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1. INTRODUZIONE 

La VAS è un processo finalizzato a garantire, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione 

del Piano/Programma (di seguito nominato P/P), che gli aspetti ambientali e di sostenibilità richiamati 

nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i, vengano tenuti in considerazione. Attraverso la valutazione ambientale 

del P/P: 

a) si contribuisce al perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale  

b) si individuano, descrivono e valutano gli impatti significativi che le azioni previste nel P/P 

potrebbero avere sull’ambiente, sull’uomo, sul patrimonio culturale e paesaggistico  

c) si considerano e valutano le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione 

degli obiettivi di sostenibilità ambientale, dell’ambito territoriale del P/P e dei possibili impatti 

d) si assicura il monitoraggio del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e il 

controllo degli impatti.  

Gli obiettivi di sostenibilità, fissati dalle strategie di sviluppo sostenibile per le diverse scale territoriali, 

devono rappresentare il riferimento per tutti i processi di VAS in accordo a quanto stabilito dall’art.4 

del D.lgs. 152/2006 e sue modifiche. In assenza della strategia di sviluppo sostenibile per il territorio 

cui si riferisce il P/P si può far riferimento agli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa alle 

diverse scale territoriali.  

Avendo come “quadro di riferimento” le strategie di sviluppo sostenibile, le valutazioni ambientali di 

P/P contribuiscono, in modo coerente alle diverse scale territoriali, alla sostenibilità complessiva 

delle scelte di pianificazione e programmatiche che compongono il processo decisionale pubblico.  

I P/P sottoposti a VAS possono essere di varie tipologie e con livelli di dettaglio molto diversificati. 

Le informazioni, le analisi ambientali e il loro livello di dettaglio da fornire nel Documento Preliminare, 

nel Rapporto Preliminare e nel Rapporto Ambientale sono influenzate dalle seguenti caratteristiche 

del P/P oggetto della valutazione:  

a) pertinenza ambientale del P/P  

b) livello di definizione/dettaglio dei contenuti del P/P  

c) dimensione territoriale a cui si riferisce il P/P  

d) localizzazione delle azioni del P/P. 
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1.1 Riferimenti normativi e soggetti coinvolti 

La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi “ha la finalità di garantire un elevato 

livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 

dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano 

coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”. 

La Direttiva Europea di riferimento per la VAS è la 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ed è stata recepita a livello 

nazionale con il D.lgs. n°152/2006, “Norme in materia ambientale” in vigore dal 31 luglio 2007, e 

s.m.i. 

Il processo di (VAS) si articola in fasi: 

• svolgimento di una verifica di assoggettabilità, 

• elaborazione di un rapporto ambientale, 

• realizzazione delle consultazioni, 

• presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni durante 

l'iter decisionale 

• messa a disposizione delle informazioni sulla decisione, 

• monitoraggio. 

La VAS è disciplinata in sede regionale dalla Legge Regionale (L.R.) 16 febbraio 2010, n. 12, 

recante: "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e 

valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni", in vigore dall'11 

marzo 2010. 

Con Deliberazione n.861 del 26/07/2011, la Giunta regionale ha approvato le "Specificazioni 

tecniche e procedurali in materia di valutazioni ambientali per l'applicazione della legge regionale 16 

febbraio 2010, n.12, a seguito delle disposizioni correttive, introdotte dal D.lgs. 29 giugno 2010, 

n.128, alla parte seconda del D.lgs. n.152/2006”. 

Il 13 maggio 2013 la Giunta della Regione Umbria con la Delibera 423, successivamente aggiornate 

in data 13 marzo 2018, con Delibera n. 233, ha posto le ulteriori specifiche procedurali, in materia di 

Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale, a seguito dell’emanazione delle L.R.8/2011 

e L.R.7/2012 in materia di semplificazione amministrativa. 



DOCUMENTO DI VAS _ AREA EX FOX PETROLI, VIA LOS ANGELES_SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
  

 

5 
 
 

La VAS è parte integrante del Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano 

(variante) o programma e deve essere effettuata anteriormente all’approvazione dello stesso. I 

provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la VAS (o Sua verifica di 

assoggettabilità), ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. 

Infine, la DGR 233_2018 Specificazioni Tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica – definisce la nuova modulistica e puntualizza aspetti procedurali. In particolare, al Cap.6 

Ambito di Applicazione a) Disposizioni Generali comma 2 Verifica di assoggettabilità a VAS - Sono 

sottoposti a VAS i P/P che rientrano tra quelli indicati all’art. 3, comma 3 della L.R. 12/2010, ad esito 

dello svolgimento di preventiva Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all’art 9, comma 1, della L.R. 

12/2010. 

Qualora la proposta di variante sia richiesta da un privato, il Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 6 

della L.R.1/2015, verifica la procedibilità della proposta, richiede il Rapporto preliminare ambientale 

al Proponente, provvede ad inoltrare la richiesta di Verifica di assoggettabilità a VAS all’Autorità 

competente per la VAS, specificando e indicando: 

- le motivazioni per cui la variante al PRG va sottoposta a Verifica di assoggettabilità a VAS; 

- che il Rapporto preliminare ambientale predisposto dal proponente è adeguato a consentire 

l’espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS richiesta 

Verifica di assoggettabilità a VAS. Procedura 

Procedura ai sensi dell’art. 9, comma 1, della LR 12/2010: nel caso di P/P di cui al comma 3 dell’art. 

3 della LR 12/2010, l’Autorità procedente, trasmette con apposita istanza (Allegato I) all’Autorità 

competente il Rapporto preliminare di cui all’art.2, comma 1, lettera b) della LR 12/2010. Il Rapporto 

preliminare è reso disponibile per la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale, 

su uno spazio apposito del sito WEB dell’Autorità procedente ovvero, nei casi di particolare difficoltà 

di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo. 

L’Autorità competente, al ricevimento dell’istanza, individua i Soggetti competenti in materia 

ambientale di cui art. 4, commi 3 e 4, della L.R.12/2010, da interessare ai fini dello svolgimento della 

procedura richiesta, e indice la Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all’art. 2, 

lettera l) della LR. 12/2010. La prima seduta della Conferenza è convocata con apposita nota al 

decimo giorno decorrente dalla data di ricezione della richiesta iniziale. Nella nota sono indicati i 

riferimenti per la consultazione in forma telematica del Rapporto preliminare e di altri documenti 

relativi alla proposta di P/P resi disponibili sul proprio sito WEB dall’Autorità procedente. 
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La Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS è una Conferenza istruttoria, di cui all’art. 14, 

comma 1 della L.241/90 e s.m.i, ed è indetta dall’Autorità competente allo scopo di facilitare la 

verifica di impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’ attuazione del P/P. La Conferenza svolge i 

suoi lavori in una o due sedute. Nell’ambito della seduta della Conferenza di assoggettabilità a VAS 

sono acquisiti pareri, valutazioni e osservazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale. 

I Soggetti convocati alla Conferenza per la Verifica di assoggettabilità partecipano al procedimento 

attraverso un unico rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo 

vincolante la volontà dell’amministrazione esclusivamente sulla materia ambientale di competenza 

della stessa. 

I Soggetti invitati alla Conferenza rilasciano i pareri e le valutazioni definitive in tale sede o 

provvedono a farli pervenire all’Autorità competente entro trenta giorni dalla data della 

comunicazione con la quale è stata indetta la Conferenza e comunicata contestualmente la data 

della prima seduta della Conferenza istruttoria. L’assenza dei Soggetti competenti in materia 

ambientale invitati alla Conferenza o la mancata espressione del parere entro il termine di cui al 

punto precedente sono considerate dall’Autorità competente quale espressione di insussistenza di 

impatti significativi sull’ambiente. 

L’Autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P dalla 

VAS anche definendo eventuali prescrizioni, in 45 giorni dalla data di ricezione della istanza iniziale 

ricevuta. 

L’Autorità procedente può chiedere nell’ambito dei lavori della Conferenza istruttoria una 

sospensione dei termini del procedimento di 30 giorni al fine di produrre una eventuale 

documentazione integrativa ritenuta utile al procedimento. La documentazione integrativa 

predisposta è trasmessa a mezzo apposita comunicazione all’Autorità competente. La data di 

ricezione di tale comunicazione costituisce la riattivazione del procedimento. 

L’Autorità competente con propria nota avvisa tutti i Soggetti portatori di competenze ambientali 

coinvolti nella procedura che la documentazione integrativa è resa disponibile per la consultazione 

in forma telematica sul sito WEB dell’Autorità procedente. I Soggetti portatori di competenze 

ambientali interessati rendono il loro parere definitivo entro i successivi 10 giorni dall’avviso ricevuto 

dall’Autorità competente. In tal caso, quando è stata chiesta la sospensione del dei termini del 

procedimento, il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS è reso dall’Autorità competente 

per la VAS entro 90 gg. dalla ricezione della istanza iniziale ricevuta. 
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Ai sensi dell’art. 15 della L. 116/2014, il risultato della Verifica di assoggettabilità a VAS, comprese 

le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità competente. 

La Conferenza di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS: le conferenze sono indette dalla 

Autorità competente, articolate in una o più sedute e finalizzate alla composizione del parere 

motivato di VAS e di quello di assoggettabilità o di esclusione alla VAS. 

Come definito dalla “SPECIFICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI IN MATERIA DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” - (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 13 marzo 2018, n. 233), in particolare al paragrafo “SPECIFICHE TECNICHE PER 

LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VAS”, il documento regionale indica quale utile 

riferimento tecnico-scientifico per la redazione dei documenti afferenti alle procedure della VAS (1. 

Rapporto preliminare ambientale per la Verifica di assoggettabilità a VAS, 2. Rapporto preliminare 

per la fase di consultazione preliminare del processo di VAS, 3. Rapporto ambientale del processo 

di VAS), la manualistica e le linee guida progressivamente edite da ISPRA tra cui in particolare:  

- “Manuale ISPRA n.124/2015. INDICAZIONI OPERATIVE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE 

E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VAS”;  

- “Manuale ISPRA n. 48/2017. LINEE GUIDA PER L’ANALISI E LA CARATTERIZZAZIONE DELLE 

COMPONENTI AMBIENTALI A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI 

DOCUMENTI DI VAS”. 

 

Soggetti Coinvolti 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) della LR 12/2010 la Regione Umbria - Giunta Regionale, il 

Servizio competente in materia di valutazioni ambientali è l’Autorità competente per la VAS. 

Il Comune svolge le funzioni in materia di Autorità procedente cui spetta il procedimento di Variante 

Urbanistica. Essendo la richiesta di variante al PRG dell’area di iniziativa privata, il soggetto 

presentante è la società FOX PETROLI SPA con sede in via, Senigallia 29, 61122 PESARO, P.I. 

00642590418. 

Ai fini della verifica di assoggettabilità si ipotizzano i seguenti soggetti competenti in materia 

Ambientale (SCA), nonché gli enti interessati all’approvazione del piano da un punto di vista di 

ricadute o impatti ambientali. 
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Come definito dalla “SPECIFICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI IN MATERIA DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” - (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

13 marzo 2018, n. 233), i Soggetti portatori di competenze ambientali da invitare alle fasi delle 

procedure di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS, sono individuati secondo quanto disposto 

dall’art. 4, comma 3, della L.R. 12/2010. In base alla tipologia di P/P oggetto di valutazione possono 

essere individuati ulteriori Soggetti con specifiche competenze ambientali; 

1. Regione Umbria, servizi competenti 

2. Provincia di Perugia – Servizio PTCP 

3. ARPA direzione Generale; 

4. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria 

5. Sovrintendenza Regionale per i Beni Architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico ed 

artistico dell’Umbria; 

6. Sovrintendenza Archeologica; 

7. AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO_ ATI n.2 

Considerato che la variante prevede solo un cambio di destinazione d’uso, e una diminuzione di 

capacità insediativa e non prevede la realizzazione di nuove infrastrutture, non si ritiene necessario 

il coinvolgimento dei comuni limitrofi, poiché non si riscontrano impatti diretti o indiretti ad essi 

incidenti. 

 

1.2 Contenuti del documento 

Il presente RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMNARE per la Verifica di Assoggettabilità a 

VALUTAZIONE Ambientale Strategica (VAS) costituisce elaborato della documentazione di 

presentazione della Variante al Piano Attuativo di iniziativa privata relativo alla zona di 

Ristrutturazione Urbanistica R3, sito in Frazione S. Maria degli Angeli, proposto dalla Fox Petroli 

SPA. Il piano fa riferimento alla delibera della giunta comunale di adozione n.225 del 28/11/2013 e 

alla successiva delibera di giunta in data 11/03/2014 di modifiche ed integrazioni.  

La variante prevede la riduzione della capacità insediativa complessiva e una modifica parziale della 

destinazione d’uso. Si precisa, inoltre, che la variante al Piano Attuativo comporta anche variante al 

Piano Regolatore Generale _PARTE OPERATIVA. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE, è recepita 

a livello nazionale al D.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 “Testo Unico Ambientale” e ss.mm.i., per piani 
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e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente; “deve essere effettuata una 

valutazione ambientale al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e 

programmi per la promozione dello sviluppo sostenibile”. La stessa norma prevede che “per piani e 

programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e 

dei programmi, la procedura di verifica è necessaria al fine di escludere i possibili effetti 

sull’ambiente”. 

Per quanto di riferimento la Regione Umbria ha legiferato in materia con la Legge Regionale 

n.12/2010, con la Delibera della Giunta Regionale n.233 del 13/03/2018 “Specificazioni tecniche e 

procedurali, in materia di Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale.”   

In relazione ai contenuti oggetto della variante urbanistica ed attuativa si ritiene che possa rientrare 

all’interno dei piani e programmi di cui all’articolo 6, comma 3 e comma 3bis del D.lgs. 152/2006, da 

sottoporre pertanto a Verifica di assoggettabilità a VAS, secondo le disposizioni dell’articolo12 dello 

stesso decreto legislativo. È quindi necessario prevedere la redazione di un rapporto ambientale 

preliminare comprendente: una descrizione dei contenuti del piano, le informazioni e i dati necessari 

alla verifica degli eventuali impatti sull’ambiente dell’attuazione del piano e le eventuali mitigazioni. 

I contenuti del rapporto ambientale preliminare devono pertanto rispondere a quanto dettagliato al 

sotto riportato ALLEGATO I. 

ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12. 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse; 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#012
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• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del 

suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

 

Il presente rapporto preliminare (elaborato ai sensi dell’Art.12 del DLG 152/2006) prevede la 

descrizione del Piano e dei contenuti e la descrizione delle informazioni necessarie a definire gli 

impatti sull’ambiente; gli elementi di riferimento sono quelli indicati dai criteri per la verifica di 

assoggettabilità di cui all’Allegato 1 della medesima Legge e all’Allegato VI alla PARTE II del D.lgs. 

152/2006. 

L’autorità proponente è il Comune di Assisi, mentre l’autorità competente è la Regione 
Umbria. 
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2. CONTENUTI DALLA PROPOSTA DI PIANO 

Si tratta della predisposizione di una variante al Piano attuativo di iniziativa privata che consente la 

rigenerazione urbanistica di un’area insidiata da tempo e utilizzata come area di stoccaggio di 

idrocarburi. Il piano attuativo approvato consentiva il recupero dell’area a destinazione in parte 

residenziale ed in parte commerciale e direzionale. La proposta in esame, oltre al mantenimento 

della stazione di servizio carburanti, prevede di limitare il recupero ad una sola funzione di tipo 

commerciale per l’insediamento di una media struttura di vendita alimentare e la riduzione della 

capacità insediativa complessivamente ammessa, secondo i parametri a seguito illustrati. 

Tale modifica comporta anche la necessità di proporre una variante alla strumentazione urbanistica 

generale, PRG_ Parte Operativa, in considerazione del fatto che, in recepimento ai parametri e agli 

obiettivi definiti dalla Parte strutturale per l’area di intervento, il Piano Operativo prevede per l’area 

la conferma della disciplina del Piano Attuativo approvato e pertanto qualsiasi modifica sostanziale 

determina la necessità di coordinamento della parte operativa. 

Si tratta infatti di un comparto già definito con la normativa del precedente Piano Urbanistico 

Generale del Comune di Assisi che è stata confermata con l’obbiettivo di consentire la 

riqualificazione dell’area, un obiettivo ritenuto prioritario. 

