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PREMESSA 

 

 

La presente relazione riporta la procedura di verifica di impatto ambientale ai sensi 

dell’ex art. 16 della Legge Regionale n.11 del 12 aprile 2001 relativo al progetto per la 

costruzione di un’Area Commerciale Integrale, da realizzarsi nel Comune di Galatina.  

Viene redatta al fine di individuare il quadro di riferimento progettuale dell’intervento, 

descrivere le caratteristiche generali delle componenti ambientali che vengono 

interessate dalla realizzazione dell’intervento progettuale e definirne le interrelazioni e gli 

impatti con l’ambiente. 

Le aree commerciali della nuova generazione, si sono caratterizzate a livello europeo e 

nazionale come elementi indispensabili per una corretta e moderna gestione 

commerciale del territorio. 

Queste strutture sono entrate nella organizzazione della vita di milioni di persone ed 

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

Tenendo conto di queste considerazioni di mercato, il progetto in questione tende a dare 

valore aggiunto all’area su cui si dovrebbe insediare, non trascurando i possibili impatti 

ambientali di seguito analizzati. 

 

 

1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

• 1.A.  DIMENSIONI DEL PROGETTO 

 

L’area interessata dal progetto è collocata nel territorio di Galatina, in direzione Nord-Est 

con accesso previsto dalla strada SS 101 Salentina, superstrada a quattro corsie che 

collega il Comune di Gallipoli alla Città di Lecce. 

La superficie interessata è svincolata  da due intersezioni stradali a livelli sfalsati che la 

collegano alla SS 101 alle estremità Est ed Ovest. 

Tali accessi consentiranno  un assorbimento del flusso veicolare sia per le autovetture 

provenienti dalla direzione di Lecce che da quelle provenienti dalla direzione di Gallipoli. 

Il fronte del lotto interessato dall’intervento è ubicato in adiacenza allo svincolo per 

Collemeto. 

L’intervento, ricade su di un’area complessiva di mq 244.131 ed interessa il Fg. 9 del 
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Comune di Galatina, p.lle n° 71, 61, 49, 51, 2, (la cui superficie catastale è di mq 

365.677), ed è stato progettato con l’obiettivo di integrare tra loro diverse funzioni ed 

attività economiche. 

L’area commerciale integrata sarà composta principalmente da attività commerciali no 

food (18.500 mq di vendita rispetto ai 20.000 mq totali). 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMMERCIALE 

 

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 
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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 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. 

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 
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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 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 
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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. 

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. 

 

 

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 
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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 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 
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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, 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 
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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. 

 

 

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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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

c.a. precompresso, per quella orizzontale. 
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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  

 

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.  

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. 
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• 1.B. UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 

 

In merito all’utilizzazione delle risorse naturali si deve distinguere il tipo di impatto 

prodotto dalla fase di cantierizzazione e realizzazione dalla fase legata alla presenza 

delle attività produttive. 

In fase di cantierizzazione, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle 

infrastrutture legate al progetto, l’impatto sulle risorse naturali è legato: 

- all’alterazione locale degli assetti superficiali del suolo; 

- all’utilizzo di suolo agricolo fertile; 

- alla modifica di ecosistemi esistenti; 

- all’utilizzo di inerti di cava; 

L’utilizzo di risorse naturali dovuto alla presenza dell’attività commerciale è legato sia al 

soddisfacimento dei fabbisogni propri dell’uomo sia ai fabbisogni delle singole attività 

produttive e si possono di seguito elencare: 

- utilizzo di acqua potabile per usi connessi all’attività commerciale; 

- uso del suolo. 

 

 

• 1.C. RISORSE IDRICHE 

 

Per quanto attiene la gestione delle risorse idriche saranno previste tutte le misure 

necessarie per evitare il ricorso all’utilizzo dei pozzi artesiani. 

In particolare, per quanto riguarda la sicurezza (impianto antincendio) saranno progettate 

apposite riserve idriche interrate a servizio esclusivo degli impianti antincendio degli 

edifici facenti parte dell’area dell’ Area Commerciale Integrata. 

Tali riserve saranno alimentate dalle acque di pioggia proveniente dalle terrazze e, ove 

necessario, integrate mediante allaccio alla rete idrica pubblica come prescritto dai 

V.V.F.F. 

Per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, l’intero complesso 

sarà dotato di un doppio impianto capace di raccogliere separatamente le acque 

provenienti dalla copertura degli edifici e quelle delle aree a 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 
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carrabili, posizionate in modo da poter servire tutti gli edifici dell’ Area Commerciale. 

Internamente ciascuna vasca verrà installata una pompa sommersa che provvederà ad 

alimentare l’impianto di irrigazione del prato armato realizzato nell’area a parcheggio 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 prato armato, verranno raccolte grazie ad una fitta rete di caditoie carrabili a griglia 

continua collegate tra loro con tubazioni interrate ispezionabili attraverso pozzetti in cls. 

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, verranno convogliate all’interno di una trincea drenante 

costituita da una tubazione forata disperdente del diametro di 250 mm, interrata ad una 

profondità non inferiore al metro e rinterrata con materiale drenante a pezzature 

decrescente dal basso verso l’alto, variabile da cm 7 a cm 1.  

