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PREMESSA 

 

La relazione seguente e tutti gli elaborati di progetto, ad essa allegati, integrano e 

sostituiscono quelli già presentati al Comune di Galatina, per l’approvazione del Piano 

Attuativo della zona D/7. 

Dopo la sua adozione, da parte del Consiglio Comunale, la Regione Puglia ha rilasciato il 

Nulla Osta Commerciale, a seguito di conferenza di servizi tenutasi fra gli Assessorati 

Regionali al Commercio ed all’Urbanistica, la Provincia di Lecce ed il Comune di Galatina. 

Prima della definitiva approvazione del suddetto Piano Urbanistico attuativo, il Comune di 

Galatina ha trasmesso il progetto alla Regione Puglia, Settore Paesaggio, per acquisirne il 

parere. Quest’ultimo, nella nota di risposta inviata il 24 Febbraio 2015, ha comunicato la 

presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, sollecitando una “riconfigurazione 

dell’impianto planimetrico del piano attuativo” .  

A seguito dei colloqui intercorsi con i responsabili del Settore, il progetto è stato rielaborato 

mantenendo inalterata la superficie di vendita totale. L’impianto planimetrico complessivo 

è stato accorpato ed avvicinato alla SS101, prevedendo lungo la direzione della 

medesima, una  barriera di verde che va ad incrementare quello già previsto ed 

ulteriormente ampliato.  

E’ stato così ridotto il consumo del suolo riducendo la superficie di intervento di circa 5 ha. 

Conseguentemente è stata anche ridotta considerevolmente la viabilità interna primaria. 

Sono state previste delle isole ecologiche, il recupero delle acque di pioggia ad uso irriguo 

e la realizzazione di parcheggi in matton-prato, in parte integrati da piantumazioni di 

essenze arboree mediterranee, che consentiranno, oltre l’ombreggiamento, anche di 

migliorare il microclima della zona interessata dall’intervento. 

La mitigazione dell’impatto visivo è stata particolarmente curata mediante la creazione di 

ampi viali alberati che collegano in direzione ortogonale alla SS101 la parte di terreno 

retrostante, allargando fra di loro le sagome dei corpi di fabbrica e creando ampi spazi a 

verde, per migliorare la configurazione ecologica dell’area. 

La progettazione e la qualità dei materiali usati, ampiamente descritta nelle relazioni del 

progetto già esaminato, hanno elevato la qualità ambientale edilizia ed urbanistica, in 

quanto l’uso di calcestruzzo, acciaio e quant’altro necessario a completare l’opera è stato 

indirizzato verse scelte che consentono un notevole abbattimento della CO2. 

L’uso delle fonti rinnovabili di energia è stato ribadito anche in questa nuova proposta. 
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L’area di intervento, attualmente incolta, e su cui non insistono tratturi, muretti a secco o 

alberi, è tipizzata dal PUG vigente come zona D/7 a destinazione commerciale per medie 

e grandi superfici di vendita, artigianale, media industria e terziario, a seguito di 

conferenza di copianificazione con la Regione Puglia Assessorato all’Urbanistica e 

soggetti terzi interessati.  

Il Comune di Galatina, dopo aver ricevuto il parere favorevole dall’Autorità di Bacino della 

Regione Puglia, ha trasmesso gli elaborati inerenti il Rapporto Ambientale preliminare ai 

fini della procedura di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) alla Regione Puglia. 

Con determina n. 445 del 02.09.2009 il Dirigente regionale dell’Ufficio VAS ha ritenuto 

“l’intervento di riqualificazione area ex D7 PUG Comune di Galatina (LE) – proponente 

Comune di Galatina – escluso dalla procedura V.A.S. per tutte le motivazioni e con tutte le 

prescrizioni espresse in narrativa…” 

La Regione Puglia, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, ha quindi proceduto a 

tipizzare l’area come zona D/7 – Commerciale per medie e grandi strutture di vendita con 

delibera della Giunta Regionale n. 1416 del 15/06/2010. 

Attualmente sull’area non grava alcun vincolo imposto dal PPTR, e non insistono immobili 

ed aree di notevole interesse pubblico o tutelate per legge. Non è interessata da ulteriori 

contesti paesaggistici quali: struttura idrogeomorfologica, struttura ecosistema ambientale, 

struttura antropica e storico culturale. 

 

Per una migliore e più immediata lettura da parte degli Enti interessati si è ritenuto di 

riproporre per intero la nuova documentazione progettuale e di allegare alla presente 

relazione la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1416 del 15 giugno 2010. 
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RICONFIGURAZIONE DELLA PLANIMETRIA DI PROGETTO
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                                                  RELAZIONE TECNICA 

 
 
1. INTRODUZIONE 

 

Le aree commerciali integrate di nuova generazione, basate su sistemi di vendita misti 

(galleria di negozi, medie e grandi superfici, etc..), si sono caratterizzate a livello europeo 

e nazionale come elementi indispensabili per una corretta e moderna gestione 

commerciale del territorio. 

Queste strutture sono entrate nell’organizzazione della vita di milioni di persone ed oramai 

rappresentano dei veri e propri centri di incontro e di aggregazione. 

L’ubicazione del progetto, nel territorio di Galatina, lungo la strada stradale a quattro corsie 

SS.101, scaturisce dalla fondata esigenza di avere, anche in quell’area, in cui gravitano i 

comuni a maggior densità abitativa della Provincia di Lecce, caratterizzati anche dalla 

presenza di numerose aziende, un moderno punto di vendita che possa trainare lo 

sviluppo del territorio in una dimensione sempre più moderna. 

Le forti ricadute occupazionali, valutabili, a regime, complessivamente in oltre 200 unità 

lavorative e l’indotto creato dall’investimento, possono dare al territorio del Comune di 

Galatina ed alle zone limitrofe uno sviluppo difficilmente proponibile con altri tipi di 

intervento sul territorio. 

A questo deve essere aggiunto il considerevole impiego di manodopera locale per la 

realizzazione del progetto, in quanto la tipologia delle lavorazioni da effettuare 

(edile,impiantistica,fognaria,stradale,etc.) trova alte e qualificate specializzazioni nelle 

imprese locali. 

 

 

2. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE DELLO S TATO DEI LUOGHI 

 

L’intero complesso è ubicato nel territorio del Comune di Galatina, a ridosso della SS. 101 

Salentina che collega Lecce a Gallipoli. 

Il lotto interessato dall’intervento misura circa mq 244.131, ed è censito al Fg. 9 del 

Comune di Galatina, p.lle n° 71, 61, 49, 51, 2. 

Di tutte le particelle, la Pantacom srl ha piena disponibilità. 

Lo stato dei luoghi evidenzia una superficie priva di vegetazione delimitata dalla SP 

Galatina-Copertino, dalla complanare ANAS, dalla strada intercomunale Galatina- 
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Copertino e da viabilità interpoderale. 

Agli estremi del lotto  sono già stati realizzati due svincoli a livelli sfalsati che collegano 

adeguatamente la SS.101 alla viabilità secondaria già citata. 

L’area è solo in piccola parte coltivata a seminativo, per il resto non presenta alcun tipo di 

coltivazione. 

Alla estremità  Nord-Est, nei pressi dell’intersezione fra la complanare e la strada vicinale 

è stato realizzato un pozzo per uso irriguo dotato di cabina elettrica. 

 

 

3. INDICI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO 

 
L’area in esame è tipizzata nel PUG vigente come zona D/7: Commerciale per medie e 

grandi strutture di vendita. 

In tale zona lo strumento urbanistico esecutivo deve rispettare le seguenti prescrizioni: 

• Ift 2,0 mc/mq; 

• Hmax 14 m; 

• Rc - la superficie coperta non deve superare il 25% dell’area totale del lotto; 

• Us – la superficie da destinare ad attività collettive ed a verde pubblico (escluse le sedi 

viarie) non può essere inferiore a 80 mq / 100 mq di superficie lorda di pavimento 

edificata di cui il 50% sistemata a parcheggi; 

• Dc (distanza dai confini) min. 10 mt; 

• Ds (distanza dalle strade esterne al Piano di lottizzazione - Filo Fisso):  

  10 m dalle strade Comunali 

  30 m dalle strade Provinciali 

  40 m dalle strade Statali; 

• P – la superficie a parcheggio è costituita dalla somma delle aree a parcheggio previste 

dalla L.R. n. 11/2003 e dall’art.5 del D.L. 1444/68 (considerata in Us).  

Qualora le superfici di vendita corrispondono a negozi di vicinato, per le quali la L.R. n. 

11/2003 non prevede parcheggi pertinenziali, saranno considerati quelli previsti dalla L. 

122/89. 

• Vc– il 50% della superficie scoperta, al netto della superficie a parcheggio, dei relativi 

spazi di manovra e della viabilità di accesso, deve essere sistemata a verde 

prevalentemente con essenze ad alto fusto di specie autoctone.   

Le sagome, indicate in planimetria, sono indicative e possono essere suddivise o variate 
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nella forma sulla base delle esigenze del mercato. Saranno, comunque, rispettate le 

distanze dalle strade esterne comunali, provinciali e statali e tutti le prescrizioni 

urbanistiche suindicate.  

Variazioni rilevanti al Piano di Lottizzazione saranno sottoposte a verifica da parte delle 

Autorità Comunali. 

 

 

4. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO E SUE CARATTERISTI CHE 

 

L’intervento è stato progettato con l’obiettivo di integrare tra loro diverse funzioni ed attività 

economiche e di servire un ampio bacino di utenza . 

Una delle problematiche più importanti per la fruibilità dei centri o aree commerciali 

integrate è quella relativa alla viabilità. 

L’area interessata risponde adeguatamente a questa esigenza, in quanto è prospiciente la 

SS101 Lecce-Gallipoli : una strada a quattro corsie della larghezza di mt 18,80. 