 

2.1 Inquadramento territoriale e catastale 

L’area si trova nella località di Santa Maria degli Angeli, Comune di Assisi, Provincia di Perugia, è 

pianeggiante, inserita all’interno del tessuto urbano ed è circondata da edifici a carattere 

prevalentemente residenziale. Risulta sottoposta a pianificazione attuativa e si trova lungo uno dei 

principali assi della viabilità che collegano Santa Maria degli Angeli con Bastia, nella pianura 

sottostante le colline di Assisi, come individuato nella immagine sotto riportata. 

Si tratta di un’area già urbanizzata e destinata a deposito di carburanti per un’estensione di circa 

6.500 mq, utilizzata nel tempo dalla FOX PETROLI spa e oggi parzialmente dismessa, All’interno 

del perimetro di proprietà, in affaccio sulla via Los Angeles è presente un distributore di carburanti 

della Eni tuttora in esercizio. Oggi l’area si presenta con una recinzione chiusa su quasi tutto il 

perimetro. Gli immobili principali sono una palazzina posta al margine verso via Los Angeles e un 

fabbricato per rimessa veicoli verso via Toti. Sono, inoltre, presenti 5 silos posti al centro dell’area 

oltre ad altri manufatti di servizio. 
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Il perimetro di intervento presenta una forma regolare con tre accessi, due esistenti su via Los 

Angeles e uno di futura realizzazione su via Enrico Toti (indicato con freccia gialla nell’immagine 

sottostante). Come prevede già il Piano Attuativo approvato gli edifici presenti devono essere 

interamente demoliti mentre il distributore di carburante rimarrà anche dopo l’intervento in progetto. 

 
Fig. 2.1.1 – Localizzazione area d’intervento 

 

Fig. 2.1.2 – Individuazione del perimetro d’intervento con gli accessi 

 

 

Via Los Angeles 

Via Enrico Toti 

Santa Maria degli Angeli 
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La Via Los Angeles, che rappresenta un tratto di collegamento tra il centro di Santa Maria Degli 

Angeli e il Centro di Bastia è stato recentemente interessato da un intervento di riqualificazione 

urbana che ha valorizzato gli spazi a percorrenza pedonale. 

 

L’area d’intervento risulta interamente di proprietà di Fox Petroli Spa ed è individuata catastalmente 

al foglio 99 del comune di Assisi. 

 

 
 

 
Fig. 2.1.3 – Individuazione del perimetro su mappa catastale 

 

2.2 Descrizione dei contenuti urbanistici 

I contenuti della pianificazione vigente rispetto all’area di intervento sono rappresentati dalla nuova 

pianificazione comunale PRG_ PARTE STRUTTURALE e PARTE OPERATIVA. 
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Si riportano a seguito alcune tabelle con i parametri considerati che tengono conto del fabbricato a 

destinazione commerciale e dell’annesso fabbricato esistente, così come le tavole allegate. 

Il contenuto della variante si desume dal confronto tra SITUAZIONE VIGENTE e SITUAZIONE DI 

PROGETTO. 

 

SITUAZIONE VIGENTE 
Il Piano Attuativo di cui alla DGC 225 in data 29/11/2013 modificato in data 11/03/2014, in conformità 

alla precedente disciplina urbanistica, recepita dalla nuova strumentazione comunale, prevede: 

VOLUME MASSIMO AMMESSO   13.000 MC 

Volume massimo commerciale/direzionale  4.562,60 mc (Hmax 8.50 ml) 

Volume massimo residenziale   8.473,40 mc (Hmax 12,50 ml) 

Superfice del comparto     6.518 mq 

Densità territoriale     2mc/mq 
Piano Attuativo vigente SUC 
Edificio commerciale direzionale 1.111,52 mq 
Edifici residenziali 2.824,47 mq 
TOTALE SUC 3.935,99 mq 

 

SITUAZIONE DI PROGETTO 
La proposta di modifica del Piano Attuativo prevede: 

VOLUME AMMESSO     12.612,50 MC 

Volume massimo commerciale/direzionale  12.612,50 mc (Hmax 8.50 ml) 

Volume massimo residenziale    / 

Superfice del comparto    6.518 mq 

Densità territoriale     2mc/mq 
Proposta di variante SUC 
Edificio commerciale e edificio per 
distributore  

2.150 mq 

Riduzione prevista  1.786 mq 

In sostanza la variante prevede una RIDUZIONE del carico insediativo pari a 1.786 mq di SUC 
e la conversione di 932 mq di SUC da residenza a commercio. 
 

La proposta di modifica nasce dalla necessità di dare attuazione alla trasformazione dell’area e 

raggiungere l’obbiettivo della sua riqualificazione e bonifica. In tale senso, esiste oggi l’intenzione di 

insediare una attività di tipo commerciale alimentare che bene si inserisce nel contesto dell’asse 

viario di via Los Angeles che rappresenta un grande collegamento tra il centro di Santa Maria degli 
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Angeli e il centro di Bastia Umbra. Per tale motivo si propone una modifica alla pianificazione 

attuativa approvata per trasformare l’area a completa destinazione commerciale. 

La proposta, in attuazione al Piano Attuativo 2014, prevede la demolizione degli edifici esistenti e il 

mantenimento della sola stazione di servizio, che sarà oggetto di ristrutturazione edilizia. Mentre si 

prevede la realizzazione di un unico comparto attuativo con funzione commerciale, per la 

realizzazione di una media struttura di vendita alimentare. 

 

Fig. 2.2.1 – Planimetria e profili di progetto 

 

Come si evince dall’immagine sopra riportata si prevede la realizzazione di un unico fabbricato a 

destinazione commerciale con collegamento viario sia con via Los Angeles che con via Toti. 

I Parametri edilizi di progetto sono: 
Sigla Definizione Indice Proprietà Progetto 
ST SUPERFICIE TERRITORIALE  6.518 MQ  

SF SUPERFICIE FONDIARIA  6.518 MQ  

SC SUPERFICIE COPERTA   1.990 MQ 

IT INDICE TERRITORIALE SUC Assegnata   

SUC SUPERRFICIE UTILE COPERTA    2.150 MQ 

MQ SUPERFICIE DI VENDITA   1.252 MQ 
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In relazione al sistema della mobilità e della sosta si possono fare le seguenti considerazioni: 

- Il progetto prevede l’individuazione dei parcheggi richiesti dai parametri urbanistici, in 

particolare dalla specifica normativa del commercio, si tratta di 68 PA ad uso pubblico e 30 

PA di pertinenza che verranno gestiti in modo unitario 

- La localizzazione della struttura di vendita si presenta con caratteristiche di vicinanza alla 

rete delle piste ciclabili, asse di via Los Angeles, oltre al fatto di essere in un contesto 

insediato che consente di svolgere anche un servizio di prossimità raggiungibile anche dai 

pedoni 

- Relativamente al sistema della mobilità si è provveduto ad apposito studio, illustrati nei 

capitoli successivi, che non ha evidenziato particolari criticità 

In relazione al sistema del verde e delle dotazioni ecologiche si possono fare le seguenti 

considerazioni: 

- Il progetto prevede la realizzazione della quota di verde prevista a carattere ornamentale, 

che verrà opportunamente piantumata 

- Si prevede la realizzazione di parte dei parcheggi con pavimentazione permeabile a 

finalizzata a ridurre l’attuale stato di impermeabilizzazione, con effetti di miglioramento del 

deflusso delle acque  

- Sempre in ottica di riduzione del “runoff urbano” si prevede la vasca di raccolta acque delle 

coperture e la progettazione della raccolta delle acque piovane nelle aree cortilive attraverso 

un sistema di sovradimensionamento dei condotti con controllo del flusso di immissione della 

quantità di acqua nella rete pubblica 
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3. COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
SOVRAORDINATI 

In questa sezione viene analizzata la coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, le 

compatibilità o le criticità ambientali al fine di una trasformazione di destinazione d’uso dei suoli. 

L’area oggetto di variante è già stata individuata da PRG parte strutturale e parte operativa come 

idonea alla trasformazione. Se ne conferma tale caratteristica, con il cambio di destinazione d’uso 

da residenziale a commerciale e con riduzione della capacità edificatoria. 

3.1 La Pianificazione Regionale 

3.3.1 Piano Urbanistico Regionale 

Si riportano di seguito le carte più rilevanti per l’area in oggetto, tratte dal piano urbanistico regionale 

del 1999 della Regione Umbria. 

Stralcio AMBITI DEGLI ACQUIFERI DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE E PUNTI DI 
APPROVIGIONAMENTO IDRICO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA REGIONALE 
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L’area ricade negli acquiferi a vulnerabilità accertata, classificata come estremamente elevata 
ed elevata. 

Stralcio CARTA IDROGEOLOGICA DELLA REGIONE UMBRIA 

 
 

 
 

L’area ricade nelle aree altamente permeabili ed è classificata come complesso dei depositi 
alluvionali. 
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Stralcio SISTEMA REGIONALE DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI 
TRASPORTO 

 

 

 
 

Santa Maria degli Angeli presenta un collegamento ferroviario con Perugia, oggetto di un intervento 

di raddoppio del binario. Inoltre, è attraversata dalla linea direttissima (sistema alta velocità) e dalla 

viabilità primaria di interesse regionale. 
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3.3.2 Piano Paesaggistico Regionale 
 

“Con D.G.R. n. 55 del 24.01.2011 è stato costituito il Comitato Tecnico Paritetico al quale affidare la 

definizione dei contenuti del Piano e il coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione. 

Nel corso dei lavori il Comitato Tecnico Paritetico ha stabilito che il Piano fosse articolato in due 

distinti Volumi: 

• Volume 1 "Per una maggiore consapevolezza del valore del paesaggio. Conoscenze e 

convergenze cognitive” ricomprendente il Quadro Conoscitivo e il Quadro Strategico del 

Paesaggio regionale; 

• Volume 2 "Per un miglior governo del paesaggio: tutele, prescrizioni e 

regole" ricomprendente il Quadro di Assetto del Paesaggio regionale con il Quadro delle 

Tutele e le Disposizioni di Attuazione. 

La Giunta regionale con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 

540 del 16 maggio 2012 ha preadottato, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 26 giugno 2009, 

n.13, la Relazione Illustrativa del Piano Paesaggistico Regionale con il relativo Volume 1.  I lavori 

del Comitato proseguono per l'elaborazione dei contenuti del Volume 2. (Cfr., sito web: 

umbriageo.regione,umbria.it) 

Ad oggi sono disponibili come, indicazione per il paesaggio regionale dell’Umbria, il Quadro 

Conoscitivo e il Quadro strategico del Paesaggio Regionale, in particolare il Quadro strategico si 

articola in: 

QS 1_Visione Guida - STRATEGIE DI PROCESSO – Corridoi di sviluppo identitario 
QS 2_ Linee Guida per le strategie tematiche - PAESAGGI CRITICI _ DISCIPLINA T2 

QS 3_Progettualità programmatiche - PROGETTO STRATEGICO DI PAESAGGIO P.2 

Centuriazione della piana 

A seguito si riportano stralcio delle norme pertinenti e elaborati cartografici. 

 

“T.2: CORRIDIOI DI SVILUPPO INSEDIATIVO 

Rilevanza del tema  

I corridoi di sviluppo insediativo rappresentano spazi critici per il paesaggio regionale, poiché al loro 

interno si è concentrata l’urbanizzazione recente come effetto indotto dalle grandi infrastrutture per 

la mobilità. Si tratta generalmente di spazi lineari di attraversamento delle principali conche vallive, 

al bordo dei quali si alternano situazioni di degrado e di saturazione insediativa ed aree ancora 

aperte, spesso caratterizzate dalla presenza di una agricoltura residuale.  

 

http://www.umbriageo.regione.umbria.it/resources/PianoPaesaggistico/DGR43_2012.pdf
http://www.umbriageo.regione.umbria.it/resources/PianoPaesaggistico/DGR540_2012.pdf
http://www.umbriageo.regione.umbria.it/resources/PianoPaesaggistico/DGR540_2012.pdf
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La tendenza alla saturazione delle aree urbanizzate, la scarsa qualità delle configurazioni 

insediative, insieme con gli scadenti livelli del patrimonio edilizio e la promiscuità degli usi del suolo 

sono i caratteri dell’esistente che condizionano pesantemente le forme di questi paesaggi. Ciò 

accade in particolare in corrispondenza dei principali nodi urbani, in cui i valori degli insediamenti 

storici risultano spesso sovrastati da un’urbanizzazione contemporanea generalmente anonima e di 

impatto negativo nella percezione del paesaggio umbro.  

 

Le politiche regionali saranno improntate ad una generale riqualificazione di questo ambiente 

insediativo sottoposto a crescente degrado, con la rimozione dei principali detrattori paesaggistici, e 

con soluzioni anche innovative di riassetto insediativo che dovrebbero fare largo ricorso ai principi 

della sostenibilità ambientale, in particolare sotto il profilo delle fonti energetiche rinnovabili e della 

riduzione degli inquinamenti ambientali, paesaggistici e sociali delle reti urbane.  

 

Obiettivi specifici  

La strategia del PPR per i corridoi di sviluppo insediativo mira prioritariamente alla riqualificazione 

paesaggistica e urbanistica dei loro spazi di pertinenza, utilizzando a questo scopo le occasioni 

derivanti dal completamento e dalla messa in sicurezza delle infrastrutture di scorrimento veloce in 

programma. La leva principale da attivare riguarda il controllo dei processi di dismissione e 

conseguente riuso del patrimonio immobiliare, per ottenere un migliore inserimento dei manufatti 

edilizi nel loro contesto di appartenenza, anche con operazioni di delocalizzazione pianificata di 

opere incongrue.  

 

Allo stesso tempo, assume rilievo la riqualificazione dei corridoi infrastrutturali esistenti e degli spazi 

ad essi associati, privilegiando da un lato l’esperienza dell’attraversamento veloce, dall’altro la 

riconfigurazione formale e figurativa della viabilità locale di attraversamento.  

In ogni caso il PPR prevede di mantenere una sostanziale discontinuità nello sviluppo dei nuovi 

insediamenti lungo i corridoi infrastrutturali, garantendo la permanenza di adeguate fasce di 

inedificabilità mirate alla conservazione dei varchi e spazi tampone che consentono la continuità dei 

sistemi ambientali attraversati dalle infrastrutture. 

 

Azioni e misure di intervento  

T2.1 Riqualificazione ambientale-paesaggistica degli insediamenti esistenti: 

• riorganizzare la struttura insediativa, utilizzando in particolare le aree di 

trasformazione in programma, per elevare complessivamente la qualità architettonica 



DOCUMENTO DI VAS _ AREA EX FOX PETROLI, VIA LOS ANGELES_SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
  

 

22 
 
 

ed urbana del contesto, recuperando aree degradate e riqualificando gli spazi 

pubblici;  

• regolare la densificazione insediativa dei contesti maggiormente consolidati, anche 

con sopraelevazione dei corpi di fabbrica più bassi, mirando al miglioramento delle 

qualità estetiche delle facciate degli edifici;  

• riqualificare gli accessi territoriali e urbani, agendo in particolare sugli spazi associati 

alle percorrenze viarie dagli svincoli delle superstrade fino all’ingresso dei centri 

storici;  

• promuovere il risanamento ambientale e paesaggistico dei varchi di continuità 

ambientale in corrispondenza dei corsi d’acqua e degli itinerari pedonali e ciclabili;  

• elevare le qualità paesaggistiche e ambientali degli spazi aperti mediante la 

realizzazione di impianti vegetali coerenti con le essenze del luogo.  

T2.2 Recupero delle aree dismesse e delocalizzazione di opere incongrue:  

• incentivare la dismissione e progressiva delocalizzazione delle volumetrie improprie 

nonché la riconversione degli usi con ristrutturazione delle volumetrie esistenti, 

secondo un piano d’insieme che detti le linee guida per la configurazione di nuovi 

paesaggi urbani ad elevate qualità figurative e funzionali;  

• promuovere strategie di riconversione regolate da incentivi anche volumetrici, nonché 

da adeguate disposizioni perequative, al fine di creare spazi aperti ad elevata qualità 

paesaggistica; 

• realizzare progetti pilota dimostrativi della qualità architettonica e paesaggistico-

ambientale attesa.  