La tubazione sarà invece rivestita da tessuto non tessuto per evitare che nel tempo la 

terra ostruisca i fori della tubazione.  

La parte superiore della trincea sarà costituita da terreno vegetale profondo circa 50-60 

cm che consentirà la piantumazione di diverse specie autoctone. 

Le vasche di raccolta delle acque provenienti dalle coperture degli edifici, saranno dotate 

di un tubo di troppo pieno direttamente collegato alla trincea drenante. 

Tale trincea correrà lungo tutto il perimetro dell’area di intervento e permetterà 

l’immissione delle acque meteoriche, in essa convogliate, negli strati superficiali del 

sottosuolo nel rispetto di quanto previsto dal PIANO DIRETTORE, a stralcio del Piano di 

Tutela delle Acque, del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nella 

Regione Puglia ed in accordo con quanto stabilito dal D. L.gs. 152/99, che definiscono 

tale strato superficiale come “corpo naturale immediatamente sottostante il suolo o una 

sua parte, posto ad una distanza di sicurezza dal livello di massima escursione della 

falda”. 

Le indagini geologiche hanno permesso di verificare la sussistenza delle 

condizioni previste per l’immissione delle acque meteoriche negli strati superficiali del 

sottosuolo. 
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 Per quanto concerne lo smaltimento ed il convogliamento dei reflui dell’area 

commerciale, si prevede la realizzazione di una canalizzazione da collegarsi al collettore 

proveniente da Collemeto che ha come recapito finale la stazione di pompaggio ubicata 

ridosso della S.S. 101 Salentina. 

 La verifica ambientale, nel raggio di 2 km dall’area commerciale, consente di 

escludere la presenza di strutture inquinanti (discariche, inceneritori, etc.). 

 

I rifiuti solidi urbani saranno temporaneamente stoccati all’interno di containers e 

quotidianamente allontanati da ditte specializzate e conferiti in discariche autorizzate. 

Ciascun container sarà del tipo scarrabile di capienza di circa mc. 30 e a perfetta tenuta 

stagna in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita di liquido.  

Essi saranno ubicati su un basamento in calcestruzzo opportunamente additivato in 

modo da renderli impermeabili ed impedire che in presenza di eventuali perdite, possano 

determinarsi inconvenienti di natura igienico-sanitaria. 

L’allontanamento dei rifiuti avverrà previo asporto dell’intero container che, una volta 

vuotato e ripulito, sarà riposizionato sul basamento suddetto. 

Per quanto attiene i compattatori, essi saranno utilizzati esclusivamente per compattare 

scatole di cartone e/o materiale cartaceo.  

In nessun caso i compattatori saranno utilizzati per smaltire e/o compattare rifiuti di altra 

natura che possano essere causa di inconvenienti di natura igienico-sanitaria. 



 20  

• 1.D. PRODUZIONE DI RIFIUTI 

 

La produzione di rifiuti è legata principalmente alle attività produttive da insediare. 

I rifiuti prodotti all’interno dell’area Commerciale, derivanti dalle singole attività produttive 

(materiali di scarto, imballaggi, etc.) verranno smaltiti al di fuori dello stesso attraverso 

dei compattatori. 

Per quanto riguarda i reflui prodotti all’interno del parco, verranno convogliati in apposita 

canalizzazione da collegarsi alla fognatura pubblica proveniente da Collemeto. 

Una diversa analisi meritano i rifiuti prodotti in fase di cantierizzazione, in quanto si 

prevedono in misura estremamente limitata. 

Le lavorazioni che possono produrre rifiuti nella realizzazione delle infrastrutture si 

possono di seguito elencare: 

- realizzazione di infrastrutture a rete (fognature, reti e elettriche, reti telefoniche) 

- realizzazione di strade, piazzali, marciapiedi, pubblica illuminazione, ecc 

- scarti di lavorazione (mattoni, calcestruzzo, spezzoni di tubazioni, spezzoni di 

cavo) 

- rifiuti prodotti dal personale 

E’ da sottolineare che i materiali di scavo non sono da considerarsi rifiuti in quanto il 

materiale inerte riveniente dagli scavi potrà essere recuperato come materiale di 

riempimento. 

La presenza del Centro Commerciale determina, la produzione di rifiuti da imballaggio, in 

particolar modo di tipo secondario (“da movimentazione interna agli esercizi 

commerciali”) e terziario (“da trasporto per la grande distribuzione”).  

Pertanto, la gestione dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari avverrà attraverso il 

recupero degli stessi in appositi spazi all’uopo attrezzati con adeguati cassoni e 

compattatori. 

Il successivo allontanamento dei suddetti rifiuti sarà effettuato da soggetti autorizzati 

(pubblici o privati) previa convenzione con il gestore dell’attività commerciale in 

questione, in modo da consentire il riciclaggio degli imballaggi secondo le direttive del 

CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi). 