Attualmente il lotto è collegato alla predetta S.S. 101 da due svincoli ubicati alle estremità 

Est ed Ovest. Da questi ultimi si accede alla viabilità complanare esistente,  adiacente e 

parallela alla predetta S.S. 101,su cui prospetta per intero il lotto. 

Uno dei problemi affrontati nella fase di progettazione è stato quello di evitare che il traffico 

proveniente dalla SS 101 potesse in qualche modo subire rallentamenti per la presenza di 

incroci a raso o di “stop” che in qualche modo ne bloccassero la continuità. 

Per fare questo è stata prevista una rotatoria, collocata su aree di disponibilità Pantacom e 

parzialmente sui relitti o svincolo ANAS, per consentire un accesso continuo, senza 

interruzioni ed alcun tipo di rallentamento. 

L’ ingresso all’area commerciale integrata per il traffico proveniente dalla SS 101 avviene 

pertanto nel modo seguente: i veicoli imboccano la corsia di decelerazione e senza 

soluzione di continuità vengono canalizzati in lunghe ed ampie corsie di accumulo, che si 

sviluppano sia all’esterno che all’interno dell’area commerciale integrata. 

Gli ingressi e le uscite dell’intera area commerciale, costituiti oltre che dalla rotatoria 

predetta anche da n. 4 collegamenti con la viabilità complanare esistente, sono stati 

distribuiti, come si evince dalle planimetrie allegate, in più punti con lo spirito di offrire i 

necessari spazi di entrata e di uscita. 
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Le code, che potranno eventualmente formarsi nei periodi di punta, non incideranno sulla 

viabilità esterna, ma saranno assorbite per intero all’interno dell’area commerciale 

integrata. 

Le uscite convogliano il traffico in più punti della SS.101, sulla strada provinciale Galatina-

Copertino e su quella intercomunale collegata alla SS.101 da un ulteriore svincolo stradale 

a livello sfalsato.  

La viabilità interna è di 8 mt di larghezza, mentre gli spazi per i parcheggi hanno una 

larghezza di mt 2.50, una lunghezza di mt 5 ed uno spazio di manovra di mt 6. 

Le strade interne non hanno larghezze maggiori in quanto è necessario far rallentare gli 

utenti evitando che si raggiungano velocità pericolose. Per questo, soprattutto nei rettilinei, 

su cui confluiscono perpendicolarmente le aree di parcheggio, saranno inserite delle 

bande rumorose e dei leggeri dossi artificiali. 

Il numero dei parcheggi previsti deriva dalla somma di quanto richiesto dal D.M. 1444/68, 

dalla legge 122/89 e dalla legge regionale n° 11/2003 (con attuazione nel Regolamento 

Regionale n. 7 del 28/04/2009). 

Per il D.M. 1444/68 si è fatto riferimento a quanto disposto dall’art. 5 comma 2  :”nei nuovi 

insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di 

pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, 

escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi. 

Tale limite è stato ampiamente soddisfatto,cosi come soddisfatti sono stati quelli derivanti 

dalle altre disposizioni di legge. 

Nella parte posteriore degli edifici sono state collocate le aree di carico e scarico delle 

merci,che fungeranno, anche da parcheggi privati. 

L’area di parcheggio privato dell’area commerciale integrata sarà realizzata in due modi 

diversi: 

- una parte con fondo inghiaiato atto a sopportare carichi di autocarri pesanti e 

pavimentata con massicciata bituminosa di spessore compresso di 10 cm e successivo 

riporto di manto di usura in conglomerato bituminoso fillerizzato di tipo chiuso, 

confezionato a caldo con puro bitume dello spessore compresso di cm 3; 

-  la rimanente con il sistema del prato armato o del mattonprato. Si tratta di realizzare un 

supporto statico drenante costituito da ghiaietto o stabilizzato dello spessore di circa 30 

cm; sottofondo al proteggi prato, costituito da sabbia silicea o pietrisco fine, e successiva 

rullatura con rullo a mano, dello spessore di circa 5 cm; posa in opera della struttura in 

polietilene a nido d’ape e riempimento degli alveoli per circa metà altezza con coltivo 
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composto da sabbia silicea, terra vegetale vagliata ed arricchita con torba e humus; 

semina e successiva copertura del seme per uno spessore di circa 1 cm con lo stesso 

materiale. 

Gli spazi di sosta saranno delimitati da elementi circolari in polietilene di colore bianco che 

si incastrano negli alveoli della grata “proteggi prato”. 

Il vantaggio è notevole sia per l’assorbimento delle acque meteoriche che per l’impatto 

ambientale ed il microclima. Le aree di parcheggio saranno delimitate da guard-rail 

metallico, del tipo omologato, verso gli spazi pubblici, ma nel rigoroso rispetto ambientale.  

I parcheggi saranno adeguatamente compartimentati ed adeguati alle norme di sicurezza. 

Gli accessi carrai privati (aree di carico e scarico) saranno forniti di robuste sbarre di 

chiusura scorrevoli con relativi occhielli per lucchetti mobili. 

Il parcheggio per il pubblico sarà dotato di: 

 -segnaletica orizzontale e verticale a delimitazione dei posti auto compresa la 

numerazione delle corsie; 

 -segnaletica orizzontale e verticale a delimitazione dei posti auto per i portatori di 

handicap; 

 -segnaletica stradale orizzontale e verticale per l’indicazione dei sensi di marcia, 

di entrata e uscita dal parcheggio; 

 -portali con segnaletica illuminata all’ingresso dei parcheggi ed in alcuni punti del 

percorso d’uscita; 

 -cordoli in cemento verniciabili in giallo stradale, a delimitazione delle testate delle 

zone a verde; 

 -marciapiedi, sul perimetro degli edifici, realizzati con cordoli in cemento,  e 

pavimentazione in masselli autobloccanti in cemento con scivoli di raccordo nei 

punti di entrata e uscita e attraversamenti vari; 

 -griglie carrabili per intercapedini in acciaio zincato a caldo; 

 -cordoli in cemento armato a vista e strutture a cupolino per i punti di raccolta dei 

carrelli spesa; 

 -dissuasori per il traffico stradale per limitare la velocità delle autovetture nell’area 

di parcheggio; 

 -arredo urbano (contenitori per carte, porta biciclette, supporti per directory del 

centro); 
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5. SISTEMAZIONE A VERDE 

 

Particolare attenzione sarà rivolta alla scelta delle specie arboree ed arbustive che 

occuperanno le aree destinate a verde. I criteri utilizzati nella definizione di tali aree sono 

quelli dei tre strati boschivi della macchia mediterranea riproducendo lo strato arboreo e 

arbustivo. 

Le specie utilizzate sono per lo più piante tipiche di queste zone, che sopportano i climi 

temperati, e allo stesso tempo possono essere utilizzate come piante ornamentali sia per 

le zone boschive che per i cigli stradali. 

Per quanto riguarda lo strato arboreo la scelta è ricaduta su alberi di alto fusto come il 

Leccio (Quercus Ilex), il Carrubo (Ceratonia Siliqua), il Tiglio (Tilia Cordata) e il Bagolaro 

(Celtis Australis).  

Diversa funzione, per lo più ornamentale hanno le specie come la Paulonia (Paulonia 

Tormentosa), l’Albero di Giuda (Cercis Siliquastrum), l’Acacia (Acacia Rustika) e il Viburno 

(Viburnum Tinus), quest’ultimo utilizzato come pianta ornamentale tra i parcheggi. Queste 

specie si differenziano dalle altre per la fioritura che producono a seconda delle diverse 

stagioni. 

A completamento delle aree a verde è stata utilizzata un’associazione di arbusti 

mediterranei quali il Mirto, il Lentisco, la Philirea, l’Alaterno e il Corbezzolo, alternati ad 

una specie tipica della zona quale il Fico d’India (Opunzia ficus-indica). 

L’alberatura sempreverde scelta è tra quella particolarmente resistente alle avversità 

ambientali in modo da non produrre liquidi o resine dannose alle vernici delle automobili. 

Le aree a verde saranno protette dai veicoli parcheggiati con robusti cordoli in cemento 

e,ove occorra, con guard-rail. Nel caso in cui gli alberi siano posizionati in aiuole ubicate a 

diretto contatto con le auto saranno installate delle opportune protezioni, alle stesse 

piante, in acciaio zincato.  

Tutte le zone a verde saranno servite da un impianto di irrigazione come descritto 

successivamente. 

All’interno del lotto sarà riservata un’area per l’inserimento di un eventuale distributore di 

carburanti. Allo stato attuale non è previsto nessun progetto per la realizzazione del 

distributore. Nel caso in cui non si dovesse realizzare, l’area sarà successivamente 

destinata a verde. 

 

 



 9

6. RIDUZIONE DEI CONSUMI - RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZO DEL 

FOTOVOLTAICO INTEGRATO  

 

Saranno garantiti sia l’uso dei materiali di edilizia bio con un involucro adeguato alle 

performances indispensabili a definire il risparmio energetico. 

L’involucro edilizio, infatti, sarà interamente rivestito con uno strato di isolante con 

conducibilità termica molto bassa. Il rivestimento interesserà non solo le pareti esterne ma 

anche i solai ed i pavimenti annullando i ponti termici. L’azione di contenimento dei 

consumi energetici riguarderà anche l’uso di vetri bassoemissivi e di camere di isolamento 

potenziate fino a 16mm. Il livello energetico sarà quello previsto dalla legge 311/06 e 

s.m.i., con riferimento ai parametri indicati per la zona climatica C. 