T2.3 Riqualificazione integrata del corridoio infrastrutturale:  

• promuovere azioni di riqualificazione paesaggistico-ambientale degli spazi di 

pertinenza delle sedi viarie più importanti, utilizzando anche dispositivi integrati per la 

produzione di energia rinnovabile e per la protezione dall’inquinamento acustico 

ambientale, al fine di creare un nuovo paesaggio della mobilità ad elevata qualità 

estetico-visuale;  

• incentivare la trasformazione degli apparati di comunicazione e della cartellonistica 

stradale, uniformandoli ad una concezione più rispettosa dei paesaggi attraversati e 

di maggiore qualità espressiva, anche attraverso un progetto unitario della 

segnaletica che metta in luce la specificità dei diversi paesaggi regionali attraversati;  

• garantire impianti vegetali coerenti con le essenze dei luoghi, combinati con un arredo 

stradale e di illuminazione di qualità adeguata, avvalendosi anche di soluzioni 

innovative con produzione di energie rinnovabili di elevata valenza estetica.” 
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Dal punto di vista più analitico con riferimento al quadro conoscitivo della TAVOLA QC5.2 – CARTA 
DELLE AREE TUELATE PER LEGGE risulta che, a parte il Decreto che tutela l’intero territorio 
del Comune di Assisi, nell’area non sono individuati altri elementi di vincolo derivanti dal codice 

dei Beni culturali (D.lgs. 24/2004).  

A seguito si riporta uno stralcio della Tavola e della Legenda 

 

 

AREA DI INDAGINE 
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Risulta inoltre interessante approfondire la TAVOLA QC.5 CARTA DEI VALORI che analizza lo 

stato del paesaggio. 

A seguito si riporta uno stralcio della Tavola e della Legenda 

 
        AREA DI INDAGINE 

Nell’area si riscontra: 

INTEGRITÀ 

I1 – MODIFICATO 

RILEVANZA 

R1 CONTENUTA 

ATTRIBUZIONE DI VALORE 

V4 – VALORE COMPROMESSO 



DOCUMENTO DI VAS _ AREA EX FOX PETROLI, VIA LOS ANGELES_SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
  

 

27 
 
 

3.3.3 Rete Ecologica Regione Umbria 

La Rete Ecologica della Regione Umbria (RERU) è un sistema interconnesso di habitat, di elementi 

paesaggistici e di unità territoriali di tutela ambientale a scala regionale. Il progetto RERU è stato 

recepito con la Legge Regionale 22 febbraio 2005 n.11, inserito nella L.R. n. 13 del 26 giugno 2009 

e nella L.R. del 21 gennaio 2015, n.1.  

Si riporta di seguito la cartografia scaricata dal WebGis della regione Umbria. 

 

 

L’area rientra nelle barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie. 
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3.2 La Pianificazione Provinciale  

Lo strumento di riferimento è il PTCP di Perugia, di cui si riportano i vincoli e le indicazioni ricavate 

dalla cartografia online WebGis. 

Stralcio PTCP – AREE AI SENSI DEL D.LGS 42-04 

 

Stralcio PTCP – UNITÀ DI PAESAGGIO 
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Stralcio PTCP – VARIANTE TEMATICA 1 AL PTCP 

 

LEGENDA  
Aree ai sensi del D.lgs. 42/2004 

 

 
Variante tematica 

 
 

 
 

Nella classificazione del PTCP della Provincia di Perugia si risconta che: 
• l’area rientra del vincolo ministeriale di tutela paesaggistica che ricomprende tutto il 

territorio del Comune di Assisi. 
• l’area rientra negli ambiti di compensazione degli elementi di criticità paesaggistica. 
• una piccola porzione dell’area (angolo sud-ovest) ricade all’interno delle aree ad alta 

esposizione panoramica. 
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3.3 La Pianificazione Comunale Vigente 

La pianificazione comunale del comune di Assisi si basa sul PRG, suddiviso in Parte Strutturale: 

Approvazione PRG-P.S. – DCC n.17 del 20.02.2014 e in Parte Operativa: Approvazione PRG-PO 

n.1 ai sensi dell’art. 31 della L.R. 1 del 21/01/2015. 

 

3.3.1 Parte strutturale 
Si riportano di seguito le tavole più rilevanti (cerchiata in rosso l’area d’intervento). 

Stralcio PRG - TAV.ed.02.b_CARTA DELLE RISORSE STORICHE ARCHITETTONICHE 

 

 

 

 

L’area si trova nelle prossimità di complessi e ricomprende aggregati edilizi rurali e loro aree di 

pertinenza (ipotizzate). Si ritiene caratterizzazione per le parti interne al Piano Attuativo approvato 
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non operante in relazione alla avvenuta approvazione del Piano Attuativo, durante la fase di 

approvazione del PSC, che ne prevede già la demolizione. 

Si segnala che la strada a sud è classificata come viabilità storica, precisamente come tracciato 

preunitario di collegamento interpoderale o vicinale. 

Stralcio PRG - TAV.ed.03.b_CARTA DELLE RISORSE NATURALISTICHE AMBIENTALI 

 

 
L’area risulta classificata come acquifero vulnerabile. 

Stralcio PRG - TAV.ep.02.d_SINTESI DEL SISTEMA INSEDIATIVO, quadrante sud-ovest 
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L’area risulta come Macroarea Ma.04, classificata come tessuti esistenti di formazione 
recente in consolidamento prevalentemente residenziali, ed è segnalata come impianto e sito 
industriale da sottoporre a bonifica. 
 
Secondo le norme tecniche di attuazione (ep.01.a) la Macroarea Ma.04 – Santa Maria degli Angeli 

(art.3.1.9), è definita come segue 
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Stralcio PRG - TAV.ed.04.1.f_STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE 

 

 
L’area risulta classificata come zona R non attuata. 
 

3.3.2 Parte operativa 
Si riportano di seguito le tavole più rilevanti (cerchiata in rosso l’area d’intervento). 

Stralcio PRG - TAV.op.di.02_ASSETTO STRATEGICO DEL TERRITORIO 
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L’area si trova a sud di un asse primario di attraversamento dove è prevista la valorizzazione 
dell’asse di connessione commerciale lungo via Los Angeles e via Roma. 
 

Stralcio PRG - Elaborato op.p. 05 _SANTA MARIA DEGLI ANGELI OVEST 

 

LEGENDA  
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L’area è indicata come: 
TR.g_0 - 1111 - Zone di riconnessione e rigenerazione urbana per la residenza, i servizi e le 
attività compatibili”. 
È disciplinato dall’Elaborato op.na 01 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE. 

Si riporta a seguito il Quaderno dati del PRG-PO (elaborato op.ge.01) per la zona in oggetto. 
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3.3 Il Piano Urbanistico attuativo in variante al PRG_ Parte Operativa 

Stralcio della Tavole 4 del Piano Attuativo approvato nel 2015 

 

 

Il Piano Attuativo oggi approvato, in sintesi, prevede:  

Sub comparto 1: Demolizione degli edifici esistenti e mantenimento della stazione di servizio 

oggetto di ristrutturazione edilizia. La volumetria massima del sub comparto, pari a 4.562,60 mc. 

(SUC circa 1.154,70) corrisponde al 35% della volumetria realizzabile con destinazione 

direzionale/commerciale. È prevista la realizzazione di un edificio contraddistinto negli elaborati con 

il numero 1A, con un piano interrato destinato a garage, magazzini e locali tecnici; primo e secondo 



DOCUMENTO DI VAS _ AREA EX FOX PETROLI, VIA LOS ANGELES_SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
  

 

37 
 
 

piano destinati a commerciale/direzionale di 4.368,29 mc circa e 1111,52 mq di SUC. L’altezza 

massima misurata all’intradosso è pari a 8,50 mt e risulta inferiore ai 12,50 mt consentiti dal PRG 

vigente. È prevista inoltre la realizzazione di un edificio contraddistinto con il numero 1B destinato a 

locale commerciale della stazione di servizio dell’impianto di distribuzione carburante di 194,31 mc 

e 43,18 mq circa e altezza massima pari a 4,50 mt. 

Sub comparto 2: demolizione degli edifici esistenti e realizzazione di un edificio contraddistinto negli 

elaborati con il numero 2, con un piano interrato destinato a garage e locali tecnici; piano terra, 

primo, secondo e terzo a destinazione residenziale. La volumetria massima del sub comparto 2 è 

pari a 8.473,40 mc. (SUC circa mq. 2.824.47) pari al 65% della volumetria realizzabile e l’altezza 

massima di 12,50 mt, misurata all’intradosso del solaio di copertura, corrisponde a quella consentita 

dal PRG vigente.  

 

I parametri definitivi del PIANO ATTUATIVO VIGENTE sono: 

• Demolizione degli edifici esistenti e il mantenimento della stazione di servizio oggetto 
di ristrutturazione edilizia. 

• Sub comparto 1_ Dotato di una potenzialità edificatoria a FUNZIONE DIREZIONALE 
COMMERCIALE di 1.175,70 mq di SUC massima e altezza massima consentita di 12,50 
ml, in cui è previsto un progetto con l’utilizzo di circa 1111,52 mq di SUC. L’altezza 
massima è pari a 8,50 mt. 

• Sub comparto 2_ Dotato di una potenzialità edificatoria a FUNZIONE RESIDENZIALE 
di 2.824.47 mq di SUC massima e altezza massima consentita di 12,50 ml, in cui è 
previsto un progetto con l’utilizzo di tutta la capacità edificatoria con utilizzo 
dell’altezza massima consentita. 

La modifica della parte operativa del PRG si rende necessaria in relazione al fatto che si tratta di 

un’area sottoposta a pianificazione attuativa che richiama come norma operativa il Piano Attuativo 

approvato in conformità alla Pianificazione previgente.  

La pianificazione previgente, a differenza di quella ora in vigore nel Comune di Assisi non era ancora 

articolata in parte strutturale e parte operativa in conformità alla LR 1/2015. 

L’area era disciplinava come R3, ma in sostanza la norma non cambia, si tratta, infatti, di un tessuto 

da rigenerare, con la necessità di bonifica della precedente attività di deposito carburanti, localizzata 

all’interno di un contesto a prevalente destinazione residenziale. 
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La modifica proposta comporta un recupero dell’area a destinazione unicamente 
commerciale per la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare inferiore a 1500 
MQ di SV, inoltre, il Piano Attuativo proposto limita l’altezza massima a 8,5 metri anziché i 
12,5 metri consentiti per la residenza e diminuisce la superficie complessiva da 3.936 mq 
circa a 2.150 mq circa con una riduzione della capacità insediativa di 1.786 mq circa.  
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4 ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DEI 
POSSIBILI IMPATTI 

La relazione sullo stato di fatto si riferisce alle descrizioni dei luoghi in relazione alle diverse 

componenti ambientali territoriali e con rifermento ai contenuti della trasformazione per valutare 

eventuali impatti che possano essere generati. 

In particolare, la valutazione si pone a riferimento, oltre all’attuazione del comparto residenziale, la 

possibile modalità di trasformazione prevista dal PRG _ Parte operativa variata che significa, di fatto, 

il confronto tra Piano Attuativo Vigente e la proposta di modifica al Piano Attuativo oggetto della 

presente verifica d’assoggettabilità a VAS. 

 

4.1 Paesaggio, archeologia e beni culturali 

Per quanto riguarda il paesaggio si deve richiamare il DECRETO MINISTERIALE 25/06/1954 –
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del Comune di Assisi, 
pubblicato sulla GU n.173/1954. 

 

Fig. 4.1.1 – Punta di presa delle immagini nello stato di fatto 

 
 

1 

2 

3 

4 - 5 - 6 
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A seguito si riportano alcune immagini dell’area oggetto di intervento. 

 

FOTO 1 

Ripresa esterna dell’area sul fronte di via Los 

Angeles, da dove è possibile osservare l’edificio 

a due piani e il distributore ENI. 

 

FOTO 2 

Ripesa esterna dell’area da via E.Toti, si 

osserva la recinzione ed il fabbricato a confine. 

 

FOTO 3 

Ripresa esterna dell’area dall’attigua area a 

parcheggio lungo la via Leonelli, da cui si 

intravedono i silos di stoccaggio. 
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FOTO 4 

Ripresa dall’interno verso l’edificio a due piani 

su via Los Angeles da cui si può verificare lo 

stato di abbandono dell’area. 

 

FOTO 5 

Ripresa interna verso i silos e i manufatti di 

servizio (immagine scattata quando l’attività era 

in esercizio). 

 

Foto 6  

Ripresa interna verso la via E. Toti, sul fondo si 

vedono gli edifici a confine e altri manufatti di 

servizio. In primo piano sono presenti manufatti 

di cemento in stato di degrado. 

 

Considerato il parere espresso da consiglio superiore  delle antichità e belle arti che recita: 

“Riconosciuto che il territorio del comune di Assisi costituisce nel suo insieme, un eccezionale 

complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale con spontanea concordanza 

e fusione tra l’espressione della natura e l’opera dell’uomo”, è stato decretato l’intero territorio del 

comune di  notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 1947/1939 e quindi sottoposto a tutte 

le disposizione di tale legge e delle successive modifiche ed integrazioni, oggi D.LGS. n.42/2004. 
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Come emerge anche dai documenti di analisi e programmazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica l’area risulta inserita in un contesto di particolare pregio paesaggistico ed 
ecologico, si deve però riscontrare che essa si trova inserita in territorio urbano già edificato. 

In relazione al contesto di progetto le proposte di modifica state fatte nella consapevolezza del 

riferimento paesaggistico in cui si trova l’area e hanno portato alla richiesta di modificare l’assetto 

insediativo dell’area residenziale con la riduzione della capacità insediativa complessiva e la 

riduzione della altezza massima prevista. 

Le aree verdi, sia pubbliche che private dovranno prevedere l’inserimento di alberi e arbusti 
autoctoni.  Lo studio prevede per gli edifici particolari disposizioni sulle coperture che devono essere 
di tipo non riflettente.   

Lo STATO DI FATTO presenta un sistema di maufatti articolato, si tratta di edifci sui lati fronte strada 

e dei silos insieme ad altri manufatti tecnologici all’interno dell’area. 

 

Fig. 4.1.2. – a – Schema planivolumetrico _STATO DI FATTO 

 
Il PIANO ATTUATIVO VIGENTE presenta al centro dell’area due blocchi di edifici, un fabbricato 

commerciale direzionale su via Los Angeles con altezza max 8,5 m e due edifici verso via Toti con 

altezza massima di 12,5 m. 
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Fig. 4.1.3. – b - Schema planivolumetrico _STATO VIGENTE 

 
Il PROGETTO PROPOSTO prevede la realizzazione di un unico edificio principale posto nell’area 

centralmente a destinazione commerciale, con un’altezza massima di 8,5 metri. 

 
Fig.4.1.4. – c - Schema planivolumetrico_ STATO DI PROGETTO 

Le immagini di inserimento planivolumetrico di confronto tra STATO ATTUALE, Piano Attuativo 
Approvato STATO VIGENTE e proposta di modifica STATO DI PROGETTO, dimostrano che la 
soluzione presentata risulta quella di minore impatto sul territorio e sul paesaggio, pur tenendo conto 
della lontananza dell’area dai coni visuali di Assisi e dal suo inserimento in un’area già caratterizzata 
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dalla presenta di edificazioni recenti. Il piano approvato di cui se ne confermano gran parte dei 
contenuti prevede la demolizione degli edifici presenti. 

A seguito si riportano le immagini degli edifici indentificati nella cartografia come AC. Tale 

classificazione risulta di fatto incongrua rispetto allo stato dei fabbricati. Inoltre, si evidenzia che il 

Piano Attuativo ne ha già consentito la demolizione. 

- Palazzina localizzata verso via Los Angeles. Edificio a due piani che non presenta particolari 

aspetti di valore architettonico o storico testimoniale 

 

       
Immagine fronte esterno    Immagine fronte interno 

- Tettoie presenti all’interno dell’area di intervento, oggi risultano demolite in conformità a 

quanto disciplinato dal Piano Attuativo che prevedeva la demolizione di tutti gli edifici 

presenti nell’area ad eccezione della pensilina di copertura del distributore carburanti. 