Si prevede, altresì, di installare in una specifica area di pertinenza dei singoli edifici, 

previa convenzione con gli Enti Locali, un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani secchi a disposizione dell’utenza del Parco Commerciale.  
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Per scongiurare fenomeni di abbandono ed inquinamento ambientale, si predisporrà 

un’ulteriore area per la raccolta preliminare degli elettrodomestici fuori uso.  

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti deperibili, questi saranno stoccati all’interno 

di un container, quotidianamente allontanati da ditte specializzate e conferiti in discariche 

autorizzate. 

Il container sarà del tipo scarrabile di capienza di circa mc. 30 e a perfetta tenuta stagna 

in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita di liquido. 

Esso sarà ubicato su un basamento in calcestruzzo opportunamente additivato in modo 

da renderlo impermeabile ed impedire che in presenza di eventuali perdite, possano 

determinarsi inconvenienti di natura igienico-sanitaria. 

L’allontanamento dei rifiuti avverrà previo asporto dell’intero container da parte di ditte 

specializzate che, una volta vuotato e ripulito, sarà riposizionato sul basamento suddetto. 

Anche i rifiuti prodotti dal personale saranno raccolti in appositi cassonetti o serbatoi per 

poi essere smaltiti in impianti autorizzati. 

 

 

• 1.E. CONSUMI ENERGETICI 

 

Per quanto attiene gli impianti tecnologici, si precisa che tutte le scelte progettuali sono 

state fatte ponendo particolare attenzione all’utilizzo di impianti ed attrezzature a basso 

impatto ambientale e ad alto rendimento energetico. 

In sede di progetto esecutivo saranno fatte ulteriori verifiche per affinare le scelte fatte, in 

particolare, per quanto attiene gli impianti elettrici interni ed esterni, si valuterà la 

possibilità di ricorrere ad illuminazione a basso consumo e a basso impatto per ridurre i 

consumi.  

Sarà realizzato, sulle singole terrazze degli edifici, un impatto fotovoltaico, in grado di far 

fronte alle necessità dei medesimi. 

Inoltre le pareti e le terrazze saranno adeguatamente coibentati per rispondere ai 

requisiti energetici richiesti dalla normativa vigente. 
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• 1.F. INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 

 

Per quanto attiene l’impatto dell’intervento proposto si evidenzia che, a parte i disturbi 

provocati in fase di cantiere, perfettamente mitigabili, l’intervento proposto migliora le 

condizioni ambientali generali e produce delle positive ricadute anche sotto l’aspetto 

socio-economico e territoriale della zona, per l’occupazione indotta. 

Per l’area interessata, infatti, non si corre il rischio di danneggiare l’ecosistema 

ambientale in quanto trattasi di un’area agricola che non presenta aspetti faunistici di 

rilievo, specie rare o in minaccia di estinzione. 

L’inserimento di un’opera quale quella in oggetto non andrà quindi a modificare né 

l’ecosistema né l’interazione con la flora e la fauna presenti. 

L’impatto in fase di cantiere può essere riassunto nei seguenti punti: 

- rilascio di polveri durante le operazioni di scavo e deposito delle stesse sulla 

vegetazione circostante 

- rumore indotto dai mezzi operanti in cantiere. 

- incremento di traffico sulle strade per il sito di cantiere, indotto dai mezzi 

meccanici 

- rilascio di rifiuti 

Tali impatti sono estremamente irrisori sulle varie componenti ambientali e gli stessi 

possono essere minimizzati o addirittura eliminati del tutto. 

Infatti, sarà sufficiente prescrivere quanto segue per ciascun impatto elementare: 

-  Rilascio di polveri durante le operazioni di scavo e deposito delle stesse sulla 

vegetazione circostante: sarà sufficiente attivare delle norme di buona conduzione 

dei lavori, prevedendo, specie in giornate di forte ventosità, ripetuti innaffiamenti 

atti a limitare, ridurre ed eliminare le emissioni diffuse di polvere. Inoltre i cumuli di 

materiale inerte dovranno essere convenientemente coperti o protetti, anche con 

innaffiamento periodico nelle ore più critiche e nei giorni ventosi. Lo spostamento 

di materie, il loro trasporto e scarico sarà sufficiente avvenga secondo 

suggerimenti delle norme di buona gestione per la limitazione delle emissioni 

diffuse e relative al trasporto, stoccaggio e manipolazione delle sostanze 

polverulente; 

- Rumore indotto dai mezzi operanti in cantiere: particolarmente idonea appare, al 

fine di una corretta prevenzione, un’efficace organizzazione di cantiere. Sarà 

necessario pertanto che i mezzi e le attrezzature siano conformi alle specifiche 
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leggi contro il rumore; al fine di contenere l’impatto sul paesaggio circostante, sarà 

sufficiente effettuare una programmazione dei lavori per fasi temporalmente ben 

individuate; 

- incremento di traffico sulle strade per il sito di cantiere, indotto dai mezzi 

meccanici: occorre considerare che tale incremento sarà sufficientemente 

assorbito dalla provinciale Lecce-Gallipoli in quanto trattasi di un arteria stradale a 

grossa percorrenza. Vi è inoltre la possibilità di percorsi alternativi viste le 

numerose uscite presenti dalla provinciale per le aree industriali del comune di 

Galatone. 