Dal punto di vista del comfort ambientale, soprattutto a causa della tropicizzazione del 

clima, si climatizzeranno gli ambienti (caldo/freddo) dotandoli di un sistema di circolazione 

forzata dell’aria. La scelta impiantistica che meglio risponde a tali esigenze è quella di 

utilizzare pompe di calore a volume variabile (VRF) che consente di ottenere il 

raffrescamento ed il riscaldamento dell’aria in tempi molto brevi con COP e ESER 

notevolmente superiori alle efficienze raggiungibili con l’utilizzo di caldaie anche se a 

condensazione. Sarà escluso l’utilizzo di pannelli radianti in quanto a causa della elevata 

inerzia dell’impianto si prolungherebbero inutilmente i tempi di accensione e spegnimento 

vanificando così il presunto risparmio energetico. 

Il risparmio energetico sarà garantito anche attraverso l’adozione di un buon sistema di 

coibentazione termica degli involucri edilizi. In particolare, sarà utilizzato, sia nelle 

murature perimetrali che in copertura, un materiale di origine vegetale con ottime 

caratteristiche coibenti come il sughero e sarà installato con uno spessore adeguato.  

Gli edifici saranno dotati, inoltre, di un impianto fotovoltaico di ultima generazione, 

installato in copertura. I pannelli verranno installati con un’inclinazione di 30° per garantire 

la maggiore prestazione possibile e saranno posizionati sulle coperture in modo 

“integrato”. 

Il sistema di produzione di acqua calda sanitaria sarà realizzato mediante pannelli solari 

ampiamente dimensionati in modo da garantire nella maggior parte dei casi l’indipendenza 

dalla fonte di energia primaria. In casi di emergenza, la produzione di A.C.S. sarà 

comunque garantita con alta efficienza grazie all’utilizzo di una seconda pompa di calore a 

R134a in serie con la pompa di calore usata per il condizionamento. Questa soluzione 
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garantisce un consumo energetico pari a circa la metà di quello necessario in caso di uso 

di una tradizionale caldaia a gas. 

Inoltre, per ridurre al minimo le spese per la climatizzazione e della relativa gestione, il 

sistema sarà stato dotato di un impianto di telecontrollo tramite web in grado di ottimizzare 

i consumi e segnalare eventuali guasti. 

Per migliorare ulteriormente le previsioni di progetto, i terminali interni saranno canalizzati 

con un impianto di aspirazione di aria esterna dotato di recuperatore entalpico che 

garantisce un adeguato ricambio di aria senza disperdere energia in ambiente esterno. 

In merito all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, l’area commerciale integrata si 

sfrutterà l’energia elettrica prodotta da un apposito impianto fotovoltaico opportunamente 

dimensionato. 

Per quanto riguarda il contenimento dei consumi elettrici si opterà per l’utilizzo di un 

sistema di illuminazione a LED o a induzione a bassissimo consumo di energia.  

Attualmente la resa cromatica e il flusso luminoso delle lampade a LED ha avuto un 

progresso notevolissimo e consente una più omogenea illuminazione degli esterni ed una 

più morbida illuminazione per gli ambienti interni. Inoltre, l’uso di tali lampade, come 

consolidato in altri Paesi, dà maggiori garanzie di bassa manutenzione e maggiore 

durabilità.  

 

 

7. RIDUZIONE DELL’IMPATTO NELL’UTILIZZO DEI MATERIA LI IMPIEGATI NELLA 

COSTRUZIONE – RIFIUTI E ISOLE ECOLOGICHE – AREE DI COMPOSTAGGIO – 

RETI DUALI – STOCCAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE 

 

Sarà innanzitutto garantita la compatibilità ambientale e la salubrità delle costruzioni 

utilizzando materiali non inquinanti e riciclabili, impianti a basso consumo energetico e per 

quanto possibile cercando di sfruttare risorse del posto. 

In particolare la complessità e la grande articolazione del settore produttivo rende 

particolarmente delicato il compito di valutare la qualità ecologica dei materiali edili e la 

stesura di corretti eco-bilanci. 

I materiali più accreditati per la realizzazione di edifici che rispondano ai requisiti di bio-

tecnologia saranno usati per la realizzazione delle strutture dell’ area commerciale 

integrata di Galatina. 
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In particolare per quanto attiene la produzione dei rifiuti che scaturiscono dal movimento di 

materiale, gli stessi saranno riutilizzati sul posto per appianare le superfici relative alla 

costruzione degli edifici, dei piazzali e per la base della viabilità principale. 

Il ciclo di riutilizzo del materiale inerte sarà pertanto chiuso mediante la separazione del 

terreno vegetale che sarà steso su quello esistente, e il materiale proveniente dagli scavi 

che sarà invece utilizzato nell’ area d’intervento. 

Le  fondazioni e le opere strutturali in cemento armato saranno realizzate utilizzando il 

cemento puro, in cui sia certificato, l’ assenza di radioattività e la non additivazione in fase 

di produzione o con materie provenienti da scarti di altre lavorazioni industriali. Sarà 

utilizzato l’ acciaio austenico, un acciaio inossidabile che presenta una particolare 

microstruttura con bassi valori di permeabilità magnetica. Queste proprietà 

paramagnetiche, annullano il fenomeno delle correnti indotte ed evitano possibili 

distorsioni del campo magnetico naturale. Le tompagnature e le partizioni interne saranno 

realizzate con lastre di cartongesso posate su un orditura metallica . 

Gli intonaci saranno realizzati su base calce per garantire una migliore regolazione 

termoigrometrica e quindi condizioni microclimatiche interne positive ed equilibrate. 

Per quanto attiene le pitture, vernici e collanti saranno utilizzate resine ed oli vegetali. Per 

impermeabilizzare le fondazioni ed eventuali murature contro-terra sarà utilizzata la 

bentonite. Per l’isolamento termico ed acustico saranno utilizzati materiali dotati di:  

traspirabilità, igroscopicità, resistenza al fuoco, alle muffe, funghi, insetti, roditori  senza l’ 

utilizzo di prodotti sintetici. 

Uno dei migliori coibenti di origine vegetale che verrà utilizzato è il sughero, mentre per 

quelli di origine minerale si fa riferimento alla la vermiculite ed all’ argilla espansa . 

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti, nel progetto sono state previste due isole 

ecologiche tese alla razionalizzazione e ad alla massimizzazione della raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti sia dalle attività economiche che dai fruitori.  

Per quanto attiene invece gli ingombranti derivanti dalle singole attività commerciali, questi 

saranno depositati in container al servizio di ogni singola attività commerciale, e collocati            

all’ interno dell’ area di carico e scarico.  

Nei pressi delle isole ecologiche saranno previste, inoltre, delle aree di compostaggio al 

fine di produrre, dagli scarti organici quali bucce, foglie, rami triturati, ecc., sostanze 

minerali utili all’accrescimento delle piante in modo totalmente naturale. 

Come già illustrato nella verifica  assoggettabilità a VIA,  le piazzole delle isole ecologiche 

saranno realizzate con particolari calcestruzzi additivati per evitare la permeabilità nel 
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sottosuolo. Tutte le isole  saranno circondate da reti metalliche, e da alberi di medio e alto 

fusto. 

Come meglio descritto nel paragrafo 6, saranno adottati tutti i dispositivi tecnologici per la 

riduzione del consumo di acqua potabile realizzando una rete duale di 

approvvigionamento idrico: una dall’AQP (per usi potabili); l’altra per l’antincendio, 

l’irrigazione e gli scarichi dei WC mediante il recupero delle acque di pioggia, 

differenziando quelle provenienti dalle coperture degli edifici da quelle provenienti dalle 

aree adibite a parcheggio. 

L’ area oggetto dell’ intervento è attualmente area adibita ad uso seminativo e non si 

ritiene, pertanto, possa esserci la presenza di rifiuti speciali, pericolosi e non. 

Qualora nel corso dei lavori dovesse verificarsi la presenza di tale evento, ad oggi 

imprevisto, per evitare  che nel corso dei lavori se si verificasse la presenza di rifiuti 

speciali si debba interrompere il corretto svolgimento dei lavori, la società si impegna a 

sottoscrivere un contratto preliminare di smaltimento con ditte specializzate. 

Infine si precisa che nella fase di gestione, grazie alle isole ecologiche già previste sarà 

posto in essere un corretto sistema di raccolta e separazione di tutte le tipologie di rifiuto 

prodotte prevedendo il trasporto e recupero della frazione dei rifiuti solidi urbani e di quelli 

a questi assimilati in misura almeno pari alla percentuale del 60%. 

 

 

8. CONSUMI IDRICI - RIDUZIONE 

 

L’approvvigionamento idrico per l’acqua potabile avverrà con il collegamento alla rete AQP 

che si sviluppa lungo la SP 18 Galatina – Copertino. In particolare ci si potrà collegare a 

Collemeto, attraversando la sede stradale SS 101 con lo spingi-tubo in quanto la viabilità 

si sviluppa su un rilevato di circa 3 mt più alto dalla quota del Centro Commerciale. 

Saranno soddisfatte le esigenze dell’intero complesso con la rete di approvvigionamento 

che avrà un tracciato ad anello intorno ad esso, e sarà realizzata in tubazioni in ghisa 

catramata con giunti realizzati con pezzi speciali. 

Saranno adottati tutti i dispositivi tecnologici per la riduzione del consumo di acqua 

potabile realizzando una rete duale di approvvigionamento idrico: una dall’AQP (per usi 

potabili); l’altra per l’antincendio, l’irrigazione e gli scarichi dei WC mediante il recupero 

delle acque di pioggia. 
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Per questi ultimi (scarichi dei wc, per l’irrigazione, il raffrescamento e l’antincendio) si 

provvederà a collegare tutto il sistema alle vasche di raccolta delle acque meteoriche. 

L’intero complesso sarà dotato di un doppio impianto capace di raccogliere separatamente 

le acque provenienti dalla copertura degli edifici e quelle dalle aree di parcheggio. 

