74
45,76

32,31
34,29
36,11

R4

N

1,50
5,50

44,82
45,66

40,03
40,65

R4

O

1,50

46,97

38,24
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Name

Direction

Z

LrD

m

LrN

dB(A)

dB(A)

5,50

48,29

39,91

R5

O

1,50

43,63

34,26

R5

S

1,50
4,50

48,88
48,78

45,09
44,58

R6

O

1,50
4,50

44,70
45,87

35,18
36,38

R7A

N

1,50
4,50

61,43
61,85

51,59
52,01

R7A

O

1,50
4,50

56,55
57,54

46,71
47,70

R7B

S

1,50
4,50
7,50

45,25
46,37
38,64

35,41
36,56
29,10

R8B

S

1,50

62,21

52,37

R8C

S

1,50
4,50

62,03
62,16

52,19
52,32

R8D

S

1,50
4,50

62,79
62,65

52,95
52,81

R9A

E

1,50
4,50

53,73
55,44

43,91
45,61

R9A

S

1,50
4,50

45,51
46,51

35,83
36,85

R9B

E

1,50
4,50

49,00
49,72

39,82
40,47

R9B

S

1,50
4,50

50,34
50,80

43,42
43,84

2. 5. 3 .1 Ma p pe a is of o nic h e S t at o a tt ua l e
Mappe delle isofoniche relative allo stato attuale in periodo diurno
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Mappe delle isofoniche relative allo stato attuale in periodo notturno

2. 5. 4 E la b or az i o ne s c en ar i o d i pr o ge tt o
Il modello previsionale ed il calcolo delle mappe isofoniche dello Stato Futuro sono stati eseguiti
mediante l’ausilio del programma “SoundPlan” (versione 8.0) sovrapponendo allo stato attuale le
nuove sorgenti sonore generate dalle attività ovvero il traffico indotto, il carico-scarico e i nuovi
impianti tecnologici.
2. 5. 4 .1 T r a ff ic o i nd ot t o
La stima dei veicoli attesi viene effettuata considerando una media del flusso di traffico sulle sedici
ore diurne e otto notturne, in modo da restituire una stima del flusso orario dei veicoli che
afferiscono all’area (si considerano le auto e i veicoli pesanti perché sono quelli che contribuiscono
in maniera significativa all’aumento del traffico).
Rispetto al progetto approvato nel 2013 che prevedeva un numero di unità immobiliari ad uso
residenziale pari a 67, nel progetto di variante attuale sono previsti solamente 4 unità direzionali al
piano primo della palazzina B.
Pertanto, rispetto alla precedente valutazione va eliminato tutto il traffico previsto per il
residenziale.
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Sulla base dei dati forniti dalla Cooperativa Commercianti Indipendenti Associati, si prevede che i
dipendenti del CONAD saranno circa 75 totali (naturalmente non presenti contemporaneamente);
quindi i lavoratori addetti alle altre attività commerciali saranno126-75=51. Considerando che il 5%
di essi usa mezzi alternativi per raggiungere l’area, si avranno:
51x0,95=49 auto
Tuttavia, i lavoratori fanno almeno due viaggi al giorno, quindi 98 auto/giorno, che equivalgono, se
si considerano le 12 ore lavorative, a circa 8,2 auto/h.
Per il CONAD si utilizzano i dati che la Cooperativa Commercianti Indipendenti Associati ci ha
fornito, che sono i seguenti (si tenga presente che tali dati sono frutto di una stima):

A cui occorre sommare le auto dei dipendenti (C.A. 75 persone). Considerando il numero medio di
automobili che ci si aspetta arrivino otteniamo:
1475/12=123 auto/h.
Premesso che il nuovo Conad è una delocalizzazione di quello esistente sempre a Morciano, si
stima che l’80% (99 auto/h) dei passaggi veicolari sopra stimati sia già espressione del traffico
attuale. Si ritiene quindi che l’80% del traffico indotto non debba essere computato nel calcolo
complessivo. Dunque, si può concludere che le nuove auto che afferiscono all’area sono 25 auto/h
nel solo periodo diurno.
Dai dati si rileva anche una stima dei mezzi pesanti che mediamente raggiungono l’area in un
giorno a rifornimento del CONAD: 8 mezzi/giorno, che equivalgono a 0,66 mezzi/h.
Si precisa che verrà cautelativamente considerato 1 mezzo/h nella simulazione post operam.
Per gli uffici si considera che una media di due dipendenti ad ufficio e si considera che il 5% di essi
si reca al lavoro con mezzo alternativo; quindi risulta:
3x2=6 lavoratori 6x0,95=5,7 auto
Tuttavia, ogni lavoratore fa almeno due viaggi in un giorno quindi si stimano 11,4 auto/giorno, che
equivalgono a 0,95 auto/h. Infine il contributo dovuto alla ristorazione si ritiene essere minimo.
Comunque si può stimare 1 lavoratore ogni 50 mq, quindi 9 lavoratori. Di essi si considera che il
5% usi mezzi alternativi quindi: 9x0,95=8,55 auto
Anche in questo caso i viaggi percorsi da ogni lavoratore saranno almeno, dunque:
8,55x2=17 auto/giorno
che corrispondono ad un flusso medio di 1,4 auto/h.
Non si considera il contributo dei clienti in quanto si pensa che durante l’ora del pranzo possano
essere persone che si

trovavano già

nell’area commerciale,

dunque

già conteggiati

precedentemente.
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2. 5. 4 .2 Ar ee di c ar ic o e s c ar ic o e l e ar e e d i ma n ov r a a l l ’es t er n o d e l Co n ad
Come detto sopra nel progetto approvato del P.U.A. 2013 era stato previsto l’accesso alla zona di
carico e scarico in via Colombari utilizzando un percorso interno al lotto in proprietà collegato a via
Serrata, in quanto via Roma era stata ridotta ad una larghezza di solo 6 metri per trasformarla in
una strada di ridotto traffico.
Vista la collocazione della struttura commerciale in prossimità del centro storico, è fondamentale
agevolare il transito degli automezzi al fine di non arrecare nessun tipo di disagio alla città nelle
prime ore del mattino. Considerando che le merci sopraggiungano dall’autostrada, raggiunta via
Serrata, l’ingresso all’area dal nuovo tratto di viabilità avverrà attraverso una rotatoria, in previsione
di realizzazione, e a quel punto con un percorso lineare sarà raggiunta l’area di carico e scarico
merci, andando ad eseguire le manovre solamente in fase di ingresso all’area privata.
In attesa di poter procedere su questo percorso, che dovrà essere realizzato, si prevede di
utilizzare come percorso provvisorio via Forlì, andando poi ad innestarsi nella via Colombari,
limitando anche in questo modo il numero di manovre che i mezzi dovranno compiere.
Le procedure di carico e scarico dovranno essere realizzate esclusivamente dopo le ore 06.00.
Queste procedure avvalorate dalla riduzione per tempo parziale, dovranno comunque essere
verificate mediante collaudo acustico realizzato nella fascia oraria 06.00/08.00.
Di seguito in planimetria sono riportati i due percorsi scelti.
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Tenendo conto che il percorso previsto per l’accesso all’area carico/scarico si sviluppa in un’area a
ridosso del centro storico, si propone che nelle vie interessate sia previsto un limite di velocità a 30
km/ora.
L’accesso all’area di carico scarico della Conad avverrà solo da Via Colombari e sarà consentito
solo in intervallo diurno.
Le principali operazioni carico-scarico dovranno avvenire in ambiente interno protetto in modo da
minimizzare le immissioni acustiche prodotte in tale fase lavorativa.
Le principali operazioni di carico-scarico saranno previste su Via Colombari in un’area interna
protetta adiacente ai magazzini e ai servizi del negozio della Conad, pertanto l’emissione verso i
ricettori deriverà soltanto dalle manovre degli automezzi nel tratto di via Colombari solo nel
momento dell’ingresso/uscita nell’area di scarico e carico protetta all’interno dell’involucro edilizio.
L’emissione è stata calibrata ipotizzando cautelativamente il passaggio a passo d’uomo di un
idoneo automezzo ogni ora solo nel tratto antistante i negozi fino all’ingresso dell’area protetta,
per tutto il periodo diurno con LmE 38,5 dBA per il conferimento merci.
Verranno comunque utilizzati tutti gli accorgimenti necessari alla riduzione dell’impatto. Infatti, si
dovrà:
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1. Svolgere l’attività in intervallo temporale diurno, ovvero dalle 6:00 alle 22:00
(preferibilmente dalle 8:00 alle 20:00).
2. Chiudere il portone di accesso durante le operazioni di carico scarico.
3. Impiegare un portone fonoisolante e in generale utilizzare materiali interni con proprietà
fonoisolanti e fonoassorbenti.
4. Spegnere i veicoli durante le operazioni di carico scarico.
5. Realizzare all’interno dell’area protetta una pavimentazione sulla quale avviene il carico
e scarico, con materiale liscio per evitare che le irregolarità facciano vibrare i carrelli per il
trasporto dei materiali. Qualora si utilizzino muletti utilizzare solo quelli elettrici.
6. I fornitori non dovranno circolare in intervallo notturno dalle 22:00 alle 6:00. I mezzi in
attesa di conferire merci, non dovranno sostare con motore acceso nella strada privata, né
in via Colombari nelle vicinanze del magazzino. Tale prescrizione dovrà essere evidenziata
mediante apposita segnaletica.
7. Inserire internamente il compattatore dei rifiuti.
Esternamente sarà eseguita unicamente la manovra di ingresso e uscita. Tali manovre realizzate
in strade pubbliche o ad uso pubblico, non dovrebbero essere soggette a verifica differenziale ed in
ogni caso con esigua durata temporale.
Nel progetto approvato nel P.U.A. 2013 era stato previsto il divieto di uscita in via Roma del
parcheggio interrato, in quanto via Roma doveva essere ristretta a 6 metri di larghezza con doppio
senso a velocità ridotta, che impediva inoltre il transito degli automezzi per il carico e scarico su via
Colombari, tanto che furono deviati su via Marconi per immettersi nella strada interna al lotto
utilizzata solo per quello scopo.
Nel presente progetto, la via Roma prospiciente il nuovo centro è stata prevista di larghezza di 6,76
metri a doppio senso, in ottemperanza ai lavori eseguiti recentemente dal Comune, che ha
realizzato la carreggiata della strada larga 8,75 metri con nuovo marciapiede di 5,52 metri in pietra
di Luserna.
• La nuova rampa di via Roma è stata realizzata larga 6,76 metri per consentire una
comoda e funzionale uscita degli automezzi su via Roma, in quanto diventerà sicuramente
la rampa più utilizzata e la più funzionale.
• La rampa del parcheggio di via Serrata era stata autorizzata a doppio senso. Nella
presente proposta, per motivi funzionali si prevede di realizzare un senso unico in ingresso
per non creare intralci su via Serrata in uscita non essendo tale rampa perpendicolare alla
strada.
• La rampa di via Marconi viene mantenuta a doppio senso.
Tale nuova proposta è stata considerata nella presente valutazione acustica come elemento
migliorativo sia dal punto di vista funzionale che d’impatto acustico.
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2. 5. 4 .3 Im p ia n ti t ec n ol o g ic i di pr o g et to