- rilascio di rifiuti: anche per questo aspetto la prassi di buona gestione nella 

conduzione di un cantiere, consentiranno di impedire il rilascio di rifiuti nelle aree 

limitrofe ai cantieri (si rimanda a quanto affermato nel paragrafo 1.c.). 

 

 

• 1.G. RISCHIO DI INCIDENTI 

 

Per la realizzazione del progetto in questione i rischi di incidenti previsti riguardano 

esclusivamente la fase di cantierizzazione e di realizzazione delle infrastrutture. 

A tal riguardo si farà riferimento alle opportune normative sulla Sicurezza dei lavoratori 

provvedendo alla redazione del Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Per quanto riguarda i rischi di incidente di carattere ambientale questi sono molto limitati 

e riguardano le possibilità di sversamento di carburanti, oli e miscele bituminose sul 

terreno. 

Ad interrompere la diffusione di eventuali sversamenti nel sottosuolo si interverrà con 

adeguati prodotti in grado di garantirne l’assorbimento. 

Si precisa inoltre che, nei casi necessari, saranno comunque attivate tutte le procedure di 

legge per la messa in sicurezza e successiva bonifica dei siti ai sensi dell’art. 17 del 

D.lgs n. 22/97 e del relativo decreto di attuazione, DMA n. 471/99 “Regolamento recante 

criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino 

ambientale dei siti inquinanti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 

successive modificazioni e integrazioni”. 
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• 1.H. SISTEMAZIONE A VERDE 

 

Particolare attenzione sarà rivolta alla scelta delle specie autoctone 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. 

A sottolineare il valore aggiunto dell’intervento dal punto di vista paesaggistico, fermo 

restando il mantenimento e il rispetto delle pochissime alberature presenti nell’area, è 

previsto l’utilizzo di specie 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 ed al fine di recuperare quelle specie sempreverdi 

tradizionali ormai poco diffuse, si prevede l’utilizzo di 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). 

Le piante di olivo utilizzate (Oleo Europea L.), sono in parte impiantate e in parte saranno 

riutilizzate le specie già presenti nell’area di intervento. 

Questa metodologia di intervento si può intendere come una parziale compensazione 

dell’utilizzo di un suolo ad oggi agricolo, pur consapevoli di un maggior costo della 

manutenzione delle specie adottate. 

Per la manutenzione e l’irrigazione dei prati armati si fa riferimento a quanto già esposto 

nel paragrafo precedente (p.to 2) relativo alle risorse idriche. 
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• 1.I. TRAFFICO 

 

Per quanto attiene il traffico verso l’area oggetto dell’intervento si ribadisce che la 

medesima è delimitata oltre che dalla S.S. 101, da due strade (una provinciale ed una 

intercomunale) che confluiscono attraverso due cavalcavia esistenti sulla Lecce - 

Gallipoli (strada, a quattro corsie separate, due per ogni senso di marcia). La parte del 

lotto parallela alla S.S. 101 è servita da viabilità complanare di larghezza adeguata. La 

suddetta strada di servizio si sviluppa parallelamente alla la S.S. 101 in direzione Lecce 

e confluisce sulla medesima in punti diversi da quelli degli svincoli. 

Comunque, all’interno del lotto sono state previste lunghe corsie di accumulo per evitare 

che il traffico possa intasarsi sulle viabilità esistenti. 

La sicurezza sarà garantita dalla larghezza delle strade interne, da ampie aree di 

manovra e da apposita segnaletica; saranno inoltre installati dei dissuasori per ridurre al 

minimo la velocità di percorrenza preferendo i dissuasori rumorosi alle cunette. 

 

 

• 1.L. IMPATTO SUL PATRIMONIO NATURALE E STORICO TENU TO CONTO 

DELLA DESTINAZIONE DELLE ZONE CHE POSSONO ESSERE 

DANNEGGIATE, IN PARTICOLARE ZONE TURISTICHE URBANE O 

AGRICOLE 

 

L’intervento ricade su un’area che il PUG vigente classifica come “Zona D/7 

Commerciale per medie e grandi strutture di vendita”.  

L’impatto che il parco commerciale ha sul patrimonio naturale della zona è ridotto al 

minimo, in quanto si prevede la realizzazione di ampie zone a verde che consentono un  

inserimento della struttura nel paesaggio circostante.  

Inoltre, nel sito non esistono alberi di alcun tipo. Si provvederà, quindi,  ad impiantarne 

alcuni, al fine di creare una naturale schermatura per le strutture che si vanno a  

realizzare. Le attività commerciali previste dal progetto, sono tali da non alterare in 

nessun modo l’ecosistema della zona. 