        
Immagine Tettoie      Immagine di Google Earth 

 

1 

2 
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L’area risulta inoltre ricompresa nell’AMBITO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA, a riguardo la 

disciplina urbanistica prevede: 

Art. 2.1.4. - Disposizioni di dettaglio per la salvaguardia degli elementi del paesaggio antico  

Comma 1. Le opere eventualmente realizzabili in queste aree, per quanto possibile, dovranno 

rispettare l’orientamento prevalente della trama centuriale riportata nella Carte Archeologica 

dell'Umbria (CAU), salvo motivate esigenze di opere di pubblica utilità. 

Comma 3. Per un corretto inserimento paesaggistico della nuova viabilità i progetti dovranno 

dimostrare il rispetto e la salvaguardia:  

_ dei segni della centuriazione  

_ del reticolo idrografico  

_ dei filari alberati esistenti  

_ di altri elementi, architettonici o naturali, notevoli e/o connotativi del paesaggio storico  

_ delle visuali panoramiche storicizzate. 

L’area risulta ricompresa nel territorio urbanizzato e non presenta elementi riconducibili ai 
segni delle centuriazioni. Inoltre, il Piano Attuativo prevede un assetto urbano coerente con 
l’attuale orientamento del tessuto urbano esistente nel contesto circostante e pertanto non 
interferisce con la presenza di elementi della centuriazione. 

 

 

4.2 Inquadramento delle caratteristiche geomorfologiche ed 
idrauliche   

Nel merito degli aspetti geologici e sismici in sede di elaborazione del PIANO ATTUATIVO si sono 

svolti i necessari approfondimenti ed indagini che sono specificatamente illustrate nella RELAZIONE 

GEOLOGICA allegata al Piano, a cui si rimanda per i necessari apprendimenti.  

Il complesso edilizio in oggetto si trova in località S. Maria degli Angeli nel Comune di Assisi, in via 

Los Angeles n.109 ed era sede di un deposito di oli minerali, di proprietà della Fox Petroli S.p.a. 

Negli anni 2005 e 2006 la stessa area è stata oggetto di uno studio per il Piano della 

Caratterizzazione ambientale relativo al “Piano regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate”. 

Nell’ambito di questo progetto è stata effettuata una campagna di indagini geognostiche all’interno 

dell’area in questione con determinazione della stratigrafia dei terreni; il report dei sondaggi 
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geognostici è riportato in allegato ed in parte è stato possibile verificare le stratigrafie sulle cassette 

con le carote dei sondaggi ancora conservate in un locale. 

Per quanto riguarda la parte sismica generale sono stati utilizzati dei dati tratti dallo Studio di 

Microzonazione sismica speditiva MMSS eseguito dalla Regione Umbria per la località di S. Maria 

degli Angeli, contenente sondaggi e una campagna di indagini sismiche, eseguite anche nei pressi 

dell’area in oggetto. 

Per lo studio di modellazione geologica e sismica di area ristretta è stata effettuata una nuova 

campagna di indagini geognostiche e sismiche che hanno permesso una caratterizzazione 

esaustiva del sito. 

 

L’area è completamente pianeggiante con una leggerissima pendenza immergente verso ovest, 

dove scorrono i principali corsi d’acqua che hanno formato la valle e cioè il Fiume Chiascio e il fiume 

Topino, che fanno parte della sinistra idrografica del bacino del Fiume Tevere. 

Le indagini eseguite ed i dati a disposizione per il territorio evidenziano una situazione 

geomorfologica di stabilità che non verrà modificata con l’intervento in progetto. 

Nella cartografia P.A.I. dell’Autorità di Bacino del F. Tevere l’area ricade fuori dalle Fasce a rischio 

idraulico, come si evince dalla figura successiva 

 

Fig.4.2.1 - Estratto PAI, Tav. PB10, Con colorazione marrone Fascia, con Tr500anni 
 

Area di 

intervento 
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L’area industriale oggetto di recupero fu realizzata negli anni Sessanta e ampliata negli anni Settanta 

su di una zona originariamente agricola. 

Lo stato di fatto dei terreni è stato completamente modificato con gli interventi antropici che hanno 

portato anche alla realizzazione di grandi cisterne per gasolio e benzina, in gran parte rimosse. 

I terreni di riporto superficiali possono avere anche degli spessori importanti in particolare nelle aree 

dove erano o sono presenti le stesse cisterne interrate. 

L’area fa parte del tessuto urbano di S. Maria degli Angeli e il deflusso idrico è regimato 

completamente dal sistema fognario. 

L’intervento in progetto sarà effettuato su di una superficie antropica che si trova già allo stato attuale 

quasi completamente impermeabilizzata, considerando che le strutture presenti e i piazzali 

dovevano garantire la salvaguardia della falda dalle infiltrazioni superficiali con rischio di perdite di 

carburanti. 

Pertanto, si può affermare sicuramente una Invarianza idraulica tra lo stato di progetto e la situazione 

attuale di stato di fatto. 

 

4.2.1 Analisi litologica ristretta 
 

Nell’area studiata sono presenti depositi alluvionali terrazzati riferiti a una conoide alluvionale che 

rappresentano i terreni di fondazione di tutta la città di Santa Maria degli Angeli. 

In questa zona, distale rispetto al versante, i depositi alluvionali superficiali sono prevalentemente a 

granulometria fine limo argillosa con ghiaie sparse o a livelli. 

Più in profondità prevalgono invece i depositi maggiormente grossolani di natura sabbiosa ghiaiosa 

e ciottolosa. 

Il complesso dei sedimenti alluvionali ricopre con uno spessore di alcune decine di metri (50-70 m, 

in prossimità del centro di S. M. d. Angeli), i depositi fluvio-lacustri plio-pleistocenici, costituiti 

prevalentemente da limi e argille grigio azzurrognole. 

Nell’area urbana, fortemente antropizzata sono presenti anche accumuli antropici superficiali e 

vecchie cave di argilla ora dismesse e in gran parte recuperate 
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Fig.4.2.2 Carta geologica della Regione Umbria (estratto) 
 

4.2.2 Caratteristiche idrogeologiche 

Nell’estratto della cartografia idrogeologica disponibile per l’area in oggetto, di seguito riportata, è 

ricostruito l'andamento delle curve isofreatiche dell’area in questione di S. Maria degli Angeli, in base 

al censimento dei pozzi presenti. 

Dai dati si evince che il deflusso della falda freatica presenta un’immersione occidentale, con una 

misura del livello piezometrico in corrispondenza dell’area in studio stabilizzato a circa 15-17 m dal 

p.c., con innalzamento progressivo procedendo verso ovest. 

Le misure piezometriche fatte nel 2005 per la caratterizzazione ambientale dei terreni, riferiti ai 

sondaggi con installazione. 

di piezometro, indicati con la lettera P nella planimetria allegata, evidenziano un livello piezometrico 

della falda freatica compreso tra 12 e 13m dal p.c., sostanzialmente compatibili con le quote della 

Carta idrogeologica. 
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Fig.4.2.3 -   Estratto Carta delle isofreatiche dagli studi di microzonazione sismica della Regione dell’Umbria 
 

Le misurazioni sono state effettuate nel mese di settembre, alla fine del periodo estivo, quindi con 

presumibile depressione del livello della stessa falda. 

Per tale motivo il Sondaggio S1 è stato strumentato con piezometro che ha evidenziato al 30 

novembre 2021 un livello della falda più superficiale posto a 8,5m dal p.c.  

Esiste quindi una frangia insatura che risente stagionalmente dell’escursione della falda acquifera 
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4.2.3 Analisi degli elementi di rischio 

ANALISI DEGLI ELEMENTI DI RISCHIO LITOLOGICO 

Studiate le caratteristiche litologiche, stratigrafiche ed idrogeologiche dei luoghi si può stabilire che, 

per la composizione granulometrica non uniforme prevalentemente limoso argilloso sabbiosa, l’area 

in oggetto non è soggetta a rischio di liquefazione dei terreni di sedime. 

ANALISI DEGLI ELEMENTI DI RISCHIO GEOMORFOLOGICO E IDRAULICO 

Dal rilevamento geomorfologico eseguito dallo scrivente e verificate le cartografie regionali relative 

al rischio di dissesto idrogeologico, le cartografie di pianificazione territoriale (Stralcio P.A.I., PRG - 

Carta inventario dei movimenti franosi, IFFI) si può asserire che il sito in oggetto non risulta inserito 

in aree classificata come dissesto o in area a Rischio idraulico. 

Si può pertanto asserire che l’intervento in oggetto non determinerà un incremento delle condizioni 

di rischio e i movimenti terra previsti non modificheranno le condizioni geomorfologiche esistenti. 

ANALISI DEGLI ELEMENTI DI RISCHIO SISMICO 

L’area in oggetto rientra in Zona sismica 2. 

Il sito in oggetto può essere indicato come zona stabile, suscettibile di amplificazione locale e in 

particolare come zona 

E7 – Zona di fondovalle con presenza di terreni incoerenti. 

ANALISI DEI VINCOLI 

L’area in oggetto non rientra nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico. 

 
4.2.4 Conclusioni e prescrizioni esecutive 

Lo studio svolto ha evidenziato la fattibilità del progetto per la ristrutturazione edilizia di un area 

industriale dove sarà realizzato un nuovo fabbricato commerciale, in località S. Maria degli Angeli, 

rispetto alle condizioni geologiche, idrogeologiche e geotecniche e rispettando le indicazioni 

contenute in questa relazione. 

Per quanto riguarda le fondazioni del nuovo fabbricato potranno essere realizzate adottando una 

tipologia diretta, intestando le stesse sui terreni superficiali, analogamente a tutte le altre strutture 

attualmente presenti. 

Infatti, dal punto di vista geotecnico le caratteristiche meccaniche del terreno sono migliori nella 

porzione superficiale, in particolare fino allo strato di ghiaia, che anche se di spessore variabile 
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lateralmente, rappresenta una base omogenea e compatta, delimitante la zona satura/insatura 

profonda che invece presenta caratteristiche geotecniche maggiormente scadenti. 

Il progetto dovrà tenere conto della presenza attuale e passata delle vecchie opere ed infrastrutture, 

in particolare dei serbatoi interrati e della piastra di fondazione dei serbatoi fuori terra. 

In generale dovranno essere oltrepassati i riporti e i terreni poco addensati. 

Dovrà essere prevista la regimazione complessiva delle acque piovane con sistemi appropriati. 

In considerazione che già il sito è completamente urbanizzato non ci saranno significative varianze 

idrauliche rispetto allo stato attuale. 

La gestione delle acque di afflusso meteorico dovrà essere effettuata secondo normativa con presidi 

di sicurezza da inquinamento (Vasca di prima pioggia etc.). 

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, così come per tutte le macerie prodotte 

dalle varie demolizioni, in considerazione della tipologia di insediamento, dovranno essere 

completamente trattate come rifiuti speciali e portati in discarica o come terre da scavo ai sensi del 

D.P.R. 120/2017 se dotate delle caratteristiche chimiche idonee. 

 

4.3 Sicurezza idraulica - rete fognaria 

Come definito dalla Relazione geologica sul rispetto delle prescrizioni del vigente PAI in materia di 

Alluvioni, secondo la cartografia la zona di progetto si trova al di fuori delle fasce di rischio del reticolo 

principale naturale. 
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Fig.4.3.1. -  Estratto PAI Autorità di Bacino del Fiume Tevere  

 

Fig.4.3.2 Estratti Cartografia PAI Tav PB10, Con colorazione marrone Fascia, con Tr 500anni. 

4.3.1 Criteri e accorgimenti tecnici per la realizzazione delle misure per 
l’invarianza idraulica  

Il principio dell’invarianza idraulica definisce il concetto per cui ad una trasformazione di superfici 

non si verifichi un aggravio al deflusso idrico. 
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Più specificatamente riprendendo le varie direttive nazionali: “Per trasformazione del territorio ad 
invarianza idraulica si intende la trasformazione di un’area che non provochi un aggravio 
della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa. 

Al fine di garantire l’invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche, è prescritto di realizzare 

un volume minimo di invaso atto alla laminazione delle piene, da collocarsi, in ciascuna area in cui 
si verifichi un aumento delle superfici impermeabili.”. 

In definitiva l’obiettivo dell’invarianza idraulica richiede di verificare la corretta trasformazione di uso 

del suolo e il consumo della risorsa territoriale costituita dalla capacità di un bacino di regolare le 

piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo.  

In altre parole si focalizza sulla perdita/aumento di capacità permeabile del suolo. E pertanto della 

sua capacità di rallentare i fenomeni di piena, (coefficiente di deflusso). 

È da sottolineare che la predisposizione dei volumi di invaso a compensazione delle 

impermeabilizzazioni non è finalizzata a trattenere le acque di piena nel lotto, ma a mantenere 

inalterate le prestazioni complessive del bacino. 

Tali prestazioni sono riconducibili a due meccanismi di controllo “naturale” delle piene: 

- l’infiltrazione e l’immagazzinamento delle piogge nel suolo (fenomeni rappresentati in via 

semplificativa dal coefficiente di deflusso) 

- la laminazione, che consiste nel fatto che i deflussi devono riempire i volumi disponibili 

nel bacino prima di poter raggiungere la sezione di chiusura. 

Il criterio dell’invarianza idraulica delle trasformazioni delle superfici prevede la compensazione delle 

riduzioni sul primo meccanismo attraverso il potenziamento del secondo meccanismo. 

Dal punto di vista idraulico, l’efficacia della laminazione operata attraverso dispositivi di invaso è 

condizionata da: 

a) la dimensione delle luci di scarico (condotti o stramazzi); 

b) il tirante idrico massimo di cui si consente la formazione all’interno dell’invaso. 
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4.3.2 Valutazioni sulla trasformazione dell’area   

L’area di intervento complessiva è pari 6255,58 mq, essendo un ex area industriale di deposito 

risulta completamente antropizzata. L’area industriale oggetto di recupero fu realizzata negli anni 

sessanta e ampliata negli anni settanta su di una zona originariamente agricola. 

Lo stato di fatto dei terreni è stato completamente modificato con gli interventi antropici che hanno 

portato anche alla realizzazione di grandi cisterne per gasolio e benzina, in gran parte rimosse. La 

zona nello specifico presenta per la totalità delle superfici una condizione di impermeabilità, la zona 

infatti è composta da 3 stabili industriali dismessi con relativi piccoli annessi contornati da un’ampia 

area asfaltata. L’area fa parte del tessuto urbano di Santa Maria degli Angeli e il deflusso idrico è 

regimato completamente dal sistema fognario. 

 
Fig. 4.3.3 Fotografia Stato Attuale 

Nel conteggio dei 6255,68 mq, non essendoci aree verdi che contribuiscono al valore delle superfici 

permeabili come dicevamo, la totalità della superficie esistente risulta essere associabile al 100% di 
impermeabilità e non contribuisce ad infiltrazione.  
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Fig.4.3.4 Estratto planimetria area stato attuale  

Il progetto come riportato nei capitoli precedenti e nella successiva immagine prevede la 

riqualificazione di suddetta area “ex industriale” con la demolizione dei fabbricati esistenti e la 

costruzione di uno stabile a carattere commerciale. Associato a questo, il progetto suppone la 

creazione di un parcheggio per ampliare lo spazio di sosta disponibile e la creazione di aree verdi.  

 

Fig. 4.3.5 Estratto Planimetria Stato di Progetto  

Riprendendo il valore dell’area computata di 6255,68 mq con l’intervento di riqualificazione le 

superfici impermeabili si riducono a 4617,91 mq mentre le superfici permeabili sono incrementate e 

portate a 1637,77 mq. Le aree verdi permeabili interessate dall’ intervento sono 304,25 mq, costituite 
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da zone di prato mentre 1333,52 mq sono aree interessate dalla costruzione di parcheggi 

permeabili. Per quanto riguarda però ai fini dei calcoli delle superfici permeabili di questi ultimi, si 

considera un 50% dei metri quadri in progetto corrispondenti dunque a 666,76 mq. Portando ad un 

totale per il calcolo di invarianza idraulica di 971,01 mq per le superfici permeabili e 5284,67 mq per 

le superfici impermeabili. 

La scelta cautelativa in linea generale viene fatta in linea a quelle che sono le normative regionali 

esistenti che hanno introdotto la materia per primi, e recependo la normativa di Marche ed Emilia 

Romagna dove si consiglia di considerare permeabile ogni superficie non rivestita con 

pavimentazioni di alcun genere, mentre per pavimentazioni dal carattere semipermeabile si dovrà 

valutare caso per caso in sede di concessione edilizia anche sulla base delle specifiche tecnologiche 

dei prodotti impiegati. 