Nella variante di progetto si prevede la realizzazione di un solo locale tecnico aggiuntivo che
occulterà tutti gli impianti tecnologici adibiti al supermercato, non più installabili sulle coperture
delle palazzine.
Questo nuovo vano, realizzato sul retro dell’ex auditorium in posizione defilata, occulterà anche i
lucernari e le antiestetiche canne fumarie dei locali di servizio della Conad e dovrà prevedere una
efficace insonorizzazione. L’altezza di tale vano tecnico sarà in funzione dell’altezza degli impianti
installati al suo interno, considerando dunque, anche l’installazione di baffles in copertura.
In aggiunta a questo vano si avranno:
• due piccoli vani tecnici al piano primo blocco A già previsti per le unità esterne degli impianti dei
negozi sottostanti;
• un vano tecnico sul piano copertura della palazzina A previsto originariamente molto più ampio;
• due vani di più piccole dimensioni sulla copertura della palazzina B previsti originariamente molto
più ampi.
Prescrizioni i vani tecnici
a) Le pareti dei vani tecnici dovranno essere realizzati con pareti a potere fonoisolante pari ad
almeno Rw = 50 dB.
Prescrizioni per il locale tecnico degli impianti Conad
b) Il locale tecnico degli impianti esterni del supermercato dovrà essere realizzato con pareti e
copertura a baffles con potere fonoisolante pari ad almeno Rw = 50 dB.
c) Le pareti interne e la copertura a baffles dovranno essere realizzati con materiale
fonoassorbente.
d) L’altezza del sistema antirumore dovrà essere di almeno 1 – 1,5 metri sopra all’altezza degli
impianti per consentire un corretto funzionamento degli impianti stessi.
e) Le porte di accesso e le griglie di espulsione e ripresa d’aria dovranno essere realizzate sul lato
dove non sono presenti recettori (abitazioni residenziali e uffici).
f) In corrispondenza delle griglie di espulsione e di tutte le aperture del locale si dovranno installare
trappole acustiche (per esempio plenum, griglie afoniche, silenziatori o altre soluzioni atte a ridurre
le emissioni sonore in uscita).
Prescrizioni generali per installazione degli impianti tecnologici
a) Installare solo impianti tecnologici insonorizzati e dotati di dispositivi antivibranti di appoggio.
b) Desolidarizzare tutti gli impianti tecnologici e canali aeraulici mediante interposizione di giunti
elastici o sistemi antivibranti.
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c) Verificare la necessità di impiego di silenziatori in corrispondenza delle mandate e delle riprese
d’aria.
d) Verificare la necessità di impiego di isolanti acustici come avvolgimento di canali aeraulici
esposti in esterno.
2. 5. 4 .4 M it i gaz i o ne ac us tic a p er i nc r em e nt o p os t i a u to
Per accedere agli esercizi commerciali si potrà usufruire sia del parcheggio interrato (i cui accessi
saranno posizionati su Via Roma e su Via Marconi/Serrata) sia dei nuovi parcheggi esterni. La
realizzazione di nuovi posti auto comporterà una riduzione della permanenza dei veicoli su strada,
a cui seguirà una riduzione delle vie percorse e a cui seguirà una riduzione del traffico indotto in
termini di veicoli/ora.
L’effetto della realizzazione dei nuovi parcheggi si tradurrà in una sostanziale riduzione dei livelli di
pressione sonora. Quindi è possibile affermare che la realizzazione dei nuovi posti auto
compenserà tutti gli effetti dovuti al traffico indotto per insediamento delle nuove attività.
2. 5. 4 .5 M it i gaz i o ne ac us tic a p er a pp l ic az io n e l i mi t e de i 3 0 K m // h
Al fine di ridurre gli effetti del traffico indotto e della movimentazione di mezzi pesanti per il carico
scarico, verranno introdotte alcune zone 30 con velocità ridotta, necessarie anche visti i numerosi
attraversamenti pedonali inseriti in progetto.
2. 5. 4 .6 E l im i n az i o ne as f a lt o f on o as s o r b e nt e
La realizzazione dell’asfalto fonoassorbente era correlata alla presenza di un forte traffico indotto
generato prevalentemente dalle numerose unità abitative di progetto.
Poiché le unità abitative sono state eliminate e poiché si prevedono sostanziali effetti mitigativi per
la realizzazione dei nuovi posti auto e per la creazione di aree con limite a 30 Km/h, non sussistono
più le condizioni e i benefici per la realizzazione dell’asfalto fonoassorbente. Si nota inoltre che
l’efficacia degli asfalti fonoassorbenti è totalmente nulla a basse velocità.

2. 5. 5 Ma p pe a is of o nic h e S t at o m od i f ic a t o
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Mappa a isofoniche dello stato modificato relativa al periodo diurno

Mappa a isofoniche dello stato modificato relativa al periodo notturno
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Nella simulazione è stato valutato il percorso provvisorio dei mezzi pesanti per il conferimento
merci ed i risultati ottenuti dimostrano il rispetto di tutti i limiti di immissione differenziali e assoluti
previsti dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica. Anche il percorso definitivo non
andrà ad alterare il clima acustico dei ricettori sensibili e rispetterà ogni limite vigente.
I livelli di rumore desunti dal modello matematico mostrano il rispetto dei limiti di classificazione
acustica per tutti i ricettori considerati. Il contributo dovuto agli impianti di progetto risulta del tutto
trascurabile alla luce degli interventi di mitigazione acustica prescritti. Le variazioni che si possono
notare in alcuni ricettori, lievi maggiorazioni o diminuzioni, dipendono dall’apertura di Via Colombari
e dalle relative modifiche alla viabilità esistente.
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2. 5. 5 .1 Pr es c r iz i o n i
La valutazione previsionale di clima/impatto acustico, secondo le nuove ipotesi di progetto,
dimostra che saranno rispettati tutti i limiti previsti dalla zonizzazione acustica ma che
necessariamente dovranno essere osservate alcune fondamentali prescrizioni per il controllo delle
immissioni in termini assoluti e differenziali.
Pertanto, sarà necessario:
• rispettare le prescrizioni di Arpa e degli organi competenti;
• rispettare le prescrizioni per tutti i vani tecnici;
• rispettare le prescrizioni di installazione degli impianti tecnologici;
• rispettare le prescrizioni sul carico scarico, sulle velocità di percorrenza del percorso provvisorio e
definitivo;
• realizzare i nuovi fabbricati in conformità con quanto previsto dal DPCM 5/12/97 sui requisiti
acustici passivi;
• eseguire un monitoraggio post operam delle immissioni.
2. 5. 5 .2 Ul t er i or i pr es c r iz i on i p er i l c ar ic o/s c ar ic o
Al fine di ridurre le emissioni sonore genate in ambiente interno, con conseguente riduzione
dell’impatto acustico verso i recettori esterni, dovrà essere eseguito il trattamento fonoassorbente
del locale adibito al carico scarico.
La modifica delle condizioni in cui si eseguiranno le operazioni di carico-scarico, consentirà di
ridurre il riverbero dell’ambiente con conseguente riduzione di rumore da 5 a 7 dB.
Il trattamento dovrà essere eseguito a soffitto e a parete secondo le seguenti modalità:
1) posa di rivestimento a parete mediante applicazione di pannelli fonoassorbenti (sp. 5 cm),
lavabili con acqua, in classe 1 di reazione al fuoco.
2) posa di baffles a soffitto, mediante applicazione di pannelli fonoassorbenti (sp. 5 cm), lavabili
con acqua, in classe 1 di reazione al fuoco. Le linee parallele dei baffles dovranno avere un passo
di 500 mm in modo da garantire la massima fonoassorbenza.
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2.6