Riguardo all’impatto dell’opera sul patrimonio naturale si rimanda alla relazione tecnica 

redatta ai sensi dell’art. 5.01 delle Norme tecniche di Attuazione P.U.T.T. Puglia. 
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2. UBICAZIONE DEL PROGETTO 

 

• 2.A. QUALITÀ E CAPACITÀ DI RIGENERAZIONE DELLE RISO RSE NATURALI 

DELLA ZONA 

 

L’intervento non comporta l’utilizzo di alcuna risorsa naturale. A ciò si aggiunga il fatto 

che l’intero intervento sarà attuato nel rispetto dell’ecosistema esistente come dimostra la 

presenza di ampie aree a verde piantumate con essenze tipiche. 

 

 

• 2.B. CAPACITÀ DI CARICO DELL’AMBIENTE NATURALE 

 

L’area esaminata per la realizzazione del progetto in questione, non presentando 

particolari fattori di vulnerabilità si può definire come un’area ad alta capacità di carico e 

in grado di assorbire gli impatti derivanti dalla realizzazione dell’opera. 

La zona infatti non ricade in nessuna delle voci previste dalla normativa di riferimento per 

il punto in questione. 
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3. CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE  
 

 

• 3.A. PORTATA DELL’IMPATTO (AREA GEOGRAFICA E DENSIT À DELLA 

POPOLAZIONE INTERESSATA) 

 

Come descritto nei paragrafi precedenti gli impatti che potrebbero verificarsi dalla 

realizzazione dell’opera in oggetto nella suddetta area sono di vario genere e si possono 

così riassumere in due voci principali: 

 

1. impatti dovuti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione  e delle opere edili 

in fase di cantierizzazione; 

2. impatti derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali e dalla modificazione del 

territorio. 

 

Relativamente al punto 1 sarà necessario considerare qualsiasi tipo di traffico veicolare 

prevedendo una viabilità che ne garantisca la fruibilità con particolare attenzione 

all’imbocco dalla Lecce-Gallipoli. 

Per quanto riguarda, invece, le specifiche attività produttive che si insedieranno nella 

zona, i loro impatti prodotti potranno essere verificati con cadenza periodica dalle autorità 

competenti. 

Relativamente al punto 2, non è previsto lo sfruttamento di risorse naturali presenti in 

loco pertanto non vi sarà trasformazione dell’ecosistema presente nella zona; inoltre non 

essendoci particolari luoghi panoramici da salvaguardare, l’intervento proposto mirerà a 

migliorare le condizioni del luogo rivalutando l’area sotto l’aspetto sia socio-economico 

che territoriale. 
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• 3.B. ORDINE DI GRANDEZZA E DELLA COMPLESSITÀ DELL’I MPATTO 

 

Per i possibili impatti descritti nel paragrafo precedente esiste una complessità e un 

ordine di grandezza che saranno opportunamente controllati e misurati sia in fase 

preventiva che in fase di realizzazione dell’opera. 

 

1. Impatti dovuti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle opere 

edili in fase di cantierizzazione. 

 

Come detto in precedenza gli impatti dovuti alla fase di urbanizzazione saranno 

facilmente controllati da una buona gestione dall’area e della viabilità in sé. 

Per quanto riguarda i possibili impatti prodotti dalle attività produttive queste saranno 

limitate ad attività interne al centro commerciale che saranno singolarmente analizzate 

su richiesta degli enti competenti. 

 

2. impatti derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali e dalla modificazione 

del territorio. 

 

Pur essendo l’intervento relativamente complesso in quanto definito da vari corpi di 

fabbrica, l’impatto sul territorio sarà mitigato da una logica progettuale che prevede ampi 

spazi verdi e grandi zone di respiro tra gli edifici, favorendo l’idea della piazza e dello 

spazio aperto al quale fanno da cornice le varie attività commerciali; inquadrato in questa 

logica anche l’impatto visivo viene notevolmente ridimensionato. 

L’intervento non modifica l’uso del territorio, poiché rispetta le previsioni del PUG vigente. 

 

 

• 3.C. PROBABILITÀ DELL’IMPATTO 

 

Anche in relazione alla probabilità dell’impatto si devono distinguere i diversi tipi di impatti 

possibili: 

 

1. Impatti dovuti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione  e delle opere edili in 

fase di cantierizzazione. 
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Una buona gestione del cantiere ridurrà le probabilità di impatto per le opere di 

urbanizzazione che presentano comunque un livello di rischio di impatto molto basso. 

Per quanto riguarda le attività produttive da insediarsi nella zona, come già detto in 

precedenza, queste verranno valutate sia in fase preventiva che in fase operativa. 

 

2. Impatti derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali e dalla modificazione del 

territorio. 

 

Le probabilità di impatto rispetto alle modifiche del territorio sono inevitabili in quanto 

l’area avrà un nuovo assetto dovuto all’insediamento dell’opera da realizzarsi, tuttavia, in 

accordo con la destinazione data all’area dal PUG adottato.  

 

 

• 3.D. DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DELL’IMPATTO  

 

Una volta realizzata l’opera si può parlare di un impatto visivo limitato ma continuo in 

quanto l’area avrà una nuova identità  territoriale.  

Sarà invece in continua fase di verifica la frequenza e la durata relativa agli impatti 

prodotti dalle attività produttive, che saranno valutati periodicamente dalle autorità 

competenti.  