In particolare tutti i pluviali di scarico provenienti dalle coperture degli edifici verranno 

collegati ad una tubazione interrata, opportunamente intervallata con pozzetti di ispezione, 

che provvederà a convogliare le acque all’interno di due vasche interrate carrabili, con 

capacità pari a 1.000 mc cadauna. Internamente alla vasca verranno installate pompe 

sommerse che provvederanno ad alimentare l’impianto di irrigazione del prato armato 

realizzato nell’area a parcheggio, dello scarico W.C. e degli spazi a verde esistenti 

all’interno dell’area d’intervento. 

Le acque piovane provenienti dalle aree esterne e non assorbite dai parcheggi realizzati in 

matton-prato o prato armato, vengono raccolte grazie ad una fitta rete di caditoie carrabili 

a griglia continua collegate tra loro con tubazioni interrate ispezionabili attraverso pozzetti 

in calcestruzzo. 

Il deflusso verso le caditoie sarà garantito da opportune pendenze realizzate nelle aree a 

parcheggio. Le acque così raccolte verranno incanalate all’interno di impianti dissabbiatori-

disoleatori che provvederanno, in prima fase, a separare le sabbie ed il terriccio presente 

e successivamente ad eliminare gli oli minerali eventualmente provenienti dai parcheggi. 

Quindi, una volta depurate, saranno convogliate all’interno di una ulteriore vasca che sarà 

utilizzata per l’impianto di irrigazione. Nei periodi invernali, o di maggior intensità piovosa, 

il troppo pieno sarà convogliato all’interno di una trincea drenante costituita da una 

tubazione interrata forata e disperdente ricoperta da uno strato di materiale inerte 

calcarenitico molto fine. 

…………….Il tutto secondo le disposizioni previste dall’appendice A1 del Piano Direttore: 

Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree 

esterne di cui all’art.39 D.Lgs.152/99 come novellato dal D.Lgs 258/2000, per il quale si 

rimanda alle relazioni ed agli appositi elaborati allegati al progetto. 

Per la riduzione del consumo di acqua saranno utilizzati sistemi integrati quali: 

 

1. vaschette di scarico w. c. a due mandate per contenere i consumi giornalieri. 

La valvola di scarico consentirà un effettivo scarico totale di soli 4,5 litri per un 

eccellente risparmio idrico, infatti grazie al sistema a doppio volume il 
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quantitativo minimo d'acqua richiesto consentirà di risparmiare acqua fino al 

50% rispetto agli scarichi da 6 o 9 litri. 

 

2. miscelatori d’acqua nei rubinetti (frangigetto) con pulsante di arresto temporizzato. 

L’azione combinata di acqua ed aria miscelata in un unico getto consente di 

ridurre gli sprechi derivanti dall’utilizzo di eccessivi quantitativi d’acqua. 

 

3. miscelatori con comando fotocellula anti spreco d'acqua (miscelazione e flusso 

d'acqua preregolabili D.P.R. 327). 

La fotocellula a raggi infrarossi consentirà al rubinetto di erogare acqua a 

seguito di una presenza di almeno 5 secondi, avviando il risciacquo 

all'allontanamento dell'utilizzatore. 

 

 

9. SMALTIMENTO ACQUE REFLUE  

 

Il convogliamento delle acque reflue dell’area commerciale avverrà tramite il collegamento 

alla rete fognante esistente nell’abitato di Collemeto (già realizzata e ultimata in data 

31.12.2001),  cosi come indicato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Galatina.  

Gli attraversamenti del corpo stradale della SS101, saranno effettuati con tubo guaina in 

acciaio, onde evitare cedimenti di qualsiasi tipo.  

La eventuale differenza di quota tra la rete fognante nera dell’ area commerciale integrata 

e il pozzetto di collegamento a Collemeto sarà risolta con la realizzazione di una condotta 

in pressione a partire dalla quota minima raggiungibile a gravità.  

Tale condotta sarà realizzata in ghisa sferoidale a partire da una stazione di pompaggio 

interrata, ubicata marginalmente alle aree del Centro Commerciale. 

Le acque bianche saranno, come detto, opportunamente incanalate, filtrate e depositate in 

contenitori, da cui il troppo pieno sarà collegato ad una trincea drenante e saranno 

utilizzate per gli usi descritti nel capitolo precedente (wc, irrigazione, antincendio,…). 

La riduzione dello scarico delle acque reflue sarà garantita, pertanto, dall’adozione di reti 

fognarie separate per le acque nere, le acque bianche e le acque grigie. 
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10. IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO ED INTERNO ALL’ AREA  COMMERCIALE, 

CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E UTILIZZO DI TECNOLOGIE A 

BASSO CONSUMO  

 
L’impianto di illuminazione esterno, studiato in modo tale da disporre dell’idoneo grado di 

illuminamento in funzione del tipo di attività da svolgere nell’area, sarà realizzato con pali 

tronco-conici dritti o curvi e corpi illuminanti di tipo “cut off”, evitano la dispersione dei flussi 

luminosi verso l’alto. 

Per quanto riguarda il contenimento dei consumi elettrici si opterà per l’utilizzo di un 

sistema di illuminazione a LED o a induzione a bassissimo consumo di energia.  

Attualmente la resa cromatica e il flusso luminoso delle lampade a LED ha avuto un 

progresso notevolissimo e consente una più omogenea illuminazione degli esterni ed una 

più morbida illuminazione per gli ambienti interni. Inoltre, l’uso di tali lampade, come 

consolidato in altri Paesi, dà maggiori garanzie di bassa manutenzione e maggiore 

durabilità.  

Il collegamento dell’impianto avverrà direttamente sulla cabina di distribuzione dell’ENEL e 

sarà realizzato con una serie di armadietti posti nelle vicinanze delle aree di verde 

attrezzato. Circuiti elettrici, tracciati e dimensioni dei cavi saranno studiati in modo da 

garantire illuminazioni per settore, efficienti e rispondenti alle norme. 

Ai fini della sicurezza, tutto l’impianto sarà reso equipotenziale tramite un collegamento di 

tutti i pali ad uno stesso circuito, con una corda di rame nudo a cui saranno collegati una 

serie di dispersori a puntazza di acciaio zincato. 

Tutti i pali esistenti e la rete aerea di distribuzione di MT ENEL presenti all’interno dell’area  

interessata saranno interrati in opportuni cavidotti a spese e cura dei richiedenti, e la 

cabina attualmente esistente all’interno dell’area sarà sostituita da due box-cabina in 

grado di distribuire le potenze necessarie al funzionamento dell’area. 

Negli ambienti interni agli edifici sarà garantito un adeguato livello di illuminazione naturale 

per contenere al massimo l’uso della luce artificiale nelle ore diurne. Saranno, inoltre, 

adottati dispositivi che permettano di controllare e razionalizzare i consumi di energia 

elettrica per illuminazione. 

In generale, per quanto attiene agli impianti propri di ogni struttura, quali l’impianto 

elettrico, di condizionamento, idrico-sanitario, idrico antincendio e di parafulmini, gli stessi 

saranno oggetto di specifici progetti che, nel rispetto delle vigenti normative in materia di 

sicurezza e prevenzione, permetteranno la scelta delle migliori soluzioni tecniche. 
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Il complesso in oggetto sarà realizzato a ridosso della S.S. 101 Lecce-Gallipoli; tale strada 

viene classificata dal Nuovo Codice della Strada come strada di tipo B per il quale si 

prescrive, per i nuovi insediamenti, un distanza minima dal confine stradale di m 40. 

Inoltre, nelle aree interessate dal progetto in oggetto non sussistono vincoli che possano 

pregiudicare la realizzazione e la successiva corretta fruizione degli immobili interessati. 

 

 

11. RUMORE – GARANZIA DI UN BUON CLIMA ACUSTICO 

 

Per quanto attiene la stima del rumore negli ambienti interni, all’esterno dell’area ed 

interno ad essa, si rimanda alla relazione “Previsione di impatto acustico” appositamente 

redatta. 

Si precisa che i punti previsti all’art. 8 del R.R. n.27 del 22/12/2011 vengono rispettati. 

 

 

12. RISPONDENZA DELL’INTERVENTO AGLI STANDARD URBAN ISTICI 

 

AREE A STANDARD PUBBLICI DM 1444/68 

 

Le aree a standard pubblici sono state sistemate a parcheggi e verde pubblico nel rispetto 

di quanto stabilito dalle norme del DM 1444/68. Il verde pubblico è stato accorpato in una 

grande area, in modo da creare dei percorsi naturali, dei piccoli parchi, giardini dove 

consentire la sosta ed il relax e le attività sportive (jogging,etc.) 

La tipizzazione delle aree, in questa fase non vincolante per l’Amministrazione che 

potrebbe in ogni caso decidere di cambiare le destinazioni d’uso verde-parcheggio, è stata 

progettata in coerenza con gli assetti distributivi dell’intera area commerciale integrata. 

Le aree interessate dall’intervento a verde pubblico sono attualmente prive di qualsiasi tipo 

di vegetazione e pertanto saranno oggetto di un corposo intervento di piantumazione di 

alberi di alto fusto, di arbusti ed essenze mediterranee che delimiteranno percorsi-salute 

su cui sarà possibile passeggiare o correre. 

L’intero parco sarà attrezzato con panchine e aree piantumate a prato. 
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CALCOLO STANDARD URBANISTICI 

 

Superficie del lotto di intervento:       mq  244.131 
 
 
 
Area commerciale integrata: 
 
Superficie di vendita         mq 20.000 
Superficie depositi e altro        mq   5.450 
 
          TOTALE mq 25.450 
Prescrizioni dettate dalle N.T.A. del Comune di Galatina:    
 

Indice di  f.t.                =   1,20 mc/mq 
H max    =   14 m 
Rapp. di copertura      =   0,25 
 
 

 
STANDARS URBANISTICI D.M. 1444/68 

 
L’art. 5 – comma 2 del D.M. 1444/68 prevede : nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e 
direzionale, a  mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la 
quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a 
parcheggi … 
 
 

AREA DESTINATA A PARCHEGGI IN BASE ALLA LEGGE n. 12 2/89 
 

Legge n. 122/89: a mc 100 di volume realizzato devono corrispondere mq 10 di superficie a 
parcheggio. 
 