IMPATTO SULLA COMPONENTE ATMOSFERICA

L’inquinamento atmosferico causato dalla realizzazione dell’intervento oggetto del presente studio,
è essenzialmente dovuto all’aumento del traffico veicolare di autovetture e mezzi pesanti (per il
carico e scarico merci) in ingresso e uscita dai parcheggi. Inoltre il maggior numero di veicoli in
zona concorre ad un lieve rallentamento del traffico in corrispondenza degli accessi, aumentando il
tempo di sosta dei veicoli con il funzionamento al minimo dei motori. È stato necessario, sulla base
di rilievi eseguiti, stimare le emissioni in atmosfera prodotte dal traffico veicolare allo stato attuale,
nonché stimare, attraverso simulazioni, i valori di emissioni atmosferiche del traffico veicolare
indotto dall’intervento.
Un elemento supplementare è connotato inoltre dalla eventuale emanazione di emissioni di
inquinanti da parte degli impianti e apparecchiature tecnologiche impiegati in fase di esercizio delle
attività previste all’interno del comparto.
È importante sottolineare che il comparto oggetto del presente studio si colloca in un contesto
territoriale urbano, caratterizzato dalla presenza di insediamenti residenziali e commerciali.

2. 6. 1 St a to d i f at t o – s i tu az i on e a nt e o p er a m
Per la descrizione dello stato ante operam, si considerano i dati contenuti all’interno della relazione
“Campagna di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico con laboratorio mobile nelle aree
urbanizzate dei Comuni della Provincia di Rimini” realizzata da ARPAE.
I dati resi pubblici sono relativi ad un laboratorio mobile posizionato presso la scuola media tra Via
Roma e Via Forlì, quindi in un punto decisamente vicino al sito di studio. La campagna di
monitoraggio è stata condotta in due diversi periodi di tempo, uno rappresentativo del semestre
invernale ed uno a quello estivo. Il campionamento relativo al periodo “estivo” è stato effettuato nel
periodo compreso tra il 31/05/2006 ed il 27/06/2006 e quello “invernale” nel periodo compreso tra il
24/10/2006 ed il 21/11/2006.
Il rapporto, oltre a riferire dei risultati, compie un confronto con i dati delle centraline della Rete di
Monitoraggio della Qualità dell’Aria della provincia di Rimini (RMQA), in modo tale da poter
estendere le considerazioni sulla qualità dell’aria oltre il periodo di misura mediante correlazioni.
Riassumendo quanto esposto sul Rapporto suddetto, si evidenzia:
Biossido di azoto (NO2)
-

Le ore in cui vengono rilevate le maggiori concentrazioni di NO2 nel periodo estivo sono quelle
mattutine dalle 06.00 alle 07.00 e quelle serali dalle 20.00 alle 22.00, nel periodo invernale
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sono quelle dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 18.00 alle 20.00, ore concomitanti o immediatamente
successive ai momenti di traffico più intenso.
-

Durante il corso della giornata, sia estiva che invernale, è sempre percepibile un aumento delle
concentrazioni dell’inquinante.

-

Nel periodo estivo, durante la settimana in genere si percepisce una tendenza all’aumento
delle concentrazioni dell’inquinante, mentre si assiste ad una sua diminuzione durante il fine
settimana;

-

Il periodo invernale è caratterizzato da valori medi di concentrazioni più elevati di quello estivo.

-

In definitiva, constatato che i dati rilevati negli intervalli di tempo in cui sono stati effettuati i
campionamenti a Morciano di Romagna mostrano una buona correlazione con i dati rilevati in
alcune postazioni della RMQA, in modo particolare nel periodo invernale, considerato che i due
periodi di monitoraggio estivo ed invernale sono comunque rappresentativi dei relativi
andamenti dell’inquinante, stimiamo che l’andamento dell’NO2 presenti questo tipo di
correlazione con i dati rilevati da queste postazioni RMQA durante tutto l’anno. Considerato
che l’ambito in cui sono stati effettuati i campionamenti è rappresentativo della parte
urbanizzata del comune di Morciano di Romagna è verosimile che questa tipologia di sito sia
caratterizzata da profili di concentrazioni simili a quelli riscontrati nelle postazioni della RMQA e
in particolare per quanto riguarda i valori delle concentrazioni, con livelli sempre inferiori o
molto inferiori di quelli riscontrati nelle postazioni della RMQA, fatta eccezione per “Riccione”.

-

Per quanto riguarda il rispetto degli attuali limiti normativi, considerata la rappresentatività dei
dati richiamata sopra, possiamo affermare quanto segue. I dati rilevati per l’ NO2 durante la
campagna con il L.M. e quelli rilevati con le postazioni di misura della RMQA, rientrano nei
limiti previsti per la “Soglia di allarme” e per il “Valore limite orario per la protezione della salute
umana”. Andando poi a confrontare i dati rilevati durante i monitoraggi con quelli rilevati nel
corso del triennio precedente nelle postazioni di misura fisse (vedi Report RMQA 2003-4-5)
che, in funzione di quanto detto sopra, possono fornire indicazioni in merito agli andamenti
nell’area di nostro interesse, stimiamo che attualmente è provabile che si verifichi rispetto del
“Valore limite annuale per la protezione della salute umana al 2010”. Infatti, limitatamente al
periodo di monitoraggio, riscontriamo valori medi stagionali inferiori a quelli registrati in aree
dell’agglomerato dove tale limite viene già rispettato (vedi Report RMQA 2003-4-5).

Monossido di Carbonio (CO)
-

Le ore in cui vengono rilevate le maggiori concentrazioni di Monossido di Carbonio, sia dal
L.M. che dalla RMQA, nel periodo estivo sono quelle mattutine dalle 06.00 alle 08.00 e quelle
serali dalle 19.00 alle 22.00, nel periodo invernale sono quelle dalle 08.00 alle 09.00 e dalle
17.00 alle 19.00, ore concomitanti o immediatamente successive ai momenti di traffico più
intenso.
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-

Durante il corso della giornata, sia estiva che invernale, è sempre percepibile un aumento delle
concentrazioni dell’inquinante.

-

Sia nel periodo invernale che in quello estivo, non si percepisce una tendenza all’aumento
delle concentrazioni. Il periodo invernale tende a presentare profili di concentrazione più alti
rispetto a quello estivo.

-

Per quanto riguarda l’andamento delle concentrazioni rilevate con il L.M. a Morciano di
Romagna, nel periodo invernale si osserva una buona correlazione con tutte le stazioni della
RMQA, mentre nel periodo estivo la correlazione non risulta esserci. Nel periodo estivo le
concentrazioni di CO rilevate a Morciano di Romagna sono intermedie a quelle rilevate presso
la postazione “Flaminia” (alta densità di traffico urbano) e “Marecchia” (parco urbano) e simili a
“Riccione” e “Abete”. Nel periodo invernale le concentrazioni di CO rilevate a Morciano di
Romagna sono intermedie a quelle rilevate presso la postazione “Flaminia” (alta densità di
traffico urbano) e “Abete” (alta densità abitativa), mentre “Riccione” e “Marecchia” mostrano
concentrazioni più basse.

-

In definitiva, constatato che i dati rilevati negli intervalli di tempo in cui sono stati effettuati i
campionamenti a Morciano di Romagna mostrano una buona correlazione con i dati rilevati in
alcune postazioni della RMQA durante il periodo invernale e andamenti di concentrazione,
molto bassi e simili ad altre postazioni della rete durante il periodo estivo, considerato che i
due periodi di monitoraggio estivo ed invernale sono rappresentativi dei relativi andamenti
dell’inquinante, stimiamo che l’andamento del CO sia correlabile e confrontabile con i dati
rilevati da queste postazioni RMQA durante tutto l’anno.

-

Considerato che l’ambito in cui sono stati effettuati i campionamenti è rappresentativo della
parte urbanizzata del comune di Morciano di Romagna è verosimile che questa tipologia di sito
sia caratterizzata da profili di concentrazioni simili a quelli rilevati nelle postazioni della RMQA
per le quali è stata riscontrata la correlazione e in particolare, per quanto riguarda i valori di
concentrazione, con livelli intermedi a quelle caratterizzate da un forte carico antropico da
traffico urbano e densità abitativa, come “Flaminia” e “Abete” e quelli caratteristici del parco
urbano, come “Marecchia”.

-

Per quanto riguarda il rispetto dell’attuale limite normativo (Media massima giornaliera su 8
ore) considerando la rappresentatività dei dati richiamata sopra, è evidente che per questo
inquinante viene ampiamente rispettato il parametro previsto.