 

 

• 3.E. IMPATTO PAESISTICO E AMBIENTALE 

 

- PAESISTICO: Per quanto attiene l’impatto paesistico nell’area sono assenti 

elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico. 

Le linee architettoniche dell’intervento sono ispirate alla massima razionalità ed al 

rispetto della architettura salentina e mediterranea. L’altezza dei fabbricati pari a 

circa 5,00 mt ed il loro sviluppo volumetrico sono di gran lunga inferiori a quanto 

previsto dalle NTA del PUG di Galatina. 

In particolare il volume è inferiore del 50% di quello consentito e il rapporto di 

copertura pari a circa il 10%.La parte rimanente dell’area sarà piantumata con 

prato ed alberature già indicate nel precedente paragrafo. 
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- CRITICITA’ DELLA RETE STRADALE: la rete esistente è di primo livello (4 corsie 

con spartitraffico ed incroci a livelli sfalsati) e collega direttamente l’area alla 

Lecce-Gallipoli. Nelle relazioni specialistiche allegate al progetto è stato 

ampiamente dimostrato che non esistono sovraccarichi che mandino in crisi la 

rete stradale esistente. La viabilità complessiva è stata migliorata con 

l’inserimento di rotatorie per eliminare le code che si formano per consentire la 

precedenza a destra. 

 

- SENSIBILITA’ DELL’AREA ALL’INCREMENTO DI INQUINAMENTO: nelle vicinanze 

non esistono scuole ed ospedali in quanto l’area in oggetto si trova fuori da centri 

abitati.  

L’incremento dell’inquinamento derivante dalla presenza di autoveicoli in fase di 

gestione sarà abbattuto con la piantumazione di numerosi alberi di alto e medio 

fusto e con essenze mediterranee.I parcheggi saranno realizzati su manto erboso 

per mitigare il microclima e consentire un ulteriore abbattimento di agenti 

inquinanti. 

 

- RISCHI IDROGEOLOGICI O PER FALDE ACQUIFERE: nell’area non esistono vincoli 

o rischi idrogeologici o per falde acquifere come dimostrato nella relazione 

specialistica del dott.Lagna, allegata al progetto generale 

 

 

• 3.F. IMPATTO ENERGETICO E SULLE RISORSE 

 

−  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 
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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. 

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 
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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 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. 

 

 

− 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 
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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,…). 

 

 

− IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO ED INTERNO ALL’ AREA COMMERCIALE 

 
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 

realizzata con pali tronco-conici dritti o curvi. 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. 

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. 

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 
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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. 

 

 

− RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI  

 

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. 

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 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 garantisce un consumo 

energetico pari a circa la metà di quello necessario in caso di uso di una 
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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 induzione a bassissimo consumo di energia molto 

in uso in Canada e negli Stati Uniti d’America ma ancora non diffuso in Italia 

dove, quindi, il suo uso rappresenterebbe una novità. 

La scelta tecnica si è orientata su tale tecnologia in quanto il flusso luminoso, non 

essendo puntiforme come per le lampade a LED consente una più omogenea 

illuminazione degli esterni ed una più morbida illuminazione per gli ambienti 

interni. Inoltre, l’uso di tali lampade, che come detto in Canada e negli USA è 

consolidato, dà maggiori garanzie di bassa manutenzione e maggiore durabilità 

rispetto alle lampade a LED che non godono ancora di uno “storico” adeguato. 

Inoltre, le lampade ad induzione pur avendo tutti i vantaggi tipici dei sistemi LED 

(basso consumo elettrico) in più ne colmano alcuni degli svantaggi: 

-  resa del colore di 85 CRI; 

-  assenza di spot termici; 

-  stabilità luminosa a lungo termine e basso viraggio di colore; 

-  rapidità di accensione, può essere abbinato a IR o fotocellule; 

-  nessuno sfarfallio, nessun effetto strobo in invecchiamento; 

-  nessun rumore poiché non fa uso di reattori e starter (caratteristica questa 

molto importante in un contesto come quello in oggetto); 

-  ampio angolo di illuminazione, nessuna necessità di ottiche diffusive; 

-  nessun effetto spot, possibilità di fissare la sorgente senza pericolo per 

l'occhio. 
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− RIFIUTI E RIDUZIONE DELL’IMPATTO  

 

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. 

In particolare per quanto attiene la produzione dei rifiuti che scaturiscono dal 

materiale 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 
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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 vegetaleche 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.  

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

ecologiche saranno realizzate con particolari calcestruzzi additivati per evitare la 

permeabilità nel sottosuolo. Tutte le isole  saranno circondate da reti metalliche, 

e da alberi di medio e alto fusto fusto. 

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 gia 

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%. 
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• 3.G  RUMORE – GARANZIA DI UN BUON CLIMA ACUSTICO 

 

Premessa 

L’art.8 comma 2 lettera d) delle legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge n°447 

del 26 Ottobre 1995) richiede esplicitamente una Valutazione di Impatto Acustico 

Ambientale (V.I.A.A.) quanto concerne le fasi di realizzazione, di modifica, e di 

potenziamento di circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti 

rumorosi. 