Le varie tipologie di superficie vengono ulteriormente chiarite e specificate dalla direttiva tecnica 

dell’Autorità di bacini regionali romagnoli del 20/10/2003, e nel suo successivo adeguamento  
adottata dal C.I. con delibera 2/2 del 7/11/2016, al paragrafo 7.4 che cita testualmente: “… Si pone 

il problema di valutare che cosa sia permeabile. In generale, ogni tipo di copertura che consenta la 

percolazione nel suolo almeno ai tassi di infiltrazione propri del suolo "naturale" in posto è da 

considerare permeabile. Sono quindi certamente permeabili tutte le superfici mantenute a verde, a 

meno dell’ovvio controesempio di verde al di sopra di elementi interrati quali scantinati e similari, e 

di giardini pensili. 

Le coperture del suolo che possono essere considerate permeabili comprendono il caso delle griglie 

plastiche portanti e di dispositivi similari. Si tratta di strutture di pavimentazione costituite da elementi 

a griglia con percentuale di vuoti molto alta, e con caratteristiche tali da non indurre una 

compattazione spinta del terreno. Nel caso invece di elementi di pavimentazione tipo “Betonella” e 

similari, occorre valutare caso per caso il grado di impermeabilizzazione indotto, anche tenendo 

conto che, essendovi una percentuale di vuoti molto minore e una forte possibilità di compattazione 

del terreno al di sotto e negli interstizi degli elementi di pavimentazione, si può configurare una 

situazione di impermeabilità di fatto. 

Con le stesse cautele devono essere trattate le superfici in misto granulare stabilizzato e altri 

materiali analoghi. In linea di massima, si può considerare superfici di queste ultime due tipologie 

come permeabili al 50%. Sono invece certamente impermeabili le superfici asfaltate e cementificate, 

oltre alle coperture degli edifici anche qualora presentino elementi a verde, giardini pensili ecc. ...”.  
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Per questo in via cautelativa le aree adibite a pavimentazione come riportato nella planimetria (e in 

dettaglio figura sottostante sono state computate come superfici permeabili al 50% a metri quindi 

666,76 mq. 

 
Fig.4.3.6 Dettaglio costruttivo pavimentazione permeabile  

(Pavimentazione Stalli con blocchi in cls su fondo sabbioso con fughe permeabili)   

 

CALCOLO AREE IMPERMEABILI E PERMEABILI 

STATO ATTUALE  SUP. IMPERMEABILI  SUP. PERMEABILI 

6255,68 mq 6255,68 (100%)  0 (0%) 

 

STATO DI PROGETTO  SUP. IMPERMEABILI  SUP. PERMEABILI 

6255,68 mq 5284,67 (84,48%) 971,01 mq (15,52%)  

 

Il calcolo analitico di cui sopra evidenzia un aumento di superfici permeabili in fase progettuale pari 

al 15,52% sul totale. Con un aumento di circa 971,01 mq di superfici. 

Tabella coefficienti per varie tipologie di suolo: 

                                TIPO DI SUPERFICIE  Coefficiente deflusso     C 

Superfici permeabili (aree agricole, verdi, boschi e/o assimilabili 0,1-0,4 

Superfici semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante 

materasso ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato, ecc.) 
0,5-0,7 

Superfici impermeabili (tetti, strade, piazzali, ecc.) 0,8-1 
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Volume minimo d’invaso  

La misura del volume minimo d’invaso da prescrivere in aree sottoposte a una quota di 

trasformazione I (% dell’area che viene trasformata) e in cui viene lasciata inalterata una quota P 

(tale che I+P=100%) è data dal valore convenzionale: 

w = w° (ø /ø°)(1/(1-n)) - 15 I – w°P             (1) 

essendo 

w°= 50 mc/ha 

ø = coefficiente di deflusso dopo la trasformazione 

ø°= coefficiente di deflusso prima della trasformazione 

n=0.48 (esponente delle curve di possibilità climatica di durata inferiore all’ora, stimato nell’ipotesi 

che le percentuali della pioggia oraria cadute nei 5’, 15’ e 30’ siano rispettivamente il 30%, 60% e 

75%, come risulta -orientativamente- da vari studi sperimentali; si veda ad es. CSDU, 1997) 

I e P espressi come frazione dell’area trasformata 

Il volume così ricavato è espresso in mc/ha e deve essere moltiplicato per l’area totale dell’intervento 

(superficie territoriale, St), a prescindere dalla quota P che viene lasciata inalterata. 

Si avrà pertanto che 

Volume di invaso (mc) = w*St 

Per la stima dei coefficienti di deflusso ø e ø° si fa riferimento alla relazione convenzionale: 

             ø°=0.9 x Imp°+ 0.2 x Per°      e         ø=0.9 x Imp+ 0.2 x Per 

in cui Imp e Per sono rispettivamente le frazioni dell’area totale da ritenersi impermeabile e  
permeabile, prima della trasformazione (se connotati dall’apice°) o dopo (se non c’è l’apice°). 

Il calcolo del volume di invaso richiede quindi la definizione delle seguenti grandezze: 

- quota dell'area di progetto che viene interessata dalla trasformazione (I); è da notare che 

anche le aree che non vengono pavimentate con la trasformazione, ma vengono sistemate e 

regolarizzate, devono essere incluse a computare la quota I 

- quota dell’area di progetto non interessata dalla trasformazione (P): essa è costituita solo da 

quelle parti che non vengono significativamente modificate, mediante regolarizzazione del 

terreno o altri interventi anche non impermeabilizzanti 
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- - quota dell'area da ritenersi permeabile (Per): tale grandezza viene valutata prima e dopo la 

trasformazione 

- - quota dell'area da ritenersi impermeabile (Imp): tale grandezza viene valutata prima e dopo 

la trasformazione 

Dette superfici sono riportate nelle tavole allegate alla relazione idraulica. 

Per validare il calcolo dell’invarianza idraulica si è deciso di utilizzare due fogli di calcolo excel forniti 

da Regione Marche e Regione Emilia Romagna in cui siamo andati ad inserire i valori relativi alla 

nostra zona di studio. 
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Foglio di calcolo Excel Invarianza Idraulica Regione Marche 

 

Superficie fondiaria-lotto (mq) = 6255.68 mq Inserire la superfice totale dell'intervento

Superfice impermeabile esistente = 6255.68 mq

Imp° = 1.00

Superfice permeabile esistente (mq) = 0.00 mq

Per° = 0.00

Imp° + Per° = 1.00

POST OPERAM

Superfice impermeabile trasformata o di 

progetto
= 5593.20 mq

Imp = 0.89

Superfice permeabile di progetto = 662.48 mq

Per = 0.11

Imp + Per = 1.00

INDICI DI TRASFORMAZIONE DELL'AREA

Superfice trasformata/livellata = 6255.68 mq superfice impermeabile più superfice permeabile trasformata rispetto all'agricola

I = 1.00

Superfice agricola inalterata = 0.00 mq superfice inalterata

P = 0.00

I + P = 1.00

f° 0,9 x Imp°+ 0,2 x Per° = 0.9 x 1.00 + 0.2 x 0.00 = 0.90

f 0,9 x Imp + 0,2 x Per = 0.9 x 0.89 + 0.2 x 0.11 = 0.83

W w=w° ( f/f °) (1/(1-n))  - 15 I – w°P = 50 x 0.85                - 15 x 1.00         - 50 x 0.00 = 27.38      mc/ha

W° 50 mc/ha

( f/f °) 0.92
(1/(1-n)) 1.92

27.38     : 10.000.00 x 6.255.68        = 17.13 mc

Q
Portata ammissibile sul corpo ricettore 20 l/s/ha

12.51            l/sec

Calcolo volume minimo invaso area commerciale Santa Maria degli Angeli (PG)

CALCOLO INVARIANZA IDRAULICA AI SENSI DELLA FORMULA (1) 

AI SENSI DEL TITOLO III DELLA DGR 53 DEL 27/01/2014

Inserire il 100% della supeficie impermeabile più l'eventuale % della superfice trasformata con materiali 

semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

Inserire il 100% della superficie permeabile (verde o agricola) più l'eventuale % della superficie presente con 

materiali semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

VOLUME MINIMO DI INVASO

CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ANTE OPERAM E POST OPERAM

Oggetto: 

(INSERIRE I DATI ESCLUSIVAMENTE NEI CAMPI CONTORNATI)

ANTE OPERAM

Inserire il 100% della superficie impermeabile più l'eventuale % della superficie presente con materiali 

semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

Inserire il 100% della superficie permeabile (verde o agricola) più l'eventuale % della superficie presente con 

materiali semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

Requisiti richiesti per ogni classe sulla base del volume minimo di laminazione determinato: 

w=w° (f/f°)(1/(1-n))
 - 15 I – w°P 

f°= 0.9Imp°+ 0.2 Per°         f = 0.9Imp+ 0.2 Per    

         
w°=50 mc/ha  volume “convenzionale” d’invaso prima della trasformazione 

f= coefficiente di deflusso post trasformazione f= coefficiente di deflusso ante trasformazione 

n = 0.48 I e P espressi come frazione dell’area trasformata  

Imp e Per espressi come frazione totale dell’area impermeabile e permeabile prima della trasformazione (se connotati dall’apice°) 
o dopo (se non c’è l’apice°) 

VOLUME RICAVATO dalla formula va moltiplicato per la Superficie territoriale dell’intervento 
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Foglio di calcolo Excel Invarianza Idraulica Regione Emilia Romagna 

Il volume di invaso totale richiesto è di 15,04 m3 (vedi fogli di calcolo allegati alla relazione idraulica) 

Si passa ora alla verifica dello scarico in fognatura  

CALCOLO DEI VOLUMI MINIMI PER L'INVARIANZA IDRAULICA
(inserire i dati esclusivamente nei campi cerchiati)

Superficie fondiaria = 6.255.68 mq
scarico acque meteoriche di progetto

ANTE OPERAM
Superficie impermeabile esistente = 6.255.68 mq inserire il 100 % della superficie impermeabile 

e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella etc.
Imp° = 1.00

Superifice permeabile esistente = 0.00 mq inserire il 100 % della superficie permeabile (verde o agricola)
e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella etc.

Per° = 0.00

Imp°+Per° = 1.00 corretto: risulta pari a 1

POST OPERAM
Superficie impermeabile di progetto = 5.284.67 mq inserire il 100 % della superficie impermeabile 

e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella etc.
Imp = 0.84

Superficie permeabile progetto = 971.01 mq inserire il 100 % della superficie permeabile (verde o agricola)
e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella etc.

Per = 0.16

Imp+Per = 1.00 corretto: risulta pari a 1

INDICI DI TRASFORMAZIONE DELL'AREA
Superficie trasformata/livellata = 6.255.68 mq inserire la superficie di tutte le aree non agricole 

di progetto. Comprese aree verdi 
I = 1.00

Superficie agricola inalterata = 0.00 mq inserire la superficie agricola di progetto 
(ovvero la superficie agricola inalterata)

P = 0.00

I+P = 1.00 corretto: risulta pari a 1

CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ANTE OPERAM E POST OPERAM
f° = 0.9 x Imp° + 0,2 x Per° = 0.9 x 1.00 + 0.2 x 0.00 = 0.90 f

f = 0.9 x Imp + 0,2 x Per = 0.9 x 0.84 + 0.2 x 0.16 = 0.79 f

CALCOLO DEL VOLUME MINIMO DI INVASO
w=w° (f/f°)(1/(1-n)) - 15 I – w°P = 50 x 0.78 - 15 x 1.00 - 50 x 0.00 = 24.04 mc/ha w

W = w x Superficie fondiaria (ha) = 24.04 x 6.256 : 10.000 = 15.04 mc W

inserire la superficie totale scolante all'interno del nuovo 
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Si raccomanda stramazzo in pendenza per garantire battente di almeno 30 cm per garantire il 

deflusso ed evitare fenomeni di rigurgito e allagamento.  

Per eseguire la verifica della volumetria da smaltire si esegue un calcolo con tempo di ritorno 

trentennale e per la durata di pioggia di 2 ore.  Dapprima si è proceduto alla stima dell’altezza di 

pioggia regionalizzata, e al calcolo dei parametri della curva di possibilità pluviometrica “a ed n” in 

base alle carte regionali del Servizio Idrografico Regionale (Regione Umbria). 

 

DIMENSIONAMENTO STROZZATURA

Portata amm.le (Qagr.=10 l/sec/ha* 
Permo+90l/sec/ha*Impo) 56.30 l/sec

Battente massimo h 0.30 m

DN max condotta di scarico 221.91 mm

Si adotta condotta DN 200.00 mm

Portata uscente con la condotta adottata 45.75 l/sec

portata ammissibile effluente al ricettore

inserire il valore di progetto (calcolato esplicitamente in relazione)
del battente sopra l'asse della strozzatura

inserire il diametro della condotta scelta, che deve essere inferiore 
a DN max. Si consente un minimo funzionale DN 125
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Foglio calcolo Excel Stima pioggia regionalizzata Regione Umbria 

Ai fini del tutto cautelativi si è optato per considerare parametri della curva di possibilità pluviometrica 

“a ed n” in base alle carte regionali delle linee di ugual valore relativi a precipitazioni a massima 

intensità e breve durata del Servizio Idrografico Regionale (Regione Umbria). 

MI(24) Zone T D KTR zona1 KTR zona2 alpha Pioggia [mm]

65.79 2 30 2 2.08 1.76 0.26 60.66

REGIONE UMBRIA - Servizio Idrografico  Regionale

Procedura per la stima dell'altezza di pioggia regionalizzata

Scegliere il valore di TR (tempo di ritorno tra 2 e 200 anni) e D (durata tra 1 ora e 48 ore)

Inserire i valori di MI24 e Zone presi dal sito https://servizioidrografico.regione.umbria.it/regionalizzazione

Le formule utilizzate in questo foglio excel per il calcolo del KTR derivano dall’interpolazione delle coppie T- KTR contenute 

nella Tabella 4 del rapporto “Revisione della regionalizzazione delle piogge intense mediante analisi della variabilità spazio-

temporale delle precipitazioni intense”. Questo potrebbe comportare differenze minimali tra i valori di K TR tabulati in 

Tabella 4 e quelli derivati dalla formula in excel (per i tempi di ritorno 2, 5, 10, 25, 50, 100 e 200 anni).  Conseguentemente 

si potrebbero osservare piccole differenze tra i valori di pioggia regionalizzata ottenuti dalla formula excel e quelli 

pubblicati nel sito per gli stessi tempi di ritorno. Pertanto si raccomanda di utilizzare il valore di pioggia più cautelativo.
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Dal punto di vista idraulico l’efficacia della laminazione operata attraverso dispositivi di invaso è 

condizionata da: 

a) la dimensione delle luci di scarico (condotti o stramazzi); 

b) il tirante idrico massimo di cui si consente la formazione all’interno dell’invaso. 

I volumi d’invaso saranno realizzati come aree di espansione poste a monte del punto di scarico. 

Soluzioni tecniche previste dalla norma: 

1) vasche in c.a. o altro materiale rigido a monte del punto di scarico, 

2) invaso in terra a monte del punto di scarico, 

3) depressione in area verde o in piazzale a monte del punto di scarico, 

4) dimensionamento con strozzatura delle caditoie per consentire invaso su strade e piazzali 

(richiesto calcolo), 
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5) dimensionamento con strozzatura delle grondaie e tetti con opportuno bordo di invaso per 

consentire invaso sulle coperture (richiesto calcolo e comunque servono solo per le coperture), 

6) sovradimensionamento delle fognature interne al lotto (1 mc di tubo = 0,8 mc invaso), 

 

Schema esempio con la creazione di una vasca di espansione  

 

Schema esempio con l’aumento di percorso ed il sovradimensionamento della rete fognaria 

 

Quest’ultimo schema risulta essere il più adatto e con il quale si è verificata la condizione di buona 

laminazione in fase di piena con una condotta da 200mm ed un relativo battente di 0,40cm per 

favorirne il deflusso.  
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4.3.3  Conclusioni       

Com’era ragionevolmente prevedibile in incipit le condizioni idrauliche finali a seguito del progetto 

che verrà realizzato sono a favore del deflusso e della laminazione in fase in pioggia. Nella 

configurazione di progetto, infatti, si ha un aumento delle superfici permeabili rispetto allo stato 

attuale di 971,01 mq, e pertanto si vanno a guadagnare importanti spazi che ante operam non 

contribuivano all’infiltrazione intervenendo sul rallentamento del deflusso e favorendo la laminazione 

di piena. In termini analitici il coefficiente di deflusso diminuisce da 0.90 a 0.79 evidenziando il 

miglioramento in termini idraulici apportato dal progetto.  