 
 
 
 
 

AREA DESTINATA A PARCHEGGI IN BASE 
 AL REGOLAMENTO REGIONALE n. 7 DEL 28 APRILE 2009 

 
L’area commerciale integrata oggetto del presente progetto è composta da 1500 mq di food e da 
18.500 mq di no-food. 
L’articolo 4, nei commi 2 e 3, prevede: 
 
Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq di superficie di vendita: 
 
 mq 251 – 600 mq 601 – 1.500 mq 1.501 – 2.500 
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Alimentare e misto 0,7 mq 1 mq 1,5 mq 

Beni persona 0,5 mq 0,8 mq 1 mq 

Altri beni e beni a 

basso impatto 
0,4 mq 0,5 mq 0,8 mq 

 
 
 Standard pertinenziali per grandi strutture di vendita, pe ogni mq di superficie di vendita: 

 Oltre mq 2.500 

Alimentare e misto 2,5 mq 

Beni persona 2 mq 

Altri beni 1,5 mq 

 
 
 

CALCOLO STANDARD URBANISTICI  
 
Dalla tabella dei calcoli effettuati per l’individuazione degli standard urbanistici, allegata alla 
presente relazione, si ricava: 
 
 
AREA DA DESTINARE A PARCHEGGI: 
 

- D.M. 1444/68 (*)       mq 10.794,00 

- Legge 122/89        mq      794,00 

- R.R. 7/2009 (**)       mq 25.400,00 

TOTALE mq 35.800,00 

 
 
Il progetto prevede una superficie destinata a parcheggi pari a mq 37.218,00  abbondantemente 
superiore a quelli previsti dai minimi di standard. 
AREA DA DESTINARE A VERDE: 
 

- D.M. 1444/68 (*)       mq 10.794,00  
 
 
Il progetto prevede una superficie destinata a verde pari a mq 15.622,00  > mq 10.794,00. 
 
 

(*) N.B.: a vantaggio degli standard relativi al D.M. 1444/68, nel calcolo della superficie sono state 
considerate anche le murature interne e perimetrali. 
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(**) Negli edifici F, G, H, I è stato previsto l'insediamento di alcuni esercizi di vicinato con superficie di 

vendita di circa 200 mq. Secondo l'art. 13 comma 5 della L.R. 11/2003, per tali esercizi, non sono previsti 

parcheggi pertinenziali e andrebbero conteggiati quelli previsti dalla L. 122/89. Tuttavia, al fine di prevenire 

qualsivoglia modifica interna in tali edifici, il conteggio è stato effettuato secondo il R.R. n. 7/2009 in quanto 

più gravoso rispetto alla L. 122/89. 

 

 

13. VINCOLI URBANISTICI DELLE SERVITÙ AEROPORTUALI 

 
La presenza a circa 3,5-4,0 Km dell’aeroporto militare di Galatina non ha determinato  

sull’area in oggetto alcun tipo di vincolo urbanistico delle servitù aeroportuali. 

Il PRG vigente ed il PUG adottato non prevedono perciò alcun tipo di vincolo per l’area 

oggetto dell’intervento. 

 

Infatti i vincoli aeroportuali di tipo urbanistico, rappresentati dalle servitù aeroportuali, sono 

disciplinati dalla Legge del 4/2/1963 n. 58, che recepisce la normativa ICAO, ossia il 

Codice di navigazione aerea. I vincoli all’edificazione nell’intorno di un aeroporto, sono 

disciplinati dall’Annesso 14, dell’International Civil Aviation Organization, recepiti dalla 

legge n. 58 del 4/2/1963, che modifica gli articoli 714, 715, 716 e 717 del Codice della 

navigazione. 

L’Annesso 14 della normativa ICAO, definisce lo spazio circostante allo scalo 

aeroportuale, mediante il tracciamento di alcune superfici teoriche, che costituiscono i limiti 

delle servitù imponibili agli effetti della posizione ed altezza degli ostacoli naturali ed 

artificiali. 

Occorre specificare che tali servitù si limitano ad impedire che le costruzioni o gli ostacoli, 

nella zona circostante l’aeroporto, superino determinati livelli di altezza,senza vincolare la 

destinazione d’uso  del suolo. 

La normativa prescrive differenti limiti alle altezze delle eventuali opere, per ciascuna delle 

superfici di contenimento degli ostacoli presenti. Limiti che a loro volta si differenziano nei 

coni di atterraggio/decollo. 

Nei coni di atterraggio/decollo, per la distanza di 300 m dal perimetro aeroportuale 

(recinzione), non possono essere costruiti ostacoli di qualsiasi genere. 

Nella superficie che si estende dai 300 m fino a 3000 m di distanza dal perimetro 

aeroportuale,  l’altezza massima degli ostacoli non può superare i 45 m massimi sul livello 

medio dell’aeroporto. (in proiezione crescente) 
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Pertanto,qualora le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico lo 

prevedessero, si potrebbero progettare, nell’area in oggetto, costruzioni alte 45 mt sul 

livello medio della pista aeroportuale. Tre volte più alte di quelle progettate! 

 

 

14. DESCRIZIONE DELL’AREA COMMERCIALE INTEGRATA “NO  FOOD” 

 

Come detto in precedenza, l’Area Commerciale sarà costituita principalmente da attività 

commerciali no food (18.500 mq) e da una porzione da attività commerciali food (1.500 

mq).  

 

Edificio A  

Il fabbricato occuperà una superficie coperta di mq 2.000,00, avrà un’altezza 

massima di m 5,90 e un volume di mc 10.000,00. 

All’interno dell’edificio è prevista la vendita di indumenti ed accessori per attività 

sportiva. 

Nella parte posteriore del fabbricato è prevista un’area di pertinenza della media 

superficie da destinarsi a zona di carico e scarico. 

L’edificio, costituito da un unico piano fuori terra, comprende una superficie di 

vendita (mq 1.500,00) nella parte antistante del fabbricato; un deposito ubicato a 

ridosso dell’area di vendita e i servizi di supporto per la corretta gestione dell’attività 

(spogliatoi e servizi per il personale rigorosamente divisi per sesso, servizi per gli 

utenti, un ufficio per l’amministrazione e la contabilità e locali tecnici).  

L’area più significativa, per dimensioni e funzioni, è quella della vendita; questa 

zona sarà posta in collegamento con il deposito attraverso una zona filtro e sarà da 

essa accuratamente isolata mediante pareti in grado di garantire una resistenza al 

fuoco REI 180. 

Per consentire il rifornimento della merce di vendita nella zona retrostante è stato 

previsto un ampio cortile da cui la merce viene trasferita direttamente nelle zone di 

stoccaggio presenti all’interno dell’edificio.  

A Sud dell’edificio sono stati previsti i locali tecnici per gli impianti elettrico e 

termico.  

Sullo stesso lato saranno alloggiati inoltre i gruppi elettrogeni e gli accumulatori per 

impedire qualsiasi discontinuità nell’erogazione di energia elettrica. 
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All’interno dell’area di vendita gli articoli merceologici saranno collocati secondo 

criteri di funzionalità e fruibilità ottimali che permetteranno una veicolazione celere 

dell’utenza. All’ingresso dell’area di vendita, inoltre, è stata predisposta un’area 

casse, studiata in modo da avere pieno controllo del flusso della clientela in entrata 

ed uscita. 

Le zone di vendita e deposito dell’edificio sono dotate in copertura di lucernari e di 

impianti di termoventilazione. 

Le strutture saranno realizzate in c.a. prefabbricato, per la parte verticale, ed in c.a. 

precompresso, per quella orizzontale. 

Le pareti ed i solai saranno adeguatamente coibentate, rispettando gli standard 

energetici previsti dalla normativa vigente. 

Il pavimento sarà isolato dal terreno mediante massicciata di ghiaia e, ove 

necessario, con l’utilizzo di igloo. 

Luce e ricambi d’aria rispetteranno le disposizioni di legge. 

I servizi in genere (bagni, antibagni e spogliatoi) saranno rivestiti con piastrelle in 

materiale ceramico sino ad un’altezza di m 2,20.  

Gli intonaci saranno del tipo liscio a tre strati.  

Le tinteggiature, del tipo ecologico, saranno di colore chiaro. 

Al fine di consentire la corretta fruibilità anche ai disabili, saranno predisposti 

appositi servizi attrezzati nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia 

di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Il complesso è servito da uscite di sicurezza per consentire la fuga in caso di 

pericolo. Ciascuna uscita e segnalata da apposita cartellonistica. 

L’edificio sarà dotato di impianto antincendio, dimensionato sulla base del carico 

previsto per l’utilizzo finale. Ove necessario sarà impiegato un impianto sprinkler. 

L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alle norme della 46/90 e s.m.i. 

Sulla copertina saranno posizionate le macchine per il condizionamento e, per la 

parte restante, i pannelli fotovoltaici. 

 

 

Edificio B  

Il fabbricato occuperà una superficie coperta di mq 6.500,00, avrà un’altezza 

massima di m 5,90 e un volume di mc 32.500,00. 

All’interno dell’edificio è prevista la vendita di oggettistica e fai da te. 
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Nella parte sinistra del fabbricato è prevista un’area di pertinenza della media 

superficie da destinarsi a zona di carico e scarico. 