Nel caso in esame, l’ insediamento commerciale rientra tra queste attività, quindi in 

ottemperanza a quanto richiesto dall’Art. 8 comma 2 lettera d) della Legge n°447 del 26 

Ottobre 1995 sono necessarie nella presente relazione le seguenti informazioni: 

 

1. indicare l’ubicazione dell’edificio in relazione alla classificazione del 

territorio Comunale in conformità all’art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 1 Marzo 

1991; 

2. identificare i limiti previsti dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991 appartenenti alla 

classe di territorio Comunale; 

3. comparare i dati relativi con le potenze acustiche con i limiti suddetti; 

4. valutare l’impatto sull’ambiente esterno dell’impianto da installare. 

 

E’ evidente che per la realizzazione di opere ex novo, la valutazione di impatto acustico 

ambientale dovrà avere carattere esclusivamente previsionale, essa cioè dovrà essere 

basata sulla previsione dei livelli acustici presunti post-operam, alla luce delle indicazioni 

di progetto. 
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Ubicazione e Condizioni Acustiche 

L’ insediamento commerciale sarà realizzato nel Comune di Galatina, la sua precisa 

collocazione e la distanza dei confini di pertinenza sono riportate nella planimetria 

allegata. 

Il Comune di Galatina è attualmente sprovvisto di normativa che stabilisca i limiti alle 

immissioni sonore, all’interno del centro abitato o del territorio Comunale, né ha adottato 

provvedimenti in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991. 

Si fa quindi presente, che l’applicazione del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 nel caso in 

esame non si può attuare, in quanto il Comune di Galatina ricorre alle norme transitorie 

previste dall’art 8 comma 1 del su citato D.P.C.M 14/11/1997, secondo cui si applicano i 

limiti di cui all’Art.6 , comma 1 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991. 

In base a quanto stabilito dall’art. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, la zona in cui sarà 

realizzato l’ insediamento commerciale non è classificata né zona A né zona B, in 

riferimento a quanto stabilito da D.M. n°1444 del 2 Aprile 1968 né in zona 

esclusivamente industriale; pertanto si considera il valore di zonizzazione acustica di 

“tutto il territorio nazionale”. 

Per tale zona i limiti per le sorgenti sonore sono: 

Zonizzazione 
“tutto il territorio 

nazionale” 

Tempi di riferimento 
Diurno (6:00 - 22:00) 

Leq(A) 
Notturno (22:00 - 6:00) 

Leq(A) 

Valori limite di 
accettabilità  

(art. 6 del D.P.C.M. 1 
Marzo 1991) 

70 dB(A) 60 dB(A) 

 

Per quanto concerne la definizione dei “valori limite” si fa riferimento a quanto disposto 

dall’Art. 2, comma 1, lettera e) ed f) della Legge 447/95 e successive modificazioni. 
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Sorgenti specifiche 

E’ evidente che nella realizzazione di opere ex novo le indicazioni sulla collocazione, la 

descrizione delle sorgenti specifiche di rumore e il loro tempo di utilizzo sono 

argomentate solo dalle indicazioni di progetto. 

Attualmente non si conoscono le caratteristiche dell’impianto elettroacustico di 

amplificazione e di diffusione che si dovrà presumibilmente installare, quindi non sarà 

oggetto di valutazione del presente studio. 

La climatizzazione sarà realizzata, per le aree di vendita, mediante unità di trattamento 

aria autonome (Roof top) a pompa di calore, che verranno posizionate direttamente sulla 

copertura con un orientamento tale da creare il minimo disturbo acustico alle zone 

limitrofe, e mediante impianti “misti” aria-acqua per le altre zone dell’Ipermercato. Sono 

previsti due impianti separati per la produzione di acqua calda e refrigerata. Le centrali 

termiche per la produzione dell'acqua calda per il riscaldamento delle diverse aree 

saranno ubicate in appositi locali tecnici. 

In locali attigui alla centrale termica verranno installate le elettropompe del circuito 

primario e secondario che provvederanno ad inviare l'acqua di riscaldamento alle 

apparecchiature utilizzatrici. 

Le pompe verranno isolate dalle tubazioni mediante l'installazione di giunti antivibranti e 

le tubazioni verranno staffate con idonei giunti che impediranno la trasmissione di 

vibrazioni meccaniche e soniche alle strutture. 

L’acqua refrigerata verrà prodotta mediante gruppi frigoriferi condensati ad aria installati 

sulla copertura. 

Tra macchine rotanti e parti fisse degli impianti verranno sempre interposti giunti 

antisonici/antivibranti. 

La diffusione dell’aria in ambiente ad una quota uguale o minore di 2m dovrà avere una 

rumorosità non superiore ai 30 dB(A), poiché l'impianto di climatizzazione verrà 
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realizzato in conformità alla norma UNI 8199 in materia di contenimento della rumorosità 

immessa in ambiente. 