Materiale Particolato (PM10)
-

Per questo inquinante i valori massimi di concentrazione si rilevano in serata alle ore 22.00,
sempre leggermente ritardati rispetto al manifestarsi dei massimi a “Flaminia”. Si percepisce
anche una tendenza all’innalzamento delle concentrazioni anche nella parte centrale della
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mattinata. In ogni caso gli aumenti di concentrazione si registrano successivamente ai
momenti di traffico più intenso.
-

Durante le singole giornate sia estive che invernali si rileva un aumento delle concentrazioni
dell’inquinante nelle ore serali, poi una diminuzione che si protrae fino alle prime ore del
mattino. Si manifesta poi la tendenza all’innalzamento delle concentrazioni anche nelle ore
centrali della mattinata.

-

Il profilo delle concentrazioni giornaliere rilevate con il L.M. a Morciano di Romagna risulta
simile a quello riscontrato presso le postazioni della RMQA. Per quanto riguarda i valori rilevati,
il L.M. presenta concentrazioni significativamente inferiori a “Flaminia” (alta densità di traffico
urbano) e a “Marecchia” (fondo urbano) in particolar modo durante il periodo invernale, che è
quello più critico per questo inquinante.

-

Come per gli inquinati primari, il periodo invernale presenta sempre profili di concentrazione
maggiori rispetto a quello estivo (Vedi rapporti annuali RMQA 2003-4-5).

-

In definitiva, constatato che i dati rilevati negli intervalli di tempo in cui sono stati effettuati i
campionamenti con il L.M. a Morciano di Romagna, durante il periodo estivo mostrano una
buona correlazione con i dati rilevati in “Flaminia”, registrando in ogni caso valori di
concentrazione minori, e durante il periodo invernale una scarsa correlazione, accompagnata
però da un andamento delle concentrazioni comunque coerente, considerato che i due periodi
di monitoraggio estivo ed invernale sono rappresentativi dei relativi andamenti dell’inquinante,
stimiamo che l’andamento del PM10 a Marciano presenti questi tipi di relazione con i dati
rilevati a “Flaminia” durante tutto l’anno.
Considerato che l’ambito in cui sono stati effettuati i campionamenti è rappresentativo della
parte urbanizzata del comune di Morciano è verosimile che questa tipologia di sito sia
caratterizzata da profili di concentrazione simili a quelli riscontrati nelle postazioni della RMQA
e, in particolare, per quanto riguarda i livelli di concentrazione, con valori inferiori a “Flaminia”
(alta densità traffico urbano) e “Marecchia” (fondo urbano) in modo particolarmente accentuato
durante il periodo invernale.

-

Per quanto riguarda il rispetto degli attuali limiti normativi, considerata la rappresentatività dei
dati richiamata sopra, possiamo affermare quanto segue. Visti i superamenti rilevati per il
“Valore medio su 24 ore per la protezione della salute umana” durante i due periodi di
campionamento presso la RMQA e il L.M., visti i valori medi calcolati sulle concentrazioni
rilevate, visto che l’inquinante in questo sito presenta valori di concentrazione sempre
significativamente inferiori quelli riscontrati nelle postazioni di misura della RMQA, visto quanto
rilevato nelle postazioni di misura della rete nell’arco dell’ultimo triennio (vedi Report RMQA
anni 2003-4-5), stimiamo che l’andamento dei dati rilevati in con il L.M. a Morciano di
Romagna consenta il rispetto del “Valore medio annuale per la protezione della salute umana”
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e possa consentire anche il rispetto del numero di superamenti previsti per il “Valore medio su
24 ore per la protezione della salute umana”.
Ozono (O3)
-

Per questo inquinante i valori massimi di concentrazione vengono raggiunti nelle ore centrali
della giornata del periodo estivo, dalle 12.00 alle 19.00, in quelle invernali dalle 12.00 alle
17.00.

-

Le concentrazioni rilevate nel periodo estivo ed invernale sono analoghe come andamento
orario, ma con valori massimi significativamente più alti in estate.

-

Le concentrazioni di O3 rilevate a Morciano sono perfettamente correlate ai dati rilevati nelle
postazioni della RMQA dotate di analizzatori per la rilevazione di questo inquinante. Così come
lo sono i dati delle altre postazioni tra di loro. Rimane da segnalare che di notte a Morciano di
Romagna la diminuzione della concentrazione di Ozono avviene in maniera molto meno
marcata rispetto alle altre due stazioni.

-

In definitiva, constatato che i dati rilevati nel periodo di tempo in cui è stato effettuato il
campionamento a Morciano di Romagna mostrano una forte correlazione con i dati rilevati
nelle postazioni di misura della RMQA, considerato che i due periodi di monitoraggio estivo ed
invernale sono rappresentativi dei relativi andamenti dell’inquinante, stimiamo che l’andamento
dell’O3 a Morciano sia fortemente correlabile con i dati rilevati nelle altre postazioni della
RMQA durante tutto l’anno. Considerato che l’ambito in cui si sono svolti i monitoraggi è
rappresentativo della parte urbanizzata del comune di Morciano di Romagna, è verosimile che
questa tipologia di sito sia caratterizzata da profili di concentrazioni analoghi a quelli riscontrati
nelle altre postazioni della RMQA. Mentre i valori rilevati per la concentrazione sono sempre
sensibilmente più alti rispetto a quelli registrati nelle altre postazioni.
Nel caso dell’O3 va detto che questa correlazione tra i dati rilevati non è generata tanto da
condizioni locali specifiche simili tra loro ma dal fatto che questo inquinante, vista la sua origine
fotochimica, si manifesta con concentrazioni analoghe su tutto il territorio della nostra provincia
e su vaste aree del territorio regionale.

-

Per quanto riguarda il rispetto degli attuali limiti normativi rileviamo quanto segue. I dati rilevati
per l’O3 durante la campagna con il L.M. e quelli rilevati con le postazioni di misura della
RMQA, mostrano che per questo inquinante, durante il periodo “estivo” di monitoraggio, non si
è mai stato superato il valore orario della “Soglia di allarme” (240 μg/mc) e della “Soglia di
informazione” (180 μg/mc). Invece è stato superato diverse volte “Valore Obiettivo per la salute
umana” pari a 120 μg/mc come media mobile sulle 8 ore. Viste le forti correlazioni riscontrate
tra i dati rilevati nella varie postazioni, se il monitoraggio fosse ricaduto in un lasso di tempo in
cui si fosse manifestato un fenomeno di inquinamento da O3, con la registrazione di
superamenti anche per il valore della “Soglia di informazione”, cosa che molto spesso avviene
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durante il periodo primaverile-estivo, tali superamenti sarebbero stati registrati a maggior
ragione anche presso la postazione L.M.. in cui le concentrazioni dell’Ozono raggiungono
sicuramente valori più elevati. Quindi, per quanto riguarda la stima del rispetto dei limiti
normativi presso la postazione L.M., andando ad analizzare i dati rilevati nel corso del triennio
precedente nelle postazioni di misura fisse (vedi Report RMQA 2003-4-5) che, in funzione di
quanto detto sopra, possono essere considerati rappresentativi dell’area di nostro interesse,
valutiamo che attualmente non può essere garantito il rispetto della “Soglia di informazione”,
dell’“Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana” e del “Valore bersaglio per
la protezione della salute umana al 2010”.
Benzene (C6H6)
-

Per quanto riguarda l’andamento orario delle concentrazioni, presso il L.M. nel periodo estivo
si registrano aumenti di concentrazione nelle ore mattutine, alle 08.00 e in quelle serali alle
20.00. Nel periodo invernale i valori massimi di concentrazione si manifestano al mattino e alla
sera. Ore concomitanti o immediatamente successive ai momenti di traffico più intenso.

-

Durante il corso della singola giornata sia estiva che invernale si rileva la tendenza all’aumento
della concentrazione di Benzene e la sua diminuzione durante le ore notturne e del primo
mattino. Nel periodo estivo le concentrazioni rilevate con il L.M. rimangono molto basse e con
un profilo molto stabile nell’arco della giornata.

-

Il profilo delle concentrazioni rilevate con il L.M. a Morciano di Romagna è molto simile a quello
riscontrato presso la postazione “Flaminia” (alta densità di traffico urbano), si rileva una buona
correlazione sia nel periodo estivo che invernale. Per quanto riguarda i valori di
concentrazione, nel L.M. vengono rilevate sempre concentrazioni significativamente più basse
rispetto a “Flaminia”.

-

Come per tutti gli altri inquinati primari, il periodo invernale presenta sempre profili di
concentrazione più alti rispetto a quello estivo (vedi rapporti annuali RMQA 2003-4-5).

-

In definitiva constatato che i dati rilevati durante gli intervalli di tempo in cui sono stati effettuati
i campionamenti a Morciano di Romagna mostrano una buona correlazione con i dati rilevati in
“Flaminia”, considerato che il periodo di monitoraggio è rappresentativo del relativo andamento
dell’inquinante, stimiamo che l’andamento del Benzene a Morciano di Romagna sia correlabile
con i dati rilevati in “Flaminia” durante tutto l’anno. Considerato che l’ambito in cui è stato
effettuato il campionamento è rappresentativo della parte urbanizzata del comune di Morciano
di Romagna è verosimile che questa tipologia di sito sia caratterizzata da profili di
concentrazioni tendenzialmente simili a quelli riscontrati a “Flaminia” (alta densità traffico
urbano) e, in particolare, per quanto riguarda i livelli di concentrazione da valori
significativamente inferiori a quelli rilevati in questa postazione in ogni periodo dell’anno e in
modo particolare nel periodo invernale.
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-

Per quanto riguarda il rispetto dell’attuale limite normativo (valore medio calcolato sull’intero
anno) nella postazione di Morciano, considerando la rappresentatività dei dati richiamata
sopra, possiamo stimare quanto segue. I dati rilevati per il Benzene durante la campagna con il
L.M. possono permettere il mantenimento del valore medio annuo al di sotto di quanto richiesto
attualmente dalla norma. Infatti, se l’andamento rilevato consente il rispetto del limite previsto
al 2010 nella postazione di misura “Flaminia” (vedi report RMQA anni 2003-4-5), a maggior
ragione lo consente per la postazione di Morciano di Romagna dove vengono registrati valori
significativamente più bassi.