L’edificio, costituito da un unico piano fuori terra, comprende una superficie di 

vendita (mq 5.000,00), un deposito ubicato a ridosso dell’area di vendita e i servizi 

di supporto per la corretta gestione dell’attività (spogliatoi e servizi per il personale 

rigorosamente divisi per sesso, servizi per gli utenti, un ufficio per l’amministrazione 

e la contabilità e locali tecnici).  

L’area più significativa, per dimensioni e funzioni, è quella della vendita; questa 

zona sarà posta in collegamento con il deposito attraverso una zona filtro e sarà da 

essa accuratamente isolata mediante pareti in grado di garantire una resistenza al 

fuoco REI 180. 

Per consentire il rifornimento della merce di vendita nella zona retrostante è stato 

previsto un ampio cortile da cui la merce viene trasferita direttamente nelle zone di 

stoccaggio presenti all’interno dell’edificio.  

Dal cortile retrostante si accede inoltre ai locali tecnici per gli impianti elettrico e 

termico.  

Sullo stesso lato saranno alloggiati inoltre i gruppi elettrogeni e gli accumulatori per 

impedire qualsiasi discontinuità nell’erogazione di energia elettrica. 

All’interno dell’area di vendita gli articoli merceologici saranno collocati secondo 

criteri di funzionalità e fruibilità ottimali che permetteranno una veicolazione celere 

dell’utenza. All’ingresso dell’area di vendita, inoltre, è stata predisposta un’area 

casse, studiata in modo da avere pieno controllo del flusso della clientela in entrata 

ed uscita. 

Le zone di vendita e deposito dell’edificio sono dotate in copertura di lucernari e di 

impianti di termoventilazione. 

Le strutture saranno realizzate in c.a. prefabbricato, per la parte verticale, ed in c.a. 

precompresso, per quella orizzontale. 

Le pareti ed i solai saranno adeguatamente coibentate, rispettando gli standard 

energetici previsti dalla normativa vigente. 

Il pavimento sarà isolato dal terreno mediante massicciata di ghiaia e, ove 

necessario, con l’utilizzo di igloo. 

Luce e ricambi d’aria rispetteranno le disposizioni di legge. 

I servizi in genere (bagni, antibagni e spogliatoi) saranno rivestiti con piastrelle in 

materiale ceramico sino ad un’altezza di m 2,20.  
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Gli intonaci saranno del tipo liscio a tre strati.  

Le tinteggiature, del tipo ecologico, saranno di colore chiaro. 

Al fine di consentire la corretta fruibilità anche ai disabili, saranno predisposti 

appositi servizi attrezzati nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia 

di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Il complesso è servito da uscite di sicurezza per consentire la fuga in caso di 

pericolo. Ciascuna uscita e segnalata da apposita cartellonistica. 

L’edificio sarà dotato di impianto antincendio, dimensionato sulla base del carico 

previsto per l’utilizzo finale. Ove necessario, sarà impiegato un impianto sprinkler. 

L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alle norme della 46/90 e s.m.i. 

Sulla copertina saranno posizionate le macchine per il condizionamento e, per la 

parte restante, i pannelli fotovoltaici. 

 

 

Edificio C  

Il fabbricato occuperà una superficie coperta di mq 2.000,00, avrà un’altezza 

massima di m 5,90 e un volume di mc 10.000,00. 

L’edificio sarà l’unico, all’interno dell’area commerciale, in cui sarà adibita la vendita 

di prodotti alimentari. 

Nella parte posteriore del fabbricato è prevista un’area di pertinenza della media 

superficie da destinarsi a zona di carico e scarico. 

L’edificio, costituito da un unico piano fuori terra, comprende una superficie di 

vendita (mq 1.500,00) nella parte antistante del fabbricato; un deposito ubicato a 

ridosso dell’area di vendita e i servizi di supporto per la corretta gestione dell’attività 

(spogliatoi e servizi per il personale rigorosamente divisi per sesso, servizi per gli 

utenti, un ufficio per l’amministrazione e la contabilità e locali tecnici).  

L’area più significativa, per dimensioni e funzioni, è quella della vendita; questa 

zona sarà posta in collegamento con il deposito attraverso una zona filtro e sarà da 

essa accuratamente isolata mediante pareti in grado di garantire una resistenza al 

fuoco REI 180. 

Per consentire il rifornimento della merce di vendita nella zona retrostante è stato 

previsto un ampio cortile da cui la merce viene trasferita direttamente nelle zone di 

stoccaggio presenti all’interno dell’edificio.  



 24

A Sud dell’edificio sono stati previsti i locali tecnici per gli impianti elettrico e 

termico.  

Sullo stesso lato saranno alloggiati inoltre i gruppi elettrogeni e gli accumulatori per 

impedire qualsiasi discontinuità nell’erogazione di energia elettrica. 

All’interno dell’area di vendita gli articoli merceologici saranno collocati secondo 

criteri di funzionalità e fruibilità ottimali che permetteranno una veicolazione celere 

dell’utenza. All’ingresso dell’area di vendita, inoltre, è stata predisposta un’area 

casse, studiata in modo da avere pieno controllo del flusso della clientela in entrata 

ed uscita. 

Le zone di vendita e deposito dell’edificio sono dotate in copertura di lucernari e di 

impianti di termoventilazione. 

Le strutture saranno realizzate in c.a. prefabbricato, per la parte verticale, ed in c.a. 

precompresso, per quella orizzontale. 

Le pareti ed i solai saranno adeguatamente coibentate, rispettando gli standard 

energetici previsti dalla normativa vigente. 

Il pavimento sarà isolato dal terreno mediante massicciata di ghiaia e, ove 

necessario, con l’utilizzo di igloo. 

Luce e ricambi d’aria rispetteranno le disposizioni di legge. 

I servizi in genere (bagni, antibagni e spogliatoi) saranno rivestiti con piastrelle in 

materiale ceramico sino ad un’altezza di m 2,20.  

Gli intonaci saranno del tipo liscio a tre strati.  

Le tinteggiature, del tipo ecologico, saranno di colore chiaro. 

Al fine di consentire la corretta fruibilità anche ai disabili, saranno predisposti 

appositi servizi attrezzati nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia 

di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Il complesso è servito da uscite di sicurezza per consentire la fuga in caso di 

pericolo. Ciascuna uscita e segnalata da apposita cartellonistica. 

L’edificio sarà dotato di impianto antincendio, dimensionato sulla base del carico 

previsto per l’utilizzo finale. Ove necessario, sarà impiegato un impianto sprinkler. 

L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alle norme della 46/90 e s.m.i. 

Sulla copertina saranno posizionate le macchine per il condizionamento e, per la 

parte restante, i pannelli fotovoltaici. 
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Edificio D  

Il fabbricato occuperà una superficie coperta di mq 3.800,00, avrà un’altezza 

massima di m 5,90 e un volume di mc 19.000,00. 

All’interno dell’edificio è prevista la vendita di prodotti tecnologici. 

Nella parte sinistra del fabbricato è prevista un’area di pertinenza della media 

superficie da destinarsi a zona di carico e scarico. 

L’edificio, costituito da un unico piano fuori terra, comprende una grande superficie 

di vendita (mq 3.000,00), un deposito ubicato a ridosso dell’area di vendita e i 

servizi di supporto per la corretta gestione dell’attività (spogliatoi e servizi per il 

personale rigorosamente divisi per sesso, servizi per gli utenti, un ufficio per 

l’amministrazione e la contabilità e locali tecnici).  

L’area più significativa, per dimensioni e funzioni, è quella della vendita; questa 

zona sarà posta in collegamento con il deposito attraverso una zona filtro e sarà da 

essa accuratamente isolata mediante pareti in grado di garantire una resistenza al 

fuoco REI 180. 

Per consentire il rifornimento della merce di vendita, nella zona retrostante è stato 

previsto un ampio cortile da cui la merce viene trasferita direttamente nelle zone di 

stoccaggio presenti all’interno dell’edificio.  

A Ovest dell’edificio sono stati previsti i locali tecnici per gli impianti elettrico e 

termico.  

Sullo stesso lato saranno alloggiati inoltre i gruppi elettrogeni e gli accumulatori per 

impedire qualsiasi discontinuità nell’erogazione di energia elettrica. 

All’interno dell’area di vendita gli articoli merceologici saranno collocati secondo 

criteri di funzionalità e fruibilità ottimali che permetteranno una veicolazione celere 

dell’utenza. All’ingresso dell’area di vendita, inoltre, è stata predisposta un’area 

casse, studiata in modo da avere pieno controllo del flusso della clientela in entrata 

ed uscita. 

Le zone di vendita e deposito dell’edificio sono dotate in copertura di lucernari e di 

impianti di termoventilazione. 

Le strutture saranno realizzate in c.a. prefabbricato, per la parte verticale, ed in c.a. 

precompresso, per quella orizzontale. 

Le pareti ed i solai saranno adeguatamente coibentate, rispettando gli standard 

energetici previsti dalla normativa vigente. 
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Il pavimento sarà isolato dal terreno mediante massicciata di ghiaia e, ove 

necessario, con l’utilizzo di igloo. 

Luce e ricambi d’aria rispetteranno le disposizioni di legge. 

I servizi in genere (bagni, antibagni e spogliatoi) saranno rivestiti con piastrelle in 

materiale ceramico sino ad un’altezza di m 2,20.  

Gli intonaci saranno del tipo liscio a tre strati.  

Le tinteggiature, del tipo ecologico, saranno di colore chiaro. 

Al fine di consentire la corretta fruibilità anche ai disabili, saranno predisposti 

appositi servizi attrezzati nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia 

di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Il complesso è servito da uscite di sicurezza per consentire la fuga in caso di 

pericolo. Ciascuna uscita e segnalata da apposita cartellonistica. 