 

4.4 Dismissione delle strutture presenti in situ 

Nell’area oggetto di variante era insediato un deposito combustibili già dagli anni cinquanta che ha 

cessato l’attività nell’anno 2014; l’impiantistica è ancora installata; si rende quindi necessaria la 

rimozione delle strutture presenti interrate e fuori terra (serbatoi dei prodotti petroliferi e impianti). 

Tale attività è propedeutica alla riqualificazione del sito, in quanto necessaria per la verifica 

dell’assenza di contaminazioni alle matrici ambientali. In figura 4.4.1 la foto-aerea dell’area che 

mostra i serbatoi tuttora presenti. 
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Fig. 4.4.1 – Area di intervento 

 

 

 

Fig. 4.4.2 - Estratto tratto dal Piano della Caratterizzazione con ubicazione delle opere e dei sondaggi eseguiti 

(nel riquadro l’area indicata con i serbatoi interrati).
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Nel luglio 2005 è stato approvato un Piano di Caratterizzazione, presentato dalla proprietà ai sensi 
del D.M.471/99; la caratterizzazione ha portato alla presentazione di un Progetto di MISO e ad un 
piano di monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 che è stato 
approvato nell’ottobre 2010 e successivamente attuato. 

Nell’aprile 2014 la società ha comunicato la cessazione dell’attività nel deposito; nel gennaio 2015 

ha inoltre comunicato la interruzione delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee. 

La proprietà ha affidato a, DEC Ambiente S.r.l. con sede in via S. Antioco n°10, Cascina, la 

predisposizione del piano di dismissione e di caratterizzazione del suolo superficiale, che è stato 

predisposto ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e del D.M. 31/2015.  

Di seguito si riportano in sintesi le caratteristiche rilevanti relativamente alle procedure e gli aspetti 

ambientali; il piano predisposto contempla: le procedure operative previste, le attività di 

caratterizzazione proposte sulle matrici ambientali, i tempi di intervento. 

L’azienda incaricata della progettazione, che effettuerà l’intervento è iscritta all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali alla Categoria 9, Classe D “Iscrizione n. FI30584 del 22/05/2018). 

 
 

4.4.1 Elencazione degli Impianti da Rimuovere 

Allo stato attuale sono presenti le seguenti strutture che saranno oggetto di verifica e di bonifica 

prima della rimozione: 

• n.4 serbatoi in ferro fuori terra, da 500 mc, ex gasolio e tubazioni afferenti; 

• n.1 serbatoio in ferro fuori terra, coibentato, da 500 mc, ex olio combustibile BTZ e tubazioni 

coibentate afferenti; 

• n.4 serbatoi in ferro interrati da 100 mc: 2 benzine, 1 biodiesel, n.1 gasolio agricolo; 

• zona pompe; 

• pensilina di carico; 

• area di carico serbatoi f.t.; 

• area di carico serbatoi interrati; 

• n.1 vasca a trappola; 

• n.2 tettoie in eternit (coperture zona pompe e pensilina di carico); 

• n.1 magazzino di imbottigliamento; 

• bacini di contenimento, selle tubazioni, basamenti serbatoi e platee in c.a.; 

• pesa; 



DOCUMENTO DI VAS _ AREA EX FOX PETROLI, VIA LOS ANGELES_SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
  

 

69 
 
 

• serbatoio acqua e rete antincendio; 

• sala generatore impianto antincendio; 

• cabina elettrica dei quadri BT e impiantistica di MT nella cabina di trasformazione; 

• rete fognaria. 

 
 
 

4.4.2 Sommaria Descrizione delle Attività Previste nel Piano di Dismissione 

Di seguito vengono elencate e sommariamente descritte, mantenendo la sequenza in cui è prevista 

l’esecuzione, le attività di dismissione del pieno di “decommissioning” che dovrà essere approvato 

a cui si rimanda per gli aspetti specialistici e di dettaglio. 

- Bonifica dei serbatoi interrati (4 da 100 mc), vasca a trappola e tubazioni: avverrà 

mediante lavaggio idrodinamico ad alta pressione, successivo intervento all’interno del 

serbatoio di operatori per garantirne la completa pulizia; l’intervento avverrà garantendo le 

necessarie cautele per la sicurezza dei lavoratori. Le acque di lavaggio verranno recuperate 

con auto spurgo e gestite come rifiuto. 

- Bonifica dei serbatoi fuori terra: mediante preventiva, rimozione di eventuali fondami 

pompabili e solidi mediante attrezzatura idonea che verranno smaltiti, successivo lavaggio 

con acqua a pressione delle superfici, recupero delle acque di risulta mediante auto spurgo 

e gestite come rifiuto. 

- Demolizione dei bacini di contenimento: eseguita con escavatore dotato di pinza idraulica 

e martello demolitore. Il materiale di risulta verrà ridotto in pezzatura e deferrizzato sul posto 

prima di essere traslocato nell’area di deposito temporaneo per il successivo avvio a 

smaltimento e/o recupero. 

- De-coibentazione del serbatoio da 500 mc: si provvederà alla rimozione del lamierino 

metallico di copertura e successivamente della lana di roccia sottostante che sarà rimossa e 

collocata in big bag per essere traslocata in area di deposito temporaneo; analoga procedura 

verrà seguita per le tubazioni coibentate. L’intervento verrà eseguito in modo da limitare il 

rilascio di polveri. 

- Rimozione e smaltimento delle coperture in cemento/amianto: verrà preventivamente 

presentato il piano di lavoro per l’approvazione; le lastre, adeguatamente confezionate 

verranno conferite ad impianti autorizzati. 
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- Rottamazione serbatoi e strutture in ferro: i rifiuti generati dalle strutture in ferro verranno 

cesoiati ed eventualmente sottoposti a taglio ossiacetilenico; i rifiuti in ferro derivanti verranno 

conferiti ad impianti autorizzati al recupero di rifiuti. 

- Demolizione di platee in c.a. e in asfalto: dovrà essere eseguita nelle aree in cui siano 

presenti tubazioni interrate; i rifiuti di risulta (rottami di: calcestruzzo, asfalto e ferro) verranno 

accumulati all’interno in attesa di avvio ad impianti autorizzati al recupero. 

- Estrazione e rottamazione dei serbatoi e delle tubazioni interrati: completata la bonifica 

e verificata l’assenza di gas infiammabili i serbatoi verranno estratti rimuovendo il terreno 

presente sopra e nell’intorno ad essi, sollevati e posati in un’area del deposito appositamente 

allestita in attesa di avvio al recupero; sul terreno rimosso e sulle pareti di scavo verrà 

verificata l’assenza di contaminazioni. 

- Demolizione delle fognature e delle strutture in cemento armato: verrà eseguita con 

escavatore munito di martello demolitore e benna rovescia; i rottami (macerie e ferro) 

verranno accumulati nell’area di deposito in attesa di caratterizzazione ed avvio ad impianti 

di recupero autorizzati. 

In caso di rinvenimento di terreni con anomalie sensoriali, indizio di potenziale contaminazione, 

possibile nei terreni posti in adiacenza a serbatoi e/o tubazioni interrate, o sottostanti ai manufatti 

rimossi, si procederà come previsto dall’art. 242 del D.Lgs 152/06: comunicazione agli Enti della 

situazione di contaminazione rilevata, attuazione di misure di prevenzione, campionamento e 

caratterizzazione del terreno, messa in sicurezza d’emergenza dell’area. 

Sul fondo e dalle pareti degli scavi verranno eseguiti campioni secondo apposito piano di 

campionamento al fine di accertare l’assenza di contaminazioni residue eccedenti i valori delle CSC 

previste in funzione della destinazione urbanistica prescritta. 

Il ripristino degli scavi potrà essere attuato solo a seguito della verifica dell’assenza di contaminazioni 

e quindi in seguito agli esiti delle analisi sui campioni prelevati; il ripristino potrà avvenire anche con 

i materiali scavati ed accumulati in situ previa verifica dell’assenza di contaminazioni. 

I rifiuti generati dall’intervento dovranno essere caratterizzati, dovrà essere attribuito il codice EER 

appropriato, poi avviati preferibilmente al recupero ovvero allo smaltimento presso impianti 

autorizzati alla gestione dei rifiuti. 
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4.5 Analisi del Clima acustico  

4.5.1 Premessa 

Oggetto della presente indagine è la verifica dell’impatto acustico relativo all’intervento di 

rigenerazione urbana dell’area di un deposito carburanti collocato a Santa Maria degli Angeli in 

comune di Assisi. 

Il progetto prevede la realizzazione di una media struttura commerciale alimentare in sostituzione di 

un deposito di carburanti al momento non più utilizzato, rimane presente la stazione di servizio 

esistente. 

 

Fig. 4.5.1 - individuazione area di intervento 

 
Nella fotografia satellitare in Fig 4.5.1 viene riportata la delimitazione dell’area interessata 

dall’intervento. L’area è ubicata in adiacenza a via Los Angeles strada che attraversa il centro abitato 

di Santa Maria degli Angeli. 

La Figura 4.5. riporta le planimetrie dell’area di intervento per lo stato di fatto e lo stato di 

progetto con delimitazione del nuovo edificio commerciale e dei posti auto previsti. 
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Figura 4.5.2 Planimetria dello stato di fatto e dello stato di progetto 
 

La proposta di modifica urbanistica consente di procedere alla sua riqualificazione ed alla bonifica 

del suolo superficiale, realizzando un’attività commerciale alimentare che bene si inserisce con il 

ruolo urbano dell’asse viario di via Los Angeles che rappresenta un importante collegamento tra il 

centro di Santa Maria degli Angeli e il cento di Bastia Umbra. A tal fine viene proposta modifica alla 

pianificazione attuativa approvata per trasformare l’area a completa destinazione commerciale. 

La proposta, analogamente al Piano Attuativo 2014, prevede la demolizione degli edifici esistenti e 

il mantenimento della stazione di servizio oggetto di ristrutturazione edilizia. Mentre si prevede la 
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realizzazione di un unico comparto attuativo con funzione commerciale, per la realizzazione di una 

media struttura di vendita alimentare. 

La variante urbanistica prevede una riduzione del carico insediativo pari a 1.786 mq da 3.936 a 2150 

di SUC con la conversione di 932 mq di SUC da residenza a commercio. 

 

4.5.2 Quadro normativo e limiti prescritti 

I riferimenti normativi considerati per lo svolgimento dell'indagine sono i seguenti: 

• Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n° 447; 

• L.R. Umbria 21/01/2015 n°1 “Testo unico Governo del territorio e materie correlate.” 

• Regolamento Regione Umbria 18 Febbraio 2015 n. 2 “Norme regolamentari attuative 
della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.” 

• D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore." 

• D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misura dell'inquinamento acustico." 

• La vigente zonizzazione acustica comunale del comune di Assisi. 

Si riporta uno stralcio per la zona di indagine della tavola della classificazione acustica del territorio 

comunale adottata dal Comune di Assisi prevista dalla legge quadro sul rumore ambientale n. 

447/95, la classificazione acustica consente l'applicazione sul territorio dei limiti massimi ammissibili 

di rumorosità. 

L’area interessata dal progetto rientra nella parte nord, adiacente alla via Los Angeles, nella quarta 

classe acustica, nella parte sud fino alla via Enrico Toti alla terza classe acustica; tale scelta è 

coerente con le vigenti scelte di pianificazione che prevedono nella parte a nord il recupero ad uso 

direzionale e commerciale e nella parte sud la destinazione a fini residenziali in coerenza con la 

classe acustica assegnata alle aree prevalentemente residenziali già ora assegnate alla terza classe 

acustica. L’area sud di via Enrico Toti è assegnata alla seconda classe acustica in coerenza con le 

funzioni previste esclusivamente residenziali. L’area a nord dell’area di intervento, sul lato opposto 

di via Los Angeles è tutto assegnato alla quarta classe acustica. 

Nella ipotesi di modifica del piano particolareggiato finalizzato a prevedere l’insediamento di una 

media struttura di vendita al dettaglio di alimentari si ritiene necessario rivedere l’attribuzione della 

classe acustica dell’intero lotto assegnandola alla quarta classe acustica. 

https://leggi.alumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2015-01-21;1
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Fig.4.5.3 - Stralcio zonizzazione con individuazione dell'area indagata 

In previsione dell’insediamento di un’attività produttiva l’emissione sonora degli impianti tecnologici 

che verranno installati, dovranno assicurare comunque il rispetto del valore differenziale di 

immissione, come definito dal DPCM 14-11-97: all’interno degli ambienti di vita dei ricettori abitativi 

presenti nelle vicinanze e/o nelle aree dove permarrà la previsione di edificare nuovi edifici 

residenziali. 

Tale valore limite risulta pari a: 5 dB(A) in periodo diurno e 3 dB(A) in periodo notturno. L’applicabilità 

del limite differenziale è vincolata al superamento dei seguenti livelli minimi di rumore ambientale: 

• a finestre aperte: 50 dB(A) in periodo diurno e 40 dB(A) in periodo notturno; 

• a finestre chiuse: 35 dB(A) in periodo diurno e 25 dB(A) in periodo notturno. 
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4.5.3 Metodologia d’indagine e descrizione intervento 

La valutazione dell’impatto acustico è stata svolta in tre momenti: una prima fase di caratterizzazione 

in cui sono state eseguite rilevazioni di rumore in alcuni punti scelti in prossimità dell’area interessata 

per indagarne il clima acustico attuale. Quindi i dati raccolti hanno permesso di realizzare un modello 

acustico rappresentativo dell’area di indagine nello stato di fatto. Infine, il modello numerico è stato 

modificato per prendere in considerazione l’effetto della nuova attività produttiva sul clima acustico. 

 

 

Fig. 4.5.4 - Localizzazione punti di misura 

Per determinare il rumore attualmente presente nell’area si è provveduto ad effettuare due misure 

di 24 ore e 2 misure della durata di 2 ore ciascuna in prossimità di due alloggi collocati 

immediatamente all’esterno dell’area di intervento, la localizzazione delle misure è indicata in Figura 

4.5.4 mentre in Figura 4.5.5, si riporta documentazione fotografica dei rilievi effettuati. Le misure 

sono state eseguite in condizioni meteorologiche buone, in assenza di pioggia e con ventilazione 

ridotta; in contemporanea con le misure di rumore sono state eseguite anche rilevazioni di traffico in 

corrispondenza di tre rotatorie in corrispondenza delle ore di punta serale e di mattina. 
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La misura di 24 ore in P1 è stata eseguita dalle ore 10.00 di lunedì 7 febbraio 2022 e terminata alla 

stessa ora del giorno successivo. La strumentazione è stata collocata in un box fissato ad un palo 

dell’illuminazione in corrispondenza della recinzione dell’ex deposito a circa 15 m dal bordo stradale, 

ed a 4,0m dal piano del distributore carburante adiacente. 

 

La misura di 24 ore in P2 è stata eseguita nello stesso intervallo orario di P1; la strumentazione è 

stata collocata in un box fissato ad un palo dell’illuminazione in corrispondenza della recinzione 

dell’ex deposito a circa 1 m dal bordo stradale, ed a 4,0m dal piano stradale. 

Le misura di 120 minuti in Pa e Pb sono avvenute tra le ore 10 e le ore 12 di lunedì 7 febbraio 2022, 

mentre erano in corso le misure in P1 e P2 rispettivamente: nel punto centrale del confine ovest del 

lotto di fronte all’edificio più lontano della viabilità esistente; sul confine nord/est del lotto al fine di 

valutare eventuali effetti determinati dall’accesso al distributore carburante e del negozio di frutta e 

verdura esistente sul vertice nord/ovest dove è stata eseguita la misura in P1; i microfoni sono stati 

collocati su di steli all’altezza di 4,0m da terra. 