In definitiva si riscontrano criticità solamente per quanto riguarda il caso dell’Ozono, per il quale si
sono verificati alcuni superamenti del valore limite della media massima giornaliera su 8 ore,
mentre non si è verificato nessun superamento della Soglia di Allarme e della Soglia di
Informazione.
2. 6. 1 .1 St i m a d eg l i i m pa tt i a tt es i
2. 6. 1 .1 .1 F as e d i c an t i er e
Gli impatti relativi alla componente atmosferica vedono come cause le emissioni prodotte dagli
automezzi utilizzati, nonché dalle apparecchiature e gli strumenti impiegati. La fase maggiormente
critica dal punto di vista delle emissioni in atmosfera è imputabile agli scavi e riempimenti in
relazione al numero di mezzi, al numero di viaggi da essi effettuati, nonché alla fase di
realizzazione delle opere.
Inoltre, allo scopo di mitigare/ridurre l’impatto sulla componente atmosferica in fase cantieristica, è
prevista la periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei cumuli di materiale, nonché la pulizia
delle ruote dei mezzi in uscita dai cantieri con relativo lavaggio frequente delle strade adiacenti agli
stessi.
2. 6. 1 .1 .2 F as e d i es e r c iz i o
Anche in questa fase le emissioni in atmosfera saranno prodotte perlopiù dall’incremento del
traffico veicolare indotto dalla realizzazione dell’intervento, caratterizzato da mezzi leggeri, ma
anche da mezzi pesanti atti al carico e scarico delle merci, nonché dalle apparecchiature e dagli
impianti tecnologici impiegati dagli edifici in progetto.
La stima delle emissioni è stata effettuata sulla base del metodo Inemar, messo a punto da Arpa
Lombardia.
Inemar stima le emissioni dal traffico urbano ed extraurbano in Lombardia applicando la
metodologia COPERT ai dati disponibili per la Regione Lombardia, seguendo le indicazioni fornite
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dal manuale dell'Agenzia Europea per l'Ambiente per gli inventari emissioni (Emission Inventory
Guidebook).
Le emissioni da traffico sono costituite dalla somma di quattro contributi:
-

Emissioni a caldo

-

Ovvero le emissioni dai veicoli i cui motori hanno raggiunto la loro temperatura di esercizio;

-

Emissioni a freddo, ovvero le emissioni durante il riscaldamento del veicolo;

-

Emissioni evaporative, costituite dai soli COVNM (composti organici volatili non metanici);

-

Emissioni da abrasione di freni, pneumatici e manto stradale (costituiscono la quasi totalità
delle emissioni di particolato primario dei veicoli più recenti, in particolare per i veicoli a gas,
benzina e per i diesel con filtro allo scarico (tecnologia FAP o DPF).

La metodologia COPERT IV (Ntziachristos e Samaras, 2006) è il riferimento per la stima delle
emissioni da trasporto su strada in ambito europeo. Tale metodologia fornisce i fattori di emissione
medi di numerosi inquinanti, in funzione della velocità dei veicoli, per più di 100 classi veicolari.
Le emissioni dipendono principalmente dal carburante, dal tipo di veicolo e dalla sua anzianità,
nonché dalle condizioni di guida. La stima delle emissioni da traffico in Lombardia considera quindi
la consistenza del parco circolante, le percorrenze medie annue dei veicoli e le velocità medie di
guida sulle strade lombarde. Nel sistema Inemar sono ovviamente considerati valori medi per
questi dati, ma va ricordato che le emissioni di un veicolo dipendono dalle sue condizioni effettive
di manutenzione e di marcia.
Dai risultati è possibile determinare i valori medi dei fattori di emissione.
I fattori di emissione sono disponibili per diversi livelli di aggregazione:
-

per tipo di veicolo, detto settore (automobili, veicoli leggeri, veicoli pesanti e autobus,
ciclomotori e motocicli)

-

per tipo di strada, detto attività (autostrade, strade extraurbane, strade urbane)

-

per carburante (benzina, diesel, GPL, metano)

-

per tipo legislativo, ossia categoria Euro (da Euro 0 a Euro VI).

Nel nostro caso si calcolano le emissioni per tipologia di veicolo (automobile, veicolo pesante…) e
per tipo di strada (urbana, extraurbana…).
Gli inquinanti che si ritengono essere più significativi ai fini dell’inquinamento atmosferico sono:
•

NOx

•

COV

•

CO

•

CO2

•

PM10

•

PM2.5
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Si effettua l’analisi dapprima considerando i veicoli che transitano nelle vie Roma, Pascoli e
Marconi dapprima nella situazione attuale (286+380+190=856 nella precedente valutazione era
simili ossia 880) poi nella situazione di maggior afflusso di traffico (+ 281 veicoli leggeri).
Inoltre si suppone che la strada percorsa da ogni auto sia 1 km.
Situazione attuale
NOx

COV

CO

CO2

PM10

PM2.5

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

0.44

0.12

1.42

0.20

0.05

0.04

Situazione a maggior flusso di traffico (+32%)
NOx

COV

CO

CO2

PM10

PM2.5

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

0.58

0.16

1.87

0.26

0.07

0.05

Le apparecchiature ed impianti che possono teoricamente presentare problematiche di emissioni in
atmosfera caratterizzano i seguenti processi:
-

catena del freddo per la conservazione dei prodotti alimentari;

-

sistema di condizionamento (CDZ) e riscaldamento;

-

sistema di estrazione d’aria da ambienti di lavorazione.

Relativamente ai sopra elencati processi verrà ribadito che gli stessi presentano un basso profilo
ambientale; infatti il loro funzionamento è già ampiamente sperimentato ed adottato in altre
strutture con analoga destinazione d’uso.
Per quanto concerne la mitigazione degli impatti in relazione al traffico veicolare, la realizzazione
degli interventi infrastrutturali previsti tenderà a limitare quanto possibile l’emissione di gas di
scarico.
Relativamente agli interventi di mitigazione e/o compensazione degli impatti sulla componente
atmosferica causati dalle apparecchiature ed impianti tecnologici, relativamente agli impianti di
riscaldamento e condizionamento, verranno garantiti il rispetto di quanto disposto dalle normative
vigenti, gli accorgimenti necessari per il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in
atmosfera.
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Con la presente variante la componente atmosferica non avrà un peggioramento in quanto il
cantiere ha già eseguito gli interventi più impattanti e quindi si è in fase di riduzione di mezzi in
movimento e conseguente meno polvere derivata dalle fasi si scavo e di realizzazione fondale.

2.7

IMPATTO SULL’ACQUA

Si analizzano le caratteristiche delle reti fognarie in via sommaria per acque bianche, nere e miste
che verranno realizzate per servire il comparto. Tali reti andranno ad allacciarsi alla pubblica
fognatura già esistente, principalmente nelle Vie Roma, via Marconi e via Colombari.
2. 7. 1 Ac qu e n er e
La nuova rete fognaria nera segue le nuove strade previste ed una parte del nuovo percorso
pedonale inserito nel progetto.
La rete di acque nere verrà eseguita seguendo le indicazioni dei competenti uffici tecnici tenendo
comunque conto delle seguenti prescrizioni indicative (approvate dall’ente gestore HERA Spa):
•

tubazioni in pvc ∅20posata ad una distanza dal piano viabile non inferiore a 1,2 metri.

•

Pozzetti di ispezione 70x70 cm esterno (e comunque di idonea dimensione) con maschera
carrabile in ghisa sferoidale

•

Pozzetti di allacciamento ai lotti di idonea dimensione con maschera portante di idonea
dimensione, con maschera portante di idonea dimensione

Le opere di cui sopra si intendono eseguite con debito rinfianco in cls ove necessario.
Per tutta la rete fognaria, l’ubicazione degli allacciamenti ai lotti viene rinviata ad una fase più
esecutiva dei lavori.
2. 7. 2 Ac qu e b i anc h e
Nel progetto preliminare degli interventi pubblici e privati da realizzare con il programma non si
alterano in maniera significativa le esistenti superfici impermeabili e permeabili del comparto
stesso.
La nuova rete fognaria bianca segue le nuove strade previste ad una parte del nuovo percorso
pedonale inserito nel progetto.
Verrà realizzata seguendo le indicazioni dei competenti uffici tecnici tenendo comunque conto delle
seguenti prescrizioni indicative (approvate dall’ente gestore HERA Spa):
•

tubazioni in cemento ∅80 e ∅40 posata ad una distanza dal piano viabile non inferiore a
1,2 metri.