L’edificio sarà dotato di impianto antincendio, dimensionato sulla base del carico 

previsto per l’utilizzo finale. Ove necessario, sarà impiegato un impianto sprinkler. 

L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alle norme della 46/90 e s.m.i. 

Sulla copertina saranno posizionate le macchine per il condizionamento e, per la 

parte restante, i pannelli fotovoltaici. 

 

 

Edificio E  

Il fabbricato occuperà una superficie coperta di mq 6.500,00, avrà un’altezza 

massima di m 5,90 e un volume di mc 32.000,00. 

All’interno dell’edificio è prevista la vendita di mobili ed arredo per la casa. 

Nella parte destra del fabbricato è prevista un’area di pertinenza della media 

superficie da destinarsi a zona di carico e scarico. 

L’edificio, costituito da un unico piano fuori terra, comprende una grande superficie 

di vendita (mq 5.000,00), un deposito ubicato a ridosso dell’area di vendita e i 

servizi di supporto per la corretta gestione dell’attività (spogliatoi e servizi per il 

personale rigorosamente divisi per sesso, servizi per gli utenti, un ufficio per 

l’amministrazione e la contabilità e locali tecnici).  

L’area più significativa, per dimensioni e funzioni, è quella della vendita; questa 

zona sarà posta in collegamento con il deposito attraverso una zona filtro e sarà da 

essa accuratamente isolata mediante pareti in grado di garantire una resistenza al 

fuoco REI 180. 



 27

Per consentire il rifornimento della merce di vendita, a Nord dell’edificio è stato 

previsto un ampio cortile da cui la merce viene trasferita direttamente nelle zone di 

stoccaggio presenti all’interno dell’edificio. 

Dalla parte retrostante del fabbricato si accede inoltre ai locali tecnici per gli impianti 

elettrico e termico.  

Sullo stesso lato saranno alloggiati inoltre i gruppi elettrogeni e gli accumulatori per 

impedire qualsiasi discontinuità nell’erogazione di energia elettrica. 

All’interno dell’area di vendita gli articoli merceologici saranno collocati secondo 

criteri di funzionalità e fruibilità ottimali che permetteranno una veicolazione celere 

dell’utenza. All’ingresso dell’area di vendita, inoltre, è stata predisposta un’area 

casse, studiata in modo da avere pieno controllo del flusso della clientela in entrata 

ed uscita. 

Le zone di vendita e deposito dell’edificio sono dotate in copertura di lucernari e di 

impianti di termoventilazione. 

Le strutture saranno realizzate in c.a. prefabbricato, per la parte verticale, ed in c.a. 

precompresso, per quella orizzontale. 

Le pareti ed i solai saranno adeguatamente coibentate, rispettando gli standard 

energetici previsti dalla normativa vigente. 

Il pavimento sarà isolato dal terreno mediante massicciata di ghiaia e, ove 

necessario, con l’utilizzo di igloo. 

Luce e ricambi d’aria rispetteranno le disposizioni di legge. 

I servizi in genere (bagni, antibagni e spogliatoi) saranno rivestiti con piastrelle in 

materiale ceramico sino ad un’altezza di m 2,20.  

Gli intonaci saranno del tipo liscio a tre strati.  

Le tinteggiature, del tipo ecologico, saranno di colore chiaro. 

Al fine di consentire la corretta fruibilità anche ai disabili, saranno predisposti 

appositi servizi attrezzati nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia 

di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Il complesso è servito da uscite di sicurezza per consentire la fuga in caso di 

pericolo. Ciascuna uscita e segnalata da apposita cartellonistica. 

L’edificio sarà dotato di impianto antincendio, dimensionato sulla base del carico 

previsto per l’utilizzo finale. Ove necessario, sarà impiegato un impianto sprinkler. 

L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alle norme della 46/90 e s.m.i. 
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Sulla copertina saranno posizionate le macchine per il condizionamento e, per la 

parte restante, i pannelli fotovoltaici. 

 

 

Edifici F, G e H  

I fabbricati occuperanno ciascuno una superficie coperta di mq 1.050,00, avranno 

un’altezza massima di m 5,90 e un volume di mc 5.250,00. 

All’interno degli edifici è prevista la vendita di articoli al dettaglio. 

Per questi edifici il servizio di carico e scarico della merce avverrà sfruttando la 

viabilità di servizio posizionata sul lato Nord degli stessi. 

Gli edifici, costituiti da un unico piano fuori terra, saranno costituita da una superfici 

di vendita di 1.000 mq, da un locale deposito e da adeguati servizi igienici. 

All’interno dell’area di vendita gli articoli merceologici saranno collocati secondo 

criteri di funzionalità e fruibilità ottimali che permetteranno una veicolazione celere 

dell’utenza.  

Le strutture saranno realizzate in c.a. prefabbricato, per la parte verticale, ed in c.a. 

precompresso, per quella orizzontale. 

Le pareti ed i solai saranno adeguatamente coibentati, rispettando gli standard 

energetici previsti dalla normativa vigente. 

Il pavimento sarà isolato dal terreno mediante massicciata di ghiaia e, ove 

necessario, con l’utilizzo di igloo. 

Luce e ricambi d’aria rispetteranno le disposizioni di legge. 

I servizi in genere (bagni, antibagni e spogliatoi) saranno rivestiti con piastrelle in 

materiale ceramico sino ad un’altezza di m 2,20.  

Gli intonaci saranno del tipo liscio a tre strati.  

Le tinteggiature, del tipo ecologico, saranno di colore chiaro. 

L’edificio sarà dotato di impianto antincendio, dimensionato sulla base del carico 

previsto per l’utilizzo finale. Ove necessario sarà impiegato un impianto sprinkler. 

L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alle norme della 46/90 e s.m.i. 

Sulla copertina saranno posizionate le macchine per il condizionamento e, per la 

parte restante, i pannelli fotovoltaici. 
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Edificio I  

Il fabbricato occupa una superficie coperta di mq 1.050,00 e avrà un’altezza 

massima di m 5,90 sviluppando un volume di mc 5.250,00. 

Per questi edifici il servizio di carico e scarico della merce avverrà sfruttando la 

viabilità di servizio posizionata sul lato Nord degli stessi. 

All’interno dell’edificio è prevista la collocazione di n. 8 esercizi di vicinato per la 

vendita di articoli al dettaglio. 

Ogni locale sarà provvisto di servizio igienico per i dipendenti. All’interno dell’area di 

vendita gli articoli merceologici saranno collocati secondo criteri di funzionalità e 

fruibilità ottimali che permetteranno una veicolazione celere dell’utenza.  

Le strutture saranno realizzate in c.a. prefabbricato, per la parte verticale, ed in c.a. 

precompresso, per quella orizzontale. 

Le pareti ed i solai saranno adeguatamente coibentate, rispettando gli standard 

energetici previsti dalla normativa vigente. 

Il pavimento sarà isolato dal terreno mediante massicciata di ghiaia e, ove 

necessario, con l’utilizzo di igloo. 

Luce e ricambi d’aria rispetteranno le disposizioni di legge. 

I servizi in genere (bagni, antibagni e spogliatoi) saranno rivestiti con piastrelle in 

materiale ceramico sino ad un’altezza di m 2,20.  

Gli intonaci saranno del tipo liscio a tre strati.  

Le tinteggiature, del tipo ecologico, saranno di colore chiaro. 

L’edificio sarà dotato di impianto antincendio, dimensionato sulla base del carico 

previsto per l’utilizzo finale. Ove necessario sarà impiegato un impianto sprinkler. 

L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alle norme della 46/90 e s.m.i. 

Sulla copertina saranno posizionate le macchine per il condizionamento e, per la 

parte restante, i pannelli fotovoltaici. 

 

 

Edificio 1  

Il fabbricato occuperà una superficie coperta di mq 550,00, avrà un’altezza 

massima di m 5,00 e un volume di mc 2.200,00. 

All’interno dell’edificio è prevista la realizzazione di un fast-food. 
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L’edificio, costituito da un unico piano fuori terra, comprende una grande sala, in cui 

si svilupperà la consumazione degli alimenti da parte della clientela, servizi igienici 

e locali di lavorazione e conservazione della merce alimentare. 

Nella sala saranno disposti i tavoli e i mobili secondo criteri di funzionalità e fruibilità 

ottimali che permetteranno una veicolazione celere dell’utenza. Essa sarà dotata di 

servizi igienici, rigorosamente divisi per sesso e comprendenti anche un servizio 

per i disabili, accessibili previo l’attraversamento di un locale filtro. 

Da quest’ultimo è anche possibile accedere al locale per la cassaforte, al locale 

trash, alla crew room, ai servizi e spogliatoi per i dipendenti, divisi per sesso, al 

magazzino, alla sala lavaggio e alla cucina. 

Quest’ultima, per la metodologia di vendita, comunicherà direttamente, per mezzo 

di un’apertura,  con l’area somministrazione presente nella sala principale. 

L’edificio è stato studiato, inoltre, per permettere la vendita degli alimenti alla 

clientela che voglia acquistarla direttamente dalle proprie autovetture. È stato 

previsto infatti un percorso carrabile che costeggia l’edificio e dal quale è possibile 

ordinare, pagare e ritirare la merce alimentare. 

Le strutture saranno realizzate in c.a. prefabbricato, per la parte verticale, ed in c.a. 

precompresso, per quella orizzontale. 

Le pareti ed i solai saranno adeguatamente coibentate, rispettando gli standard 

energetici previsti dalla normativa vigente. 

Il pavimento sarà isolato dal terreno mediante massicciata di ghiaia e, ove 

necessario, con l’utilizzo di igloo. 

Luce e ricambi d’aria rispetteranno le disposizioni di legge. 

I servizi in genere (bagni, antibagni e spogliatoi) saranno rivestiti con piastrelle in 

materiale ceramico sino ad un’altezza di m 2,20.  