 

  

P1 P2 
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Pa Pb 

Figura 4.5.5 - Documentazione fotografica punti di misura 
 

Per l’esecuzione delle misure sono stati utilizzati i quattro fonometri di seguito specificati: 

• La misura nel punto P2 è stata eseguita con il fonometro Larson Davis modello 831 n° 

di serie 3313, classe 1 IEC 651, IEC 804 e IEC 1260 dotato di un microfono modello 

377B02 n° di serie LW135630 e preamplificatore modello PRM831 serie n. 025980, 

classe 1 IEC 942; il fonometro ed il microfono sono stati tarati, in data 04/11/2021 con 

certificati di taratura n°26027-A e n°26028-A presso i laboratori SkyLab, via Belvedere, 

42 Arcore(MB) Centro SIT n.163. 

• La misura nel punto P2 è stata eseguita con il fonometro Larson Davis modello LxT1 

n° di serie 6350, classe 1 IEC 651, IEC 804 e IEC 1260 dotato di un microfono modello 

377B02 n° di serie 326631 e preamplificatore modello PRMLxT1 serie n.71394, classe 

1 IEC 942; il fonometro ed il microfono sono stati tarati, in data 19/01/2020 con certificati 

di taratura n°2021000615 presso i laboratori Larson Davis 16681 West 820 North Provo 

UT 84601 United States 716-684-0001. 
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• La misura nel punto Pa è stata eseguita con il Fonometro Larson Davis modello 824 n° 

di serie 3782, classe 1 IEC 651, IEC 804 e IEC 1260 dotato di un microfono modello 

2541 n° di serie 8415 classe 1 IEC 942, e preamplificatore modello PRM902 matricola 

n.4112, classe 1 IEC 942; in conformità a quanto prescritto dal comma 4 dell’art.2 del 

D.M. 16/3/1998, il fonometro ed il microfono sono stati tarati in data 02/11/2021 con 

certificato n° 25997-A presso i laboratori SkyLab di via Belvedere, 42 Arcore(MB) 

Centro SIT n.163. 

• La misura nel punto Pb è stata eseguita con il fonometro Larson Davis modello 824 n° 

di serie 0134, classe 1 IEC 651, IEC 804 e IEC 1260 dotato di un microfono modello 

2541 n° di serie 4934 classe 1 IEC 942, e preamplificatore modello PRM902 matricola 

n.286, classe 1 IEC 942; il fonometro ed il microfono sono stati tarati in data 08/01/2021 

con certificato n° 24121-A, presso i laboratori Sky Lab di via Belvedere, 42 Arcore (MB) 

Centro SIT n.163. 

Le linee strumentali utilizzate per le misure rispondono alle specifiche di classe 1 delle norme EN 

61672-1 ed EN 61672-2; all’inizio e alla fine della misura è stata eseguita la calibrazione, la 

differenza tra le due calibrazioni effettuate è risultata minore di 0,1 dB(A); sono stati utilizzati i due 

calibratori di seguito elencati: 

• CAL 200 Matricola 5984 tarato il 08/01/2021 con certificato n. 24.120-A presso il centro 

SIT 163 Sky-Lab S.r.l. Via Belvedere, 42 Arcore (MB); 

• CAL 200 Matricola 0624 tarato il giorno 04/11/2021 con certificato n. 26026-A presso il 

centro SIT 163 Sky-Lab S.r.l. Via Belvedere, 42 Arcore (MB). 

 

  

Figura 4.5.6 - Fronte strada via Los Angeles 
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4.5.4 Discussione dei risultati delle misure 
 

I risultati delle misure della durata di 24 ore arrotondati a 0,5dB(A) in conformità al punto 3 

dell’allegato B del DM Ambiente 16/3/98 sono sintetizzati nella Tabella 1 sono riportati l’ora di inizio, 

la durata della misura, i valori del livello equivalente (Leq) ed alcuni livelli statistici che contribuiscono 

a descrivere il fenomeno acustico dell’area. 

 

Tabella 1 Risultati delle misure eseguite 

Pu
nt

o 
m

is
ur

a 

du
ra

ta
 

In
iz

io
 

Livelli di pressione sonora (FAST) (dBA) 
Periodo 6.00-22.00 Periodo 22.00-6.00 

VAI Leq L01 L10 L50 L90 L99 VAI Leq L01 L10 L50 L90 L99 

P1 24h 10.00 65 61,0 68,4 64,2 59,5 47,3 39,2 55 50,5 63,8 50,0 36,1 33,2 32,2 

P2 24h 10.00 60 52,5 64,9 53,9 44,9 42,3 38,9 50 42,0 49,4 41,9 37,2 33,8 32,1 

P1 120m 10.00 65 61,5 67,3 64,3 60,7 54,2 46,4        

Pa 120m 10.00 60 47,5 52,6 49,4 46,9 44,2 41,6        

Pb 120m 10.00 65 60,5 66,1 63,1 59,4 53,5 46,8        

 

 

In Tabella 2 vengono riportati i valori di Leq integrati per tempi di 30 minuti delle misure, in azzurro 

sono evidenziati i valori notturni. Il valore di Leq nel punto P1 integrato sul periodo diurno risulta di 

61,0 dB(A), quello relativo al periodo notturno risulta di 50,5 dB(A); i valori di zonizzazione acustica 

risultano rispettati nel punto di misura che corrisponde all’allineamento degli edifici residenziali su 

via Los Angeles. L’andamento del grafico è tipico di un’area influenzata dal traffico di una strada 

urbana percorsa da flussi sostenuti con un Leq (30 min) piuttosto costante tra le 6:30 e le 20:00; 

dopo le 20 il numero dei transiti diminuisce progressivamente, conseguentemente i livelli di rumore 

scendono per raggiungere i valori minimi tra la mezzanotte e le 5.30. 

 

A tale dinamica che risulta prevalente rispetto alla determinazione dei livelli sonori rilevati concorrono 

anche altre tipologie di eventi in particolare nel punto P1 l’accesso dei veicoli alla stazione di servizio 

carburanti. Dalla registrazione audio l’innalzamento del livello sonoro tra 6.50 e le 6.55 risulta da 

attribuire ad attività di carico e scarico, forse per l’approvvigionamento dell’adiacente attività di 

vendita frutta e verdura rappresentata nella foto a destra nella pagina precedente. 
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Tabella 2 Risultati Leq “30 min” in P1 

Ora Leq Ora Leq Ora Leq Ora Leq 
10:00 61,5 16:00 62,0 22:00 56,0 04:00 39,5 

10:30 61,7 16:30 61,7 22:30 55,0 04:30 38,8 

11:00 61,7 17:00 61,3 23:00 54,5 05:00 47,4 

11:30 61,0 17:30 61,8 23:30 52,3 05:30 51,3 

12:00 60,9 18:00 62,2 00:00 51,8 06:00 55,1 

12:30 61,0 18:30 61,8 00:30 47,5 06:30 62,5 

13:00 59,9 19:00 62,0 01:00 45,4 07:00 59,7 

13:30 62,2 19:30 61,3 01:30 46,2 07:30 63,7 

14:00 60,6 20:00 59,7 02:00 35,9 08:00 62,7 

14:30 59,7 20:30 57,1 02:30 42,5 08:30 63,2 

15:00 60,5 21:00 55,7 03:00 42,4 09:00 61,6 

15:30 61,3 21:30 55,7 03:30 44,4 09:30 61,2 

 

In Tabella 3 vengono riportati i valori di Leq integrati per tempi di 30 minuti, su fondo azzurro sono 

evidenziati i valori notturni. Il valore di Leq nel punto P2 integrato sul periodo diurno risulta di 52,5 

dB(A), quello relativo al periodo notturno risulta di 42,0 dB(A). I valori di zonizzazione acustica 

risultano ampiamente rispettati nel punto di misura che corrisponde all’allineamento degli edifici 

residenziali su via Enrico Toti sono rispetti anche i valori limite di seconda classe applicabili sul lato 

opposto della strada. 

L’andamento rilevato non si discosta molto da quanto evidenziato in P1 ed anche i valori massimi 

misurati nel tempo di 1 secondo non sono significativamente diversi nonostante su via Toti i flussi di 

traffico siano inferiori e i veicoli in transito esclusivamente leggeri, in senso contrario il transito 

avviane molto più vicino al punto di misura. I valori semiorari risultano più variabili e superano i 55 

dBA solo nell’ora di punta al mattino intorno alle 8. 

 

Tabella 3 Risultati Leq "30 min" in P2 

Ora Leq Ora Leq Ora Leq Ora Leq 
10:00 49,2 16:00 52,7 22:00 46,6 04:00 37,9 

10:30 49,9 16:30 53,2 22:30 43,8 04:30 38,1 

11:00 47,7 17:00 51,9 23:00 40,8 05:00 39,6 

11:30 50,7 17:30 54,9 23:30 44,0 05:30 42,6 

12:00 49,4 18:00 52,2 00:00 44,2 06:00 47,7 
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12:30 51,3 18:30 52,1 00:30 46,5 06:30 47,3 

13:00 54,7 19:00 53,1 01:00 34,8 07:00 50,0 

13:30 57,5 19:30 51,4 01:30 38,0 07:30 57,0 

14:00 51,5 20:00 51,6 02:00 35,6 08:00 55,9 

14:30 54,8 20:30 50,1 02:30 38,7 08:30 49,8 

15:00 52,9 21:00 50,3 03:00 37,4 09:00 50,7 

15:30 49,5 21:30 48,0 03:30 37,5 09:30 53,9 

 

 

Misure in Pa e Pb 
I risultati delle misure in Pa e Pb sono riportati nei grafici in Figura 1 e in Figura 2; per 

confronto, in Figura 3 viene riportato il grafico della misura in P1 nel medesimo intervallo temporale 

tra le 10 e le 12 del 7 febbraio; i valori di Leq riportati in grafico sono stati ottenuti con tempi di 

integrazione di 1 secondo linea blu e di 10 minuti linea rossa a gradini. 

I valori di Leq nell’intero tempo di misura risultano di 47,5 dB(A) in Pa, 60,5 dB(A) in Pb, e 

61,5 dBA in P1. 

Il confronto tra i risultati in P1 e Pa, evidenziano che esiste un impatto determinato dalle soste 

in ingresso al distributore e forse dalla attività commerciale adiacente; le misure erano necessarie 

soprattutto per la taratura del modello acustico dello stato di fatto. 

 
Figura 1 grafico misura in Pa tra le 10 e le 12 
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Figura 2 grafico misura in Pb tra le 10 e le 12 
 

 
Figura 3 grafico misura in P1 tra le 10 e le 12 

 

 

 

4.5.5 Valutazione Preliminare di Impatto Acustico 

Le emissioni legata alla struttura commerciale dipenderanno sostanzialmente da tre differenti 

tipologie di sorgenti sonore indotte dalla trasformazione in progetto che si sommeranno alle 

emissioni sonore già presenti: 

• Impianti tecnologici a servizio del fabbricato 

• Attività di carico e scarico 

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00hm
40

45

50

55

60

65

70

75
dBA Pb Leq = 60,5 dBA  

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00hm
40

45

50

55

60

65

70

75
dBA P1 Leq = 61,5 dBA  



DOCUMENTO DI VAS _ AREA EX FOX PETROLI, VIA LOS ANGELES_SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
  

 

83 
 
 

• Traffico Indotto 

L’emissione sonora della stazione di servizio, attiva durante il monitoraggio, è pertanto compresa 

nello stato di fatto. 

 

Impianti tecnologici 
In riferimento alle emissioni degli impianti si tratta prevalentemente di sorgenti diurne ma saranno 

presenti alcuni impianti a servizio bei banchi frigoriferi e delle celle che avranno funzionamento 

anche notturno. La progettazione di questi impianti per un nuovo fabbricato non presenta 

impedimenti che limitino il livello di silenziamento raggiungibile. La corretta progettazione degli 

impianti tecnologici potrà consentire il rispetto dei limiti vigenti. 

 

Carico e Scarico 
L’attività si svolgerà sul fronte sud verso via Toti in posizione che assicura un effetto di schermo su 

buona parte dei ricettori confinanti. E’ previsto l’arrivo mediamente di un unico mezzo in orario 

diurno, la breve durata dell’attività pertanto permette di escludere che la sorgente possa risultare 

significativa relativamente al rispetto del limite di classificazione acustica. Nel caso la verifica di 

dettaglio ne evidenzi l’opportunità in caso di necessità potranno essere attuati interventi di 

mitigazione e/o di gestione che assicurino la conformità anche relativamente al limite differenziale 

in direzione dei fabbricati più esposti. 

 

Traffico Indotto: 
Lo studio del traffico ha evidenziato come il traffico indotto determini un incremento del traffico che 

anche in corrispondenza dei rami di massima affluenza sia limitato entro il 10% dei flussi attualmente 

registrati. Tale incremento determinerà una maggiore rumorosità stradale quantificabile entro + 0,4 

dB(A). Un incremento di questa entità sulla viabilità di accesso non modificherà sostanzialmente il 

clima acustico che le verifiche fonometriche hanno evidenziato essere ampiamente conforme alla 

classificazione acustica comunale.  

 

4.5.6 Proposta interventi di mitigazione 

La valutazione di impatto acustico, sulla base delle caratteristiche di emissione e degli orari di 

funzionamento previsti definirà tutti gli interventi di mitigazione necessari al fine garantire il rispetto 

dei valori assoluti e differenziali di immissione ai ricettori. 
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Il modello di simulazione delle sorgenti sonore, legato al piano in analisi, ha permesso di individuare 

la pressione sonora parziale di ogni singola sorgente. Questi dati hanno consentito di individuare le 

criticità acustiche fornendo indicazioni utili alle scelte architettoniche ed urbanistiche al fine di 

ottimizzare il comfort acustico dell’area. 

La soluzione individuata è di seguito descritta rispetto agli interventi specifici in tema di acustica: 

1) Aspirazioni ed espulsioni di UTA e estrattori saranno convogliate in copertura. 

 

2) Gli impianti ancora non dimensionati nel dettaglio dovranno assicurare un valore di potenza 

sonora, eventualmente con l’ausilio di specifici interventi di mitigazione, non superiore a 

quanto riportato nella successiva Tabella. 

 

 
 

3) Nella zona impianti e scarico merci sarà realizzata una barriera acustica di altezza 3,5 m e 

lunghezza 30,0 m come indicato in blu Figura 4.5.6 in grado di garantire un potere fonoisolante 

(Rw≥ 15 dB) con trattamento fonoassorbente (αw ≥ 0,6) lato impianti. 

 

4) Nella zona impianti la parete del punto vendita sarà trattata con trattamento fonoassorbente 

(αw ≥ 0,6) lato impianti. Il trattamento è previsto nella fascia 1-3m di altezza per una lunghezza 

di 12,0 m come indicato in viola in Figura 4.5.6. 

 

5) L’attività di carico e scarico si svolgerà non prima delle 7:00 e non dopo le 19:00 con autocarro 

spento. 
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Figura 4.5.7 - Indicazione mitigazioni acustiche 

 

4.6 Traffico e Mobilità 

In considerazione della attività proposta per l’area, una media struttura di vendita alimentare, 

all’interno dei documenti di presentazione della modifica al Piano Attuativo, è stato predisposto un 

apposito studio del traffico. L’analisi ha visto la valutazione del progetto proposto rispetto alla 

condizione ante operam, e la quantificazione degli effetti conseguenti all’intervento in termini di 

variazione dei volumi di traffico veicolare sulla rete infrastrutturale e di efficienza della stessa. 

 
Il percorso svolto per l’analisi è stato il seguente: 

1. Ricostruzione delle caratteristiche della rete stradale di riferimento oggetto di studio, 

svolta attraverso una ricognizione della situazione ante operam. I dati di traffico che 

interessano attualmente la rete stradale sono stati reperiti attraverso una serie di 

rilievi effettuati in corrispondenza delle principali intersezioni, e in seguito corretti   

2. Valutazione dell’attuale efficienza della viabilità limitrofa e delle principali intersezioni. 

3. Stima del traffico indotto dall’insediamento dell’attività prevista. 
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4. Valutazione degli effetti nella condizione di progetto attraverso il confronto tra i livelli 

di servizio delle principali intersezioni individuando le situazioni di massima criticità in 

funzione del traffico circolante sulla rete e di quello indotto dalle attività in progetto. 

5. Individuazione di eventuali vincoli necessari al fine di garantire la compatibilità della 

tipologia di destinazione d’uso con la viabilità di accesso ed uscita all’ambito. 

 
Le condizioni che saranno oggetto di studio sono di seguito elencate:  

• Picco di traffico serale 17:30-18:30 feriale. 

• Picco di traffico mattutino 8:00-9:00 feriale. 

 
 

4.6.1 Descrizione della rete stradale di riferimento 

L’intervento si colloca all’interno dell’area urbana in una zona a destinazione d’uso mista con attività 

commerciali che si affacciano su via Los Angeles ed edificazione prevalentemente residenziale 

all’interno. A sud-Est a circa 200m si trova un polo servizi dove trovano sede plessi scolartici e 

strutture sportive. Secondo lo Schema Territoriale Generale allegato al Piano Regolatore Generale 

la viabilità limitrofa non ha particolare rilievo a parte la direttrice via Emmi via Ponte Rosso che è 

individuata come strada di interesse locale.  



DOCUMENTO DI VAS _ AREA EX FOX PETROLI, VIA LOS ANGELES_SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
  

 

87 
 
 

 

 

 

Img.4.6.1 - Schema territoriale 

 

A seguito si riporta una fotografia satellitare con individuazione della viabilità interessata 

dall’intervento. Sulla base di quanto specificato dal Codice della Strada le strade Giuseppe Emmi e 

Ponte Rosso sono classificate come TIPO E mentre il resto della viabilità è di TIPO F. 

Indipendentemente dalla classificazione si evidenzia che via Los Angeles ha una funzione rilevante 

di collegamento tra il centro di Santa Maria degli Angeli e il centro di Bastia Umbra. 
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Img.4.6.2 - Fotografia satellitare area di indagine 

 

4.6.2 Stato attuale del traffico  

Per analizzare in modo dettagliato l’incidenza delle previsioni dedotte dal progetto in esame sulla 

viabilità locale, è necessario ricostruire i flussi di traffico attualmente circolanti sulla rete esistente, 

ossia stimare la domanda di trasporto attuale. 

La viabilità che si ritiene possa essere influenzata in modo significativo è quella successivamente 

evidenziata definita dal circuito via Los Angeles-via Toti – via Emmi che interessa le tre rotatorie: 

• T1 – via Los Angeles/via Emmi/via Ponte Rosso 

• T2 – via Los Angeles/via Diaz/via De Gasperi 

• T3 – via Emmi/via Saragat/ via Toti 
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Img.4.6.3 - Localizzazione monitoraggi 

La procedura che ha consentito di ottenere i dati del traffico attuale sui rami stradali interessati dal 

progetto in esame ha previsto la realizzazione di monitoraggi nella fascia oraria, individuata come 

ora di punta del mattino, compresa tra le 8:00 e le 9:00 e del pomeriggio 17:30-18:30.  

I punti interessati da rilievi del traffico sono le rotatorie elencate ed evidenziate in figura. I conteggi 

sono stati svolti mediante videoregistrazione dei flussi e successivo conteggio svolto la sera di lunedì 

7 Febbraio 2022 e la mattina di martedì 8 febbraio 2022.  

La definizione dello stato attuale dei flussi è stata realizzata suddividendo i transiti di mezzi in leggeri, 

commerciali leggeri e commerciali pesanti. I primi comprendenti motocicli, autoveicoli, mentre sono 

stati definiti nella categoria dei commerciali pesanti tutte le tipologie di mezzi di lunghezza superiore 

ai 7 m, tra cui anche i mezzi di trasporto pubblico. 

Al fine di permettere una immediata rappresentazione dei dati numerici rilevati, i flussi sono tradotti 

in veicoli equivalenti considerando i seguenti fattori correttivi: 

• Leggeri f=1 

• Commerciali leggeri f=1,5 

• Commerciali pesanti/bus f=2,5 

I dati così ottenuti sono rappresentati nelle mappe in immagine 4.6.4 e immagine 4.6.5. 
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Img.4.6.4 - Flussi veicoli equivalenti Stato di Fatto Mattina 

 
Img.4.6.5 - Flussi veicoli equivalenti Stato di Fatto Sera 

 
4.6.3 Verifica intersezioni nello stato di fatto 

Nella verifica dei livelli di servizio delle rotatorie viene adottato come parametro caratteristico la 

capacità delle entrate, definita come il più piccolo valore del flusso sul ramo d’ingresso che determina 

la presenza permanente di veicoli in attesa. 
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Il valore di ritardo permette di determinare la qualità di fluidità del ramo utilizzando l’indice: “Livello 

di Servizio”. Il Livello di Servizio LOS descrive la qualità della percorrenza con sei livelli espressi 

dalle lettere da A - situazione migliore - alla E - situazione peggiore -, mentre con la lettera F è 

identificato un ultimo livello di servizio, più scadente, caratterizzato da flussi di traffico che si 

muovono a singhiozzo (congestione). 

• LOS A: racchiude le situazioni con bassissimi ritardi, cioè minori di 10 sec con flussi 
pressoché coincidenti alla condizione di strada libera. 
 

• LOS B: caratterizzato da tempi di attesa ancora bassi compresi tra i 10 e i 15 sec. 
Con flussi privi di interruzioni ma caratterizzati da un certo rallentamento rispetto alla 
condizione di strada libera. 

 
 

• LOS C: descrive le situazioni con ritardo medio crescente e compreso tra 15-25 sec. 
per veicolo. Si rilevano veicoli che devono fermarsi sebbene molti di essi possano 
ancora transitare per l'intersezione senza arrestarsi; 
 

• LOS D: comprende tempi di attesa compresi tra 25 e 35 sec/veicolo. Gli utenti 
cominciano ad avvertire gli effetti della congestione con generazione di accodamenti; 

 
 

• LOS E: caratterizzato da ritardi variabili tra i 35 e 50 sec/veicolo l’intersezione è dotata 
di una riserva di capacità molto bassa, accodamenti costanti e disturbi anche modesti 
possono generare rallentamenti significativi.  
 

• LOS F: comprende tempi di attesa per maggiori di 50 sec/veicolo. Si verificano 
situazioni in cui i flussi di traffico superano la capacità della corsia, si evidenziano 
notevoli ritardi e accodamenti in grado di produrre condizioni critiche di congestione. 
In questo livello si possono anche verificare problemi relativi alla sicurezza dovuti ai 
comportamenti dei veicoli sulla strada secondaria che scelgono tempi di immissione 
inferiori a quelli critici. 

 

Di seguito si riportano i risultati relativi alle tre rotatorie valutate nella condizione attuale nel picco 

della mattina.  

Nel complesso i risultati evidenziano una condizione di traffico che presenta flussi medi che 

determinano rallentamenti contenuti anche nella condizione di picco e che non evidenziano 

situazioni di criticità o congestione. 
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Di seguito o i risultati relativi alle tre rotatorie valutate nella condizione attuale nel picco della sera.  

Nel complesso i risultati evidenziano una condizione di traffico più elevata in orario serale che 

determina dei ritardi con valor medio superiore di 2,7s. Le principali differenze si evidenziano nella 
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rotatoria T1 sui rami B e C. La condizione dei flussi non presenta comunque anche in questo orario 

situazioni di congestione e gli accodamenti presenti nei rami con maggiori tempi di attesa non 

determina interferenze con altre intersezioni. 
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4.6.4 Descrizione progetto e carico urbanistico  

L’analisi del carico urbanistico determinato dal piano è stata svolta prendendo a riferimento dati 

forniti da un possibile futuro gestore del punto vendita ricavati da esperienze su altri loro punti vendita 

con posizionamento e dimensioni equivalenti.  

I dati ricevuti sono i seguenti e si riferiscono ad un tempo di riferimento di una settimana: 

- automezzi pesanti che entrano ed escono per l'approvvigionamento di prodotti: 15 circa 

- automezzi per recupero scarti o rifiuti: 3 per ritiro cartone e 7 per organico 

- automezzi per manutenzioni: 1 (furgoni) 

- dipendenti e fasce di organizzazione del lavoro: circa 15 con fasce di circa 5 h 

- stima utenti al nuovo negozio: 8.000 

La verifica richiede la valutazione dei flussi in corrispondenza degli orari di punta di mattina e sera, 

a partire dai dati ricevuti i valori necessari sono stati quantificati considerando parametri che derivano 

da esperienza di progettazione su strutture commerciali simili e sono stati confermati dall’operatore 

commerciale interessato all’area.  

I dati permettono di valutare in modo accurato i flussi attesi nell’ora di punta di mattina e sera del 

venerdì. Tale giornata sebbene determini un’affluenza leggermente meno intensa del sabato è 

caratterizzata da un carico della rete significativamente superiore e pertanto rappresenta la 

condizione di massima criticità per questo tipo di strutture. 

Affluenza max feriale  
 Venerdì 16%   1.280 Utenti 
 
Ora di punta del venerdì 1 

8-19 (11% del giorno)  141 Utenti 
 8-9 (8% del giorno)   103 Utenti 
Percentuale utenti su auto   90% 
Tempo medio di permanenza 35/40 minuti  
 
Flussi orari utenti 
 Picco Sera 141*60/37,5*.9= 203 
 Picco Mattina 103*60/37,5*.9 = 149 
 
Percentuali ingressi uscite: 
 Picco SERA 49% ingresso (100 veicoli/ora) 51% uscite (103 veicoli/ora) 
 Picco Mattina 60% ingresso (89 veicoli/ora) 40% Uscite (60 veicoli/ora) 
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Per la suddivisione della distribuzione dei flussi in ingresso ed in uscita si è fatto riferimento 

indicazioni contenute nel Manuale “Trip Generation” pubblicato dall’Institute of Transportation 

Engineers settima edizione, o ITE 7th, che propone una procedura di stima preliminare del traffico 

generato in presenza di differenti condizioni di destinazione ed uso del suolo da tempo diffusa sia 

negli Stati Uniti che in altri Paesi. I valori riportati sono quelli relativi ai flussi in corrispondenza del 

picco di traffico sulla viabilità limitrofa per la tipologia di uso 850 “Supermarket”. 

In via cautelativa è stato ipotizzato che i clienti della struttura generino un flusso di traffico 

completamente aggiuntivo rispetto a quello rilevato nello stato di fatto anche se, nella condizione di 

progetto, con una strada percorsa da flussi significativi, è ragionevole ipotizzare che una parte degli 

accessi derivi da auto che comunque avrebbero interessato la viabilità e che durante il viaggio 

prevedano una sosta presso la struttura di vendita. Si ritiene che nel caso in esame una percentuale 

del 25÷30% possa essere una stima corretta. Come esposto tuttavia si procede nella verifica senza 

considerare questo fattore di riduzione del traffico indotto. 

 

4.6.5 Valutazione del traffico post operam 
 

La valutazione del traffico nel post operam è stata ricavata ipotizzando che gli interventi sulla viabilità 

non influenzeranno la distribuzione dei flussi attualmente misurati in quanto non intervengono in 

alcun modo a modificare la viabilità di collegamento urbana. 

La variazione sarà pertanto data dalla somma dei flussi attuali con quelli legati al traffico indotto. Al 

fine di valutare la distribuzione del traffico indotto valutato a paragrafo precedente sulla viabilità di 

accesso ed uscita sono state effettuate le seguenti ipotesi: 

1. Le percentuali di utilizzo in ingresso ed uscita dei due accessi disponibili è stata valutata in 

modo proporzionale rispetto ai flussi di traffico rilevati sulla viabilità afferente agli accessi 

stessi (via Toti e via Los Angeles) 

2. La distribuzione dei flussi in ingresso e uscita da ciascuna rotatoria è stata distribuita sui vari 

rami in funzione della percentuale di traffico rilevata nello stato di fatto escludendo i rami che 

determinerebbero circolazione ad anello dei veicoli.   

3. Il percorso dei mezzi pesanti prevede accesso da via Los Angeles ed uscita su via Toti come 

indicato nella figura sottostante 
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Img.4.6.6 - Percorso di accetto ed uscita Mezzi pesanti 

Considerando le condizioni descritte è stata ricavata la distribuzione del traffico rappresentata in 

immagine 4.6.7 per il picco del mattino ed in Immagine 4.6.8 per il picco della sera e che sommato 

al traffico rilevato permette di valutare la condizione di post operam. 

 
Img.4.6.7- Flussi veicoli equivalenti indotti picco Mattina 
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Img.4.6.8 - Flussi veicoli equivalenti indotti picco Sera 

 

4.6.6 Verifica delle intersezioni nel post operam 

A partire dai flussi di traffico ottenuti come descritto e seguendo la medesima procedura utilizzata 

per lo stato di fatto è stato considerato il livello di servizio delle intersezioni di collegamento dell’area 

di intervento con la viabilità limitrofa nel post operam. I risultati sono riportati nelle tabelle seguenti.  

Relativamente al picco del mattino l’influenza del traffico indotto è molto modesta con un incremento 

medio dei ritardi di 0,6s e sempre contenuto entro 1,1s. La condizione di flusso rimane fluida in tutte 

le condizioni. 

I risultati della sera riportati sempre nelle tabelle seguenti presentano un impatto leggermente 

superiore con un incremento del ritardo medio di 1,2s. La differenza è sostanzialmente concentrata 

nella rotatoria T1 mentre negli altri casi la situazione rimane la medesima della mattina con 

differenze contenente entro 1,0s.  Nella rotatoria T1 via Los Angeles/via Emmi/via Ponte Rosso il 

maggior l’incremento medio è invece di 2,3s con un massimo di 4,2s su via Emmi, la differenza è 

legata al maggior traffico presente nello stato di fatto e non tanto nell’incremento dei flussi che rimane 

contenuto entro il 10%. Gli incrementi, comunque, anche nei rami più influenzati non determinano 

condizioni di congestione ed il deflusso rimane stabile.  

Sono state infine verificate le lunghezze degli accodamenti che i ritardi indicati possono generare e 

non sono risultati effetti di interferenza in corrispondenza di altre intersezioni.  
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TABELLE RISULTATI MATTINA – POST OPERAM 
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TABELLE RISULTATI SERA – POST OPERAM 
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4.6.7 Verifica dell’intersezione in accesso e uscita dal comparto 

Al fine di verificare il mantenimento del livello di efficienza attuale della viabilità di accesso alla 

struttura commerciale in indagine si procede alla verifica del tempo medio di attesa per gli 

spostamenti che interessano i veicoli in ingresso.  

La verifica è stata svolta esclusivamente in corrispondenza di via Los Angeles in quanto l’accesso 

su via Toti è caratterizzato da livelli di traffico così limitati per i quali è possibile escludere a priori la 

presenza di condizioni di criticità.  

Nell’indagine in corso i tempi medi di attesa utili a valutare possibili effetti negativi su via Los Angeles 

sono quelli dei veicoli attratti dal comparto provenienti da est, i quali nell’effettuare la manovra di 

svolta a sinistra sono soggetti ad un tempo di attesa determinato dal flusso conflittuale procedente 

in direzione opposta. Tali veicoli sono, pertanto, gli unici potenziali elementi peggiorativi della viabilità 

attuale in grado di generare code o rallentamenti lungo la SP1 direzione Ovest. 

Al fine di individuare possibili criticità si procede alla valutazione dei ritardi attesi per tali spostamenti.  

A partire dai ritardi osservati, è possibile definire il Livello di Servizio (LOS) descritto in precedenza. 

In TABELLA A si riportano i tempi medi di attesa cui sono soggetti i veicoli che effettuano la svolta 

a sinistra dalla principale.  

I tempi di attesa sono tali da garantire la condizione di servizio ottimale della viabilità senza perdita 

di fluidità in prossimità dell’intersezione e pertanto non si prevedono rallentamenti significativi né la 

formazione di code. 

TABELLA A - Ritardo medio atteso per svolta a sinistra da sud 

 vx vcx cmx Dx LOS 

AM (07:30-08:30) 42 489 876,2 4,3 s A 
PM (17:30-18:30) 45 766 613,1 6,3 s A 

 

Al fine di individuare possibili disagi per i veicoli in uscita dal comparto si valutano i tempi di attesa 

medi cui sono soggetti gli stessi. Sebbene eventuali rallentamenti in uscita dall’accesso non 

determinino di per sé un elemento che possa condizionare il traffico sulla provinciale, difficoltà di 

accesso e tempi troppo lunghi di attesa potrebbero favorire comportamenti non corretti che 

finirebbero nel migliore dei casi ad innescare un rallentamento nel flusso di traffico e nel peggiore