•

Pozzetti di raccordo 70x70 cm

•

Pozzetti a caditoia sifonati 40x40 cm interno, con maschera portante in ghisa sferoidale
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•

Scarichi a bocca di lupo per cordonetti marciapiede con pozzetti in cls, sezione 50x50 cm
esterno

•

Fognoli in pvc ∅120 per raccolta caditoie a bocca di lupo alla fogna centrale

•

Allacciamento ai lotti con fognoli in pvc ∅200 e pozzetto prefabbricato in cls sezione 50x50
cm interno

Le opere di cui sopra si intendono eseguite con debito rinfianco in cls ove necessario.
Le reti fognarie si allacceranno alla rete di pubblica fognatura esistente. In ottemperanza a quanto
prescritto dal Regolamento Comunale sugli scarichi in pubblica fognatura, le acque reflue
domestiche vengono preventivamente trattate tramite vasche Imhoff prima dell’immissione nella
fognatura pubblica e all’interno del comparto le acque bianche e le nere vengono allontanate
tramite reti separate e recapitate in pubblica fognatura.
Si conclude, quindi, che non si avranno alterazioni della rete fognaria esistente se non per quanto
riguarda i punti utili all’allacciamento della rete che verrà realizzata all’interno del comparto.
2. 7. 3 Inv ar ia nz a i dr au l ic a
Poiché la zona dell’ex Pastificio Ghigi è zona attualmente già impermeabilizzata vista la presenza
dell’edificio esistente, non si andrà ad avere una maggiore occupazione di suolo, dunque non si
dovrà intervenire per realizzare un bacino di invarianza idraulica. Si garantisce infatti che la
realizzazione

del

nuovo

comparto

non

incida

sul

deflusso

delle

acque

modificando

significativamente la situazione attuale. Un notevole miglioramento verrà apportato dalla
realizzazione di circa 4000 mq di giardini pensili che attenueranno notevolmente il deflusso in
fogna con notevoli miglioramenti per l’ambiente circostante.
Con la nuova variante non si prevedono modifiche agli impatti attesi sulla componente idrica.

2.8

IMPATTO SULLA COMPONENTE ENERGETICA

Per ottenere il massimo livello di risparmio energetico (CLASSE A), sono state previste tecnologie
impiantistiche innovative all’avanguardia.
Tutte le macchine per il condizionamento e il riscaldamento sono state concentrate sulle coperture
delle nuove palazzine e al piano primo blocco A, saranno utilizzati dei gruppi a pompa di calore
aria-acqua o aria ad espansione diretta associate se necessario a sistema fotovoltaico
microamorfo o monocristallino a seconda del tipo di installazione. Saranno installate macchine o
condizionatori sulla piazza del piano primo all’interno di vani tecnici opportunamente schermati.
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La scelta delle pompe di calore è perfettamente in linea con il Dlgs n° 28/2011 e Legge della
Regione Emilia Romagna DAL 156/08, successivo DGR N° 1366 26/09/2011 e FAQ N° 79, in
relazione alla copertura di almeno il 35% del fabbisogno di energia per riscaldamento, acqua calda
sanitaria e condizionamento attraverso fonti rinnovabili.
Tutte le tubazioni e le canalizzazioni impiantistiche sono posizionate all’interno di cavedi verticali e
vani tecnici appositamente progettati, al fine di garantire minori oneri per manutenzione,
ispezionabilità e controllo.
È tuttavia importante sottolineare che le soluzioni proposte, fatto salvo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia di risparmio energetico, non risultano vincolanti nel loro insieme, ma
rappresentano possibili scelte da definire in fase attuativa.
Infine, in relazione alle strategie di contenimento dei consumi viene affrontata anche la modalità di
smaltimento e/o riciclo dei materiali e dei rifiuti prodotti sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio
delle attività previste all’interno del comparto.

2. 8. 1 St i m a d ei c ons u m i/ fa b b is o g ni
2. 8. 1 .1 F as e d i c an t i er e
La costruzione delle nuove edificazioni, della viabilità di servizio e delle infrastrutture comporta la
produzione di rifiuti quali imballaggi, scarti e residui di materiali edili. Pur non potendo valutare la
tipologia e la quantità di materiali prodotti si ritiene che la loro produzione sarà comunque rilevante,
data l’estensione dell’area. I rifiuti prodotti in cantiere verranno smaltiti secondo la vigente
normativa e recuperati sempre nel rispetto della stessa attraverso il riutilizzo e il riciclo.
Tutto il materiale costituente la viabilità e le aree di servizio per il personale, verrà utilizzato per
l’urbanizzazione definitiva dell’area; il riciclo dei materiali consente di destinare solo una minima
patte di essi a pubblica discarica.
I materiali contenenti Eternit/amianto sono stati smaltiti nel rispetto della normativa vigente.
Saranno inoltre predisposti appositi contenitori autocarrabili per la raccolta differenziata dei rifiuti di
produzione e degli imballi per le opere di completamento, che apposite ditte incaricate
provvederanno al loro ritiro e smaltimento.
Dal punto di vista energetico viene consumata energia elettrica per l’utilizzo delle apparecchiature
e per l’alimentazione di tutte le attività atte alle fasi costruttive. Non si ritiene in ogni caso che in
questa fase il consumo di energia sia particolarmente impattante.
2. 8. 1 .2 F as e d i es e r c iz i o
Coma già detto in precedenza, sono state condotte scelte progettuali al fine di contenere i consumi
in favore del risparmio energetico e si prevede la realizzazione dei locali in Classe A.
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Per un immobile in Classe A normalmente si considera un consumo inferiore a 30 kWh/m2 x anno,
e tale calcolo contempla i consumi di energia utilizzata per il riscaldamento invernale e la
produzione di acqua calda (non include quindi l’energia consumata per il raffrescamento estivo).
L’eliminazione delle residenze diminuisce notevolmente il consumo energetico rispetto a quanto
precedentemente valutato.
E’ previsto l’uso di dispositivi in grado di controllare i consumi di energia, quali interruttori locali,
interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di
illuminazione naturale.
Ulteriori

interventi

volti

ad

aumentare

l’efficienza

energetica

dell’edificio

riguardano

il

condizionamento e riscaldamento sulle coperture delle palazzine, con gruppi endotermici a basso
consumo.
I fabbisogni energetici saranno soddisfatti dai pannelli fotovoltaici che verranno installati sia nella
copertura della palazzina A che della palazzina B.

2. 8. 2 S ma l t im e nt o r i f iu t i
2. 8. 2 .1 F as e d i c an t i er e
In fase di cantiere la produzione di rifiuti si è avuta durante la demolizione del fabbricato presente.
A questo riguardo si è eseguito uno smaltimento corretto dei rifiuti da costruzione e demolizione
avviandoli ad adeguato recupero/riciclo o smaltimento finale.
2. 8. 2 .2 F as e d i es e r c iz i o
La presente sezione viene dedicata all’elencazione della tipologia di rifiuti e della probabile
modalità di smaltimento relativamente alla fase di esercizio, ovvero quando l’intero comparto è
stato realizzato e sarà a regime.
Per quanto riguarda lo smaltimento era prevista la predisposizione di idonee aree ecologiche già
pensate per la raccolta differenziata e poste su piazzole impermeabilizzate.
A partire dal 2020, il Comune di Morciano di Romagna insieme a Hera, ha adeguato il sistema di
raccolta rifiuti, con l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre
maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, risorse preziose per
l’ambiente. Per tale motivo le isole ecologiche sono state eliminate a favore di una raccolta “porta a
porta”. Per quel che riguarda invece il supermercato dovrà essere individuata, insieme a Conad,
un’apposita area di raccolta degli imballaggi e dei rifiuti.
Con la nuova variante non si prevedono modifiche agli impatti attesi per la componente energetica.
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2.9

IMPATTO DOVUTO ALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Al momento la città di Morciano di Romagna è servita da due impianti di ripetizione per telefoni
cellulari, uno TIM e uno Vodafone, situati nel centro della città. Ne esiste, poi, uno ulteriore
posizionato nell’area più rurale, costituito da antenne Vodafone, Tre e Wind.

Mappa degli impianti di telefonia mobile e radiotrasmissione

Nel 2008 sono state effettuate misure manuali per la rilevazione del campo e i valori si attestano su
1.04 V/m e 0.84 V/m, essendo 6V/m il limite di legge, dunque ampiamente accettabili:
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Ubicazione degli impianti e livelli di campo rilevati tramite misure manuali nel 2008.

La costruzione di un nuovo comparto potrebbe richiedere maggiore copertura da parte dei gestori e
una possibile installazione di nuovi ripetitori, con un conseguente aumento del campo
elettromagnetico da essi generato.
Con la nuova variante non si prevedono modifiche agli impatti attesi per l’inquinamento
elettromagnetico.