Gli intonaci saranno del tipo liscio a tre strati.  

Le tinteggiature, del tipo ecologico, saranno di colore chiaro. 

Al fine di consentire la corretta fruibilità anche ai disabili, saranno predisposti 

appositi servizi attrezzati nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia 

di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Il complesso è servito da uscite di sicurezza per consentire la fuga in caso di 

pericolo. Ciascuna uscita e segnalata da apposita cartellonistica. 

L’edificio sarà dotato di impianto antincendio, dimensionato sulla base del carico 

previsto per l’utilizzo finale. Ove necessario sarà impiegato un impianto sprinkler. 
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L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alle norme della 46/90 e s.m.i. 

Sulla copertina saranno posizionate le macchine per il condizionamento e, per la 

parte restante, i pannelli fotovoltaici. 

 

 

Edificio 2  

Il fabbricato occuperà una superficie coperta di mq 384,00, avrà un’altezza 

massima di m 5,00 e un volume di mc 1.536,00. 

L’edificio, costituito da un unico piano fuori terra, comprende una grande sala, con 

relativi servizi igienici rigorosamente divisi per sesso e comprendenti anche un 

servizio per i disabili e un ufficio amministrativo. 

Le strutture saranno realizzate in c.a. prefabbricato, per la parte verticale, ed in c.a. 

precompresso, per quella orizzontale. 

Le pareti ed i solai saranno adeguatamente coibentate, rispettando gli standard 

energetici previsti dalla normativa vigente. 

Il pavimento sarà isolato dal terreno mediante massicciata di ghiaia e, ove 

necessario, con l’utilizzo di igloo. 

Luce e ricambi d’aria rispetteranno le disposizioni di legge. 

I servizi in genere (bagni, antibagni e spogliatoi) saranno rivestiti con piastrelle in 

materiale ceramico sino ad un’altezza di m 2,20.  

Gli intonaci saranno del tipo liscio a tre strati.  

Le tinteggiature, del tipo ecologico, saranno di colore chiaro. 

L’edificio sarà dotato di impianto antincendio, dimensionato sulla base del carico 

previsto per l’utilizzo finale. Ove necessario sarà impiegato un impianto sprinkler. 

L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alle norme della 46/90 e s.m.i. 

 

 

Edificio 3  

Il fabbricato occuperà una superficie coperta di mq 1050,00, avrà un’altezza 

massima di m 5,90 e un volume di mc 5.250,00. 

L’edificio, costituito da un unico piano fuori terra, comprende due locali costituiti da 

una grande sala, con relativi servizi igienici rigorosamente divisi per sesso e 

comprendenti anche un servizio per i disabili, un locale deposito e spogliatoi divisi 

per sesso. 
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Le strutture saranno realizzate in c.a. prefabbricato, per la parte verticale, ed in c.a. 

precompresso, per quella orizzontale. 

Le pareti ed i solai saranno adeguatamente coibentate, rispettando gli standard 

energetici previsti dalla normativa vigente. 

Il pavimento sarà isolato dal terreno mediante massicciata di ghiaia e, ove 

necessario, con l’utilizzo di igloo. 

Luce e ricambi d’aria rispetteranno le disposizioni di legge. 

I servizi in genere (bagni, antibagni e spogliatoi) saranno rivestiti con piastrelle in 

materiale ceramico sino ad un’altezza di m 2,20.  

Gli intonaci saranno del tipo liscio a tre strati.  

Le tinteggiature, del tipo ecologico, saranno di colore chiaro. 

L’edificio sarà dotato di impianto antincendio, dimensionato sulla base del carico 

previsto per l’utilizzo finale. Ove necessario sarà impiegato un impianto sprinkler. 

L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alle norme della 46/90 e s.m.i. 

 

 

L’area commerciale è provvista di ampie zone destinate al parcheggio delle vetture. La 

superficie sviluppata da dette aree è di circa 37.218 mq, abbondantemente superiore ai 

minimi imposti dal D.M. 1444/68, dalla Legge n. 122/89 e dal R.R. n.7 del 28/04/2009.  

Si prevede inoltre una superficie adibita a verde di circa 15.622 mq, nel rispetto di quanto 

indicato dal D.M. 1444/68. 

Nell’area sarà installato un distributore di carburante, posizionato marginalmente all’ area 

commerciale e prossimo alla S.P. 18.  
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Strutture del centro commerciale – Rispondenza alle  N.T.C. 2008 e s.m.i. (normativa 

antisismica)   

 

Per le dimensioni e le caratteristiche funzionali delle strutture, che insisteranno nell’area 

commerciale, la soluzione strutturale più indicata è quella della prefabbricazione e della 

precompressione.  

Plinti e pilastri saranno prefabbricati. Le travi di luce variabile da 8 a 16 m e saranno 

prefabbricate, in cemento armato precompresso, appoggiate ed opportunamente vincolate 

alla testa dei pilastri nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente. 

Le coperture, con tegoli prefabbricati di c.a., avranno una campata variabile da 8 a 16 m e 

saranno completate con idoneo pacchetto di copertura in grado di garantire un’adeguata 

coibentazione ed isolamento.  

I tompagnamenti perimetrali ed alcune pareti delle divisioni interne saranno anch’esse 

prefabbricati con setti pannello opportunamente coibentati.  

Infine ove necessario, per le tramezzature si useranno blocchetti di laterizio o di 

cartongesso REI 120. 

 

 

15. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
Accessibilità, adattabilità, fruibilità sono le tre parole chiave che caratterizzano 

fondamentalmente la L. 13/89 che, con il D.M. attuativo, ha posto fine alle innumerevoli 

serie di disadattamenti funzionali che il consueto modo di progettare induceva nei fruitori 

(disabili e non) in ambito edilizio. Attraverso questa tripartizione, che media sia le esigenze 

di un accesso «totale ed indifferenziato» a tutte le strutture edilizie, sia quelle economiche 

della collettività (i costi dell’accessibilità totale possono essere onerosi) la normativa ha 

posto fine ad una palese carenza. 

Nel progetto è stato affrontato un accurato studio volto sia ad individuare ed eliminare tutte 

le barriere architettoniche sia, parimenti, con l’obiettivo di individuare le fonti potenziali di 

pericolo ed ostacolo. Soltanto un siffatto approccio progettuale si ritiene che possa 

condurre ad una reale caduta delle barriere, e non solo architettoniche, lasciando spazio 

ad una concezione dell’essere umano e del suo habitat più rispondente al «diritto 

all’uguaglianza» in base al quale risulta opportuno, ad esempio, considerare come la nota 

elevazione della vita media abbia comportato un incremento notevole della popolazione 

anziana che in quanto tale, ha una ridotta capacità motoria e sensoriale. 
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Tutti i percorsi esterni, che costituiscono il collegamento tra i parcheggio e le varie 

strutture del Parco, presenteranno un andamento regolare ed il più possibile piano. Le 

dimensioni dei percorsi consentiranno in ogni situazione agevoli manovre di spostamento. 

Tutti i dislivelli saranno raccordati mediante rampe e le intersezioni tra percorso pedonale 

e zone carrabili saranno accuratamente segnalate. Sarà ovunque adottata una 

pavimentazione antisdrucciolo giuntata idoneamente. 

Nelle aree di parcheggio, opportunamente segnalati, saranno individuati posti auto da 

riservare a persone disabili nella misura non inferiore allo standard normativo che fissa 1 

posto auto per disabili ogni 50 (o frazione di 50) posti. 

Per quanto attiene gli ambienti interni, sia con riferimento alla superficie di vendita che agli 

spazi d’uso, si è fatto in modo che l’utenza con ridotta capacità motoria abbia percorsi 

agevolmente fruibili che consentano il raggiungimento di ogni settore. 

Ogni blocco di servizi igienici sarà provvisto di bagni dimensionati ed attrezzati secondo le 

indicazione della L.13/89. 

 

 

 

 

Lecce, 27 Settembre 2015 

 

Ing. Cesare Barrotta 

 

___________________ 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

 

L’area in esame è tipizzata nel PUG vigente come zona D/7: Commerciale per medie e 

grandi strutture di vendita. 

 

In tale zona lo strumento urbanistico esecutivo deve rispettare le seguenti prescrizioni: 

• Ift 2,0 mc/mq; 

• Hmax 14 m; 

• Rc - la superficie coperta non deve superare il 25% dell’area totale del lotto; 

• Us – la superficie da destinare ad attività collettive ed a verde pubblico (escluse le sedi 

viarie) non può essere inferiore a 80 mq / 100 mq di superficie lorda di pavimento 

edificata di cui il 50% sistemata a parcheggi; 

• Dc (distanza dai confini) min. 10 mt; 

• Ds (distanza dalle strade esterne al Piano di lottizzazione - Filo Fisso):  

  10 m dalle strade Comunali 

  30 m dalle strade Provinciali 

  40 m dalle strade Statali; 

• P – la superficie a parcheggio è costituita dalla somma delle aree a parcheggio previste 

dalla L.R. n. 11/2003 e dall’art.5 del D.L. 1444/68 (considerata in Us).  

Qualora le superfici di vendita corrispondono a negozi di vicinato, per le quali la L.R. n. 

11/2003 non prevede parcheggi pertinenziali, saranno considerati quelli previsti dalla L. 

122/89. 

• Vc– il 50% della superficie scoperta, al netto della superficie a parcheggio, dei relativi 

spazi di manovra e della viabilità di accesso, deve essere sistemata a verde 

prevalentemente con essenze ad alto fusto di specie autoctone.  

 

Le sagome individuate nel Piano Attuativo sono da ritenersi indicative e potranno subire 

modifiche a seguito di intervenute necessità commerciali nel rispetto degli indici e 

parametri prefissati dalle norme.  

 

Ing. Cesare Barrotta 

 

___________________ 

 