Dalle considerazioni fatte, da una attenta analisi dei luoghi, in modo particolare dal 

posizionamento degli impianti si possono considerare significativi, dal punto di vista della 

rumorosità, le macchine poste in copertura così come da progetto. 

Di dette macchine, a tutt’oggi, si sono prese in considerazione solo le specifiche tecniche 

e non la marca e il modello da installare dunque, si procederà ad uno studio su base 

teorica, il più possibile rispondente allo stato dei luoghi post-operam. 

Dalle specifiche tecniche si può desumere che ogni singola sorgente possa emettere un 

livello medio di pressione sonora secondo la norma ISO 3744 di 75 dB(A). 

Dalla loro disposizione in copertura, si può ipotizzare che il livello massimo di pressione 

sonora, a cui un soggetto ricevente può essere  esposto, è dato dall’insieme delle 

macchine installate sugli edifici D e E. In particolare la posizione del ricettore è indicata 

nella planimetria allegata.  

Di seguito vengono calcolati i livelli di pressione sonora che ogni singola Roof - top 

esercita sul ricettore considerato. 

Edificio D: 

Roof – top 1 (distante circa 28 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −=
= 46 dB(A) 

 

Roof – top 2 (distante circa 28 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −=
= 46 dB(A) 

 

Roof – top 3 (distante circa 52 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −=
= 40 dB(A) 
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Roof – top 4 (distante circa 52 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −=
= 40 dB(A) 

 

Edificio E: 

Roof – top 1 (distante circa 20 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −=
= 49 dB(A) 

 

Roof – top 2 (distante circa 46 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −=
= 41 dB(A) 

 

Roof – top 3 (distante circa 73 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −=
= 38 dB(A) 

 

Roof – top 4 (distante circa 100 m dal ricettore): 

)log(20, dLL AeqdAeq −=
= 35 dB(A) 

 

Dalla somma di tutti i contributi, applicando la formula di propagazione del suono in 

campo libero, si ha che il livello massimo di rumore delle 8 macchine risulta essere: 
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=
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= 53 dB(A) 

 

che è il valore da confrontare con i limiti di accettabilità previsti dall’art.6 del D.P.C.M. 1 

Marzo 1991. 

E’ da sottolineare che in questo studio ci si è posti in una condizione peggiorativa, 
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considerando le macchine sempre e contemporaneamente in funzione, e non prendendo 

in considerazione: 

l’assorbimento delle barriere quali muri dell’edificio, piante, terreno, etc. 

la differenziazione notturna, dove normalmente per le macchine in questione c’è un 

funzionamento al 50% del carico rispetto alle condizioni nominali. 

Dal punto di vista della valutazione del rumore in ambiente abitativo, il contributo portato 

dalla nuova opera risulta trascurabile data l’elevata distanza dalle unità abitative più 

esposte e dalla presenza nei pressi del nuovo sito della S.S. 101, una strada ad elevata 

densità di traffico veicolare. 

 

 
Conclusioni 

 
Dalle considerazioni e dalle valutazioni fatte nella presente relazione, si può concludere 

che il valore emerso dallo studio rientra nei limiti di accettabilità previsti dall’art. 6 del 

D.P.C.M. 1 Marzo 1991 sia in periodo diurno che in periodo notturno. E’ opportuno 

evidenziare che la presente relazione valuta, in via del tutto previsionale, l’impatto 

acustico che gli immobili previsti in progetto possono avere sull’ambiente circostante, ai 

sensi Legge n°447 del 26 ottobre 1995. 

Poiché gli impianti presenti nei diversi edifici hanno una rumorosità inferiore a quelli 

previsti per l’ insediamento commerciale , la verifica fatta nell’elaborato suddetto è 

senz’altro cautelativa. 

Tuttavia, come già evidenziato prima dell’inizio dell’attività si dovrà effettuare una 

valutazione di impatto acustico con misurazioni in loco, in conformità al D.M.A. del 16 

Marzo 1998 e in ambiente abitativo con i limiti previsti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997. 

Per quanto attiene l’eventuale impatto che l’ambiente esterno può avere sulle strutture 

oggetto del progetto, si evidenzia che nell’area circostante quella dell’intervento non sono 
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presenti fonti di rumore tali da pregiudicare la corretta fruibilità delle due strutture. 

La S.S. 101 presente nelle vicinanze, ed unica possibile causa di disturbo, dista dalle 

strutture più vicine, rispettivamente mt. 55,00 per quanto riguarda la Media Superficie più 

vicina e di mt 200 per quella più lontana, distanze che di per se stesse permettono di 

attutire l’impatto acustico che può determinare il volume di traffico che interessa la S.S. 

101. 

Inoltre, nel corso della costruzione dei corpi di fabbrica la scelta dei materiali e le 

tecniche costruttive impiegate, proprie della bioedilizia) saranno tali da garantire il 

migliore isolamento acustico degli ambienti interni, al fine di ridurre ulteriormente 

l’eventuale disturbo prodotto dall’ambiente circostante. 

Pertanto il buon clima acustico ,così come richiesto dalla normativa, è garantito sia 

esternamente che all’interno degli edifici. 

 