2.10 IMPATTO DOVUTO ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO
L’inquinamento da fonti luminose può divenire fonte di disturbo, anche significativo, per l’uomo e
per gli ecosistemi prossimi alle fonti luminose.
E’ quindi opportuno prevedere metodi idonei e opportuni per contenere il consumo energetico entro
limiti accettabili che siano unicamente dettati dal criterio della reale e congrua esigenza (Legge n.
10/1991, Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, Legge Regionale n.
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17 del 27/03/2000, Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e
di lotta all'inquinamento luminoso).
Semplici accorgimenti quali l’utilizzo di ottiche full cut-off, utilizzo di vetro piano per l’eliminazione
della dispersione verso l’alto, utilizzo di lampade con la più alta efficienza quali quelle al LED ecc.,
possono contribuire a ridurre sensibilmente il disturbo luminoso.
Dalla tavola di progetto sull’illuminazione pubblica si nota che tali accorgimenti sono stati presi.
La variante prevede di realizzare otto grandi lampade d’arredo a Led sui pilastri prefabbricati
dell’auditorium per dare un senso alla struttura eseguita e non demolita dell’auditorium.
In ogni caso l’area è comunque inserita all’interno di un centro abitato e dunque già dotata di
impianti di illuminazione quindi il piano e la variante non andranno ad alterare in maniera
sostanziale le condizioni di illuminazione attuali.
La nuova variante non avrà impatti attesi per l’inquinamento luminoso.

2.11 IMPATTO SULLA BIODIVERSITÀ
Trattandosi di un’area all’interno del centro abitato, e soprattutto di un’area che è attualmente già
occupata da edifici dismessi, l’attuazione di un progetto come quello qui affrontato non avrà
certamente ricadute sulla biodiversità. L’area in oggetto, infatti, non costituisce habitat naturale di
specie animali o vegetali, dunque l’intervento non andrà a modificare la situazione attuale.
L’inserimento, anzi, di un’area verde, potrebbe portare al ripopolamento di questa zona da parte
delle più comuni specie di uccelli.
Con la nuova variante non si prevedono modifiche agli impatti attesi sulla biodiversità.

3 MISURE DI MITIGAZIONE
Si analizzano le misure di mitigazione, già applicate in fase progettuale o eventualmente
applicabili, in relazione agli impatti approfonditi nel capitolo precedente.
Per quanto riguarda la componente paesaggistica, non si può prescindere dal raffronto del progetto
con la situazione iniziale. Seppur l’ex pastificio Ghigi sia stata una presenza caratterizzante sul
piano dell’immagine urbana, iniziava a diventare “ingombrante” per l’assetto urbanistico di
Morciano.
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Sicuramente gli edifici che verranno realizzati rappresentano un notevole miglioramento del
paesaggio. Per rendere, tuttavia, l’impatto ancora minore quanto meno dalla strada, pur essendo
già previste, si possono raffittire le piantumazioni e gli alberi.
La qualità dell’aria sarà influenzata dall’aumento del traffico collegato alla presenza di un’area
commerciale e dalla conseguente presenza di impianti di raffrescamento-riscaldamento. Per
quanto riguarda il traffico le misure di mitigazione potrebbero risiedere nel potenziamento del
trasporto pubblico, in modo da incoraggiare le persone a non utilizzare il veicolo proprio e a indurre
meno immissione di inquinanti nell’aria. Questo aspetto verrà già parzialmente mitigato tramite
l’introduzione della cosiddetta “cerniera verde” a collegamento della Via Roma con il parco fluviale;
essendo essa, infatti, ciclo-pedonale incentiverà al minor utilizzo del veicolo proprio a favore del
trasporto tramite bicicletta o a piedi.
Inoltre occorre che gli incroci tra le strade interessate da un nuovo incremento di traffico siano
adeguati in modo da minimizzare il tempo di fermata dei veicoli. Per lo stesso motivo, e dunque per
garantire un facile viabilità, anche le dimensioni delle strade e gli spazi di manovra dovranno
essere adeguati.
Per quanto riguarda, invece, gli impianti di condizionamento occorre tenere presente che un minor
consumo, e quindi un minor inquinamento dell’aria, si può realizzare utilizzando impianti a basso
impatto e impostando temperature non troppo elevate in inverno e non troppo basse in estate.
Tuttavia il metodo più efficace per contenere l’immissione di inquinanti è quello dell’utilizzo di
impianti di ultima generazione dell’installazione di pennelli fotovoltaici e solari.
Per quanto concerne il rumore, per non creare disagi alle abitazioni limitrofe nella variante di
progetto si prevede la realizzazione di un solo locale tecnico aggiuntivo posto nel piano copertura
che occulterà tutti gli impianti tecnologici. Inoltre è stata prevista la riduzione della velocità del
traffico veicolare a 30 km/h sulla Via Roma. Nel tratto di via Colombari si propone la viabilità ridotta
a passo d’uomo per consentire il passaggio dei carrelli della spesa tra la galleria e il parcheggio di
via Serrata.
L’impatto sulla componente socio-economica è soltanto positivo poiché la creazione di un’area a
vocazione commerciale sicuramente incrementa gli scambi commerciali e contribuisce all’aumento
di persone nel centro della città allettate dai nuovi servizi; dunque non si ritiene di dover analizzare
eventuali misure di mitigazione, se non quella di contenere i costi entro i budget fissati e entro le
tolleranze previste. Inoltre la presenza delle “cerniera verde” che collegherà Via Roma alla Via
Marconi e quindi al parco fluviale incentiverà l’uso dei percorsi pedonali e ciclabili, facilitando i
collegamenti da una parte all’altra del comparto, soprattutto senza l’uso di veicoli.
Per quanto riguarda la componente energetica, rispetto alla situazione attuale, vi sarà un aumento
dei consumi, dovuto sia alle attività commerciali che agli uffici. Il tutto viene by-passato con la
notevole installazione di pannelli fotovoltaici o solari perfettamente mascherati sulle coperture delle
due palazzine. In fase di progetto, comunque, si è tenuto conto del consumo energetico; infatti la
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mitigazione consisterà nell’installazione di impiantistiche innovative per garantire il massimo
risparmio energetico a basso consumo che produrranno acqua fredda o calda per il
riscaldamento/raffreddamento degli uffici e per le altre unità di trattamento aria dei negozi.
Infine si considera la produzione di rifiuti; con l’introduzione di aree commerciali si avrà senza
dubbio un incremento della produzione di rifiuti, sia urbani che speciali. Le aree destinate alle isole
ecologiche nel PUA 2013 saranno eliminate poiché il Comune di Morciano ha attivato il servizio di
raccolta porta a porta dei rifiuti.
Per mitigare l’inquinamento luminoso, già in fase progettuale si sono adottati apparecchi dotati di
CUT-OFF nelle aree pubbliche.
E’ importante sottolineare che le misure di mitigazione appena elencate non possono prescindere
da una analisi dei costi specifica per questo caso, in modo da essere veramente realizzabili.
Di seguito una tabella riassuntiva illustrerà le azioni di mitigazione previste da progetto e le buone
pratiche potenzialmente attuabili:
IMPATTO

AZIONE DI MITIGAZIONE
PREVISTA DAL PROGETTO

BUONE PRATICHE

Piantumazione

Infittimento della
piantumazione
• Potenziamento
trasporto pubblico
• Adeguamento degli
incroci stradali per
diminuire i tempi di
fermata

Paesaggio
Qualità dell’aria

Rumore
Consumo energetico
Inquinamento luminoso

•

Incentivazione alla
mobilità sostenibile
(“Cerniera verde”)
• Impianti di ultima
generazione a basso
consumo
• Vedi punto 2.5.4.3
Installazione di impianti a
basso consumo
Apparecchi dotati di Cut-Off

Installazione di pannelli
fotovoltaici e/o solari

Alla luce delle considerazioni e delle analisi sopra esposte si può concludere che il nuovo progetto
di variante al PUA non comporta nessun impatto negativo per l’intera comunità Morcianese.

4 MONITORAGGIO
L’azione di monitoraggio è volta a controllare l’evoluzione, nel tempo, della qualità delle diverse
matrici ambientali, ai fini di conservare una situazione sostenibile per le persone e per l’ambiente in
generale.
Il monitoraggio si applica tramite l’individuazione dei cosiddetti indicatori.
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Nel caso specifico dell’area che si sta analizzando, gli indicatori che si decide di utilizzare perché
significativi sono:
•

Inquinamento atmosferico: emissione di sostanze inquinanti. Questo indicatore tiene conto
della totalità delle sostanze inquinanti immesse nell’aria, a causa sia dell’aumento del
traffico sia dell’introduzione di nuove caldaie. Per controllare negli anni successivi
l’andamento degli inquinanti si propone di avvalersi di strumentazioni, conformi ai requisiti
di legge, da collocare nelle strade circostanti il comparto, in particolare Via Roma, Via
Pascoli e Via Marconi.
Periodicità semestrale/annuale, con rilievi in periodo e stivo (Giugno-Agosto) e in periodo
invernale (Gennaio-Aprile).

•

Inquinamento elettromagnetico: numero dei ripetitori. Se in futuro risultasse necessaria
l’installazione di nuovi ripetitori, allora il numero di ripetitori potrà diventare un indicatore da
monitorare. Questo tipo di controllo può essere effettuato da Arpa Rimini che, anche
attualmente, è incaricata di monitorare l’inquinamento da campi elettromagnetici.
Periodicità annuale.

•

Inquinamento acustico: livelli sonori misurati ai recettori sensibili. Una campagna
previsionale di impatto acustico è stata eseguita dal Dott. Michele Casadio e qui si rileva
che i livelli sonori post operam con la variante al progetto rispetteranno i limiti della
zonizzazione acustica. Tuttavia, trattandosi solo di una previsione, sarebbe opportuno
effettuare una campagna di monitoraggio dei livelli sonori anche una volta che l’area sarà
“a regime” in modo da verificare che effettivamente l’aumento del traffico e l’installazione
degli impianti non comporti danni ulteriori.
Rilievo a campione.

•

Rifiuti: produzione di rifiuti urbani, totale e procapite, e produzione dei rifiuti speciali.. Ogni
anno il gestore, Hera in questo caso, fornisce dei dati che racchiudono anche gli indicatori
qui considerati, dunque il monitoraggio sarà facilmente applicabile.
Controllo a campione entro l’anno successivo.

•

Trasporti: ritardi del servizio e conseguente congestione del traffico. Il fatto che l’area sarà
più popolata rispetto alla situazione attuale, potrebbe comportare un sovraffollamento dei
mezzi pubblici e delle strade e causare ritardi degli stessi con conseguente congestione
del traffico. Tenendo conto del fatto che attualmente l’area è servita dalle linee 42, 124,
134, 172, 173, 174, 175, 178, 180 (dati Tramservizi.it) con stazione in Piazza
Risorgimento, si potrà valutare se l’affollamento dei mezzi e delle strade sarà tale da
richiedere un potenziamento del servizio.
Controllo a campione, uno nel periodo estivo (Giugno-Agosto) e uno nel periodo invernale
(Gennaio-Aprile).
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Per maggiore chiarezza si riporta una tabella riassuntiva dei principali impatti e le relative azioni di
monitoraggio:
MATRICE
AMBIENTALE

Indicatore

Emissione di sostanze
inquinanti: NO2, NOx,
PM10, PM2,5, SO2, SOx,
O3, Benzene.

UNITA’
DI
MISURA

dB

Elettromagnetismo

N°

Traffico

N°

Rifiuti

Produzione pro capite

Kg/ab/g

Difesa del suolo

Superficie
impermeabilizzata

m2

AZIONE DI
MONITORAGGIO

Strumentazione
specifica

kg/h

Rumore

Aria

TREND

=

Rilievi fonometrici
a campione
Controllo CEM
ARPA
Controllo
congestione del
traffico
Report annuale
HERA
-
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5 SINTESI NON TECNICA
L’elaborato prodotto per la procedura di VAS dimostra la coerenza dell’intervento proposto con le
previsioni in materia urbanistica. La progettazione del PUA e della sua variante rispetta le
prescrizioni urbanistiche vigenti.
Dal punto di vista della valutazione degli impatti attesi anche per la variante si evince che gli aspetti
ambientali maggiormente critici riguardano essenzialmente:
1. componente paesaggistica: viene rimodellato il profilo architettonico della zona e viene
modificato lo stile architettonico rispetto a quello del precedente edificio dell’ex pastificio Ghigi;
2. l’incremento del traffico veicolare, costituito in prevalenza da autoveicoli leggeri ma anche da
automezzi pesanti, circolante sulle infrastrutture viarie esistenti potrebbe peggiorare la qualità
dell’aria, incrementando le emissioni di sostanze inquinanti;
3. l’eliminazione della destinazione residenziale, l’eliminazione dell’auditorium e della biblioteca e
il contestuale riequilibrio dei parcheggi pertinenziali produrrà una riduzione sensibile delle
immissioni sonore prodotte dal traffico veicolare del centro abitato (anche rispetto allo stato
attuale);
4. l’incremento del consumo energetico, dovuto all’installazione di impianti tecnologici a servizio
del comparto;
5. l’incremento della produzione dei rifiuti, conseguente ad un ripopolamento dell’area.
E’ opportuno tuttavia sottolineare che gli studi effettuati al fine di stimare gli impatti derivanti dalla
realizzazione delle opere previste dimostrano che gli stessi non danno origine a rischi ambientali di
alcun genere: gli impatti sopra descritti (impatto sul traffico, sulla componente acustica e sulla
componente atmosferica) sono stati stimati in situazioni virtuali di massima affluenza e massima
concentrazione di fruitori, pertanto secondo uno scenario il più possibile sfavorevole.
Per mitigare i possibili impatti che la realizzazione del progetto può comportare si sono analizzate
misure di mitigazione specifiche, alcune già considerate in fase progettuale, altre come forma di
suggerimento e comunque previa verifica della sostenibilità anche economica.
Per quanto riguarda la componente paesaggistica si suggerisce di mitigare l’impatto prevedendo
un infittimento delle piantumazioni a piano terra.
L’aumento del traffico veicolare, dovuto al maggior numero di clienti e lavoratori, e al maggior
numero di mezzi pesanti a servizio dell’area commerciale, potrebbe essere mitigato tramite il
potenziamento del trasporto pubblico e tramite l’utilizzo della mobilità sostenibile (ciclo pedonale ad
esempio), prevista già con l’inserimento della “cerniera verde”.
L’aumento di traffico e l’installazione di nuovi impianti potrebbe creare un incremento del livello di
rumore, a mitigazione del quale sono stati previsti pannelli fonoisolanti per le macchine di
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condizionamento e loro sistemazione sulla copertura degli edifici. Inoltre si è previsto di ridurre le
massime velocità consentite (fino a 30 km/h) sulla Via Roma, via Colombari via Serrata, via
Marconi, sui tratti indicati nelle apposite tavole della viabilità.
L’incremento del consumo energetico potrà essere mitigato tramite l’installazione, prevista già in
progetto, di macchine a basso consumo energetico e l’installazione di pannelli fotovoltaici e/o
solari.
La maggior produzione di rifiuti non sarà direttamente mitigabile in quanto strettamente connessa
all’inserimento delle attività commerciali.
Si sono, infine, individuate specifiche azioni di monitoraggio e gli enti che possono farsene carico,
e la relativa periodicità.
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, si considera di tenere monitorati gli inquinanti
collegati sia all’emissione dei gas di scarico del traffico veicolare sia alla combustione degli impianti
di riscaldamento.
Si propone che questa azione di monitoraggio venga svolta con strumentazione conforme alla
normativa vigente e tramite sua collocazione nelle strade circostanti il comparto, in particolare su
Via Roma, Via Marconi e Via Pascoli. Periodicità semestrale/annuale, con rilievi in periodo estivo
(Giugno-Agosto) e in periodo invernale (Gennaio-Aprile).
Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico, si propone di tenere monitorato il numero di
ripetitori rispetto alla situazione attuale. Anche questo monitoraggio è attualmente effettuato da
ARPA. La periodicità dei controlli può essere di tipo annuale.
Per quanto riguarda l’inquinamento acustico, una campagna previsionale di impatto acustico è
stata eseguita dal Dott. Michele Casadio e qui si rileva che i livelli sonori post operam rispettano i
limiti della zonizzazione acustica. Tuttavia, trattandosi solo di una previsione, sarebbe opportuno
effettuare una campagna di monitoraggio dei livelli sonori anche una volta che l’area sarà “a
regime” in modo da verificare che effettivamente l’aumento del traffico e l’installazione degli
impianti non comporti danni ulteriori. A periodicità annuale.
Per la produzione di rifiuti anno il gestore, Hera fornisce dei dati che racchiudono gli indicatori qui
considerati, dunque il monitoraggio sarà facilmente applicabile. Controllo a campione entro l’anno
successivo.
Infine si può prevedere di monitorare i ritardi del servizio di trasporto pubblico dovuti ad un
incremento dei passeggeri da trasportare, collegati al maggior afflusso di persone che
frequenteranno la zona. Tali rallentamenti possono generare delle situazioni di traffico
congestionato nelle strade circostanti l’area, dunque si potrebbe rendere necessario il
potenziamento del servizio di trasporto pubblico. Controllo a campione, uno nel periodo estivo
(Giugno-Agosto) e uno nel periodo invernale (Gennaio-Aprile).
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La filosofia che guida il presente intervento edilizio è quella di rigenerazione urbanistica e
riqualificazione di un’area che versava da decenni in stato di forte degrado e abbandono, in
un’ottica di sostenibilità ambientale sia dal punto di vista degli impatti attesi rispetto alla
preesistente situazione sia dal punto di vista progettuale. Come emerso dalla proposta del Piano
Regolatore di Vallata, già citata in precedenza, questo progetto ne contiene gli elementi chiave.
Il Piano, infatti, risponde all’esigenza di una connessione tra gli elementi generatori della forma
urbis di Morciano (fiume e collina) e l’attenzione volta ad incoraggiare forme di mobilità sostenibile
tramite riqualificazione - potenziamento delle aree pedonali e regolazione-moderazione del traffico.
Si è tenuto conto, inoltre, di incrementare le aree verdi all’interno di aree centrali e si è favorita
l’offerta abitativa su aree urbanizzate per salvaguardare le aree rurali.
In relazione agli altri impatti attesi e alle criticità riscontrate si attesta che la progettazione è stata
elaborata al fine di contenere il più possibile gli stessi, nonché di rendere maggiormente pregevole,
fruibile e compatibile dal punto di vista ambientale gli interventi edilizi previsti all’interno del
comparto urbanistico “EX GHIGI” oggetto della presente variante P.U.A.
Sulla base di quanto espresso sopra si ritiene pertanto di non dover assoggettare a VAS la
presente variante al piano urbanistico.
Il piano appare coerente con i vincoli normativi del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale) della Provincia di Rimini e del PRG del Comune di Morciano.
Casadio Mario
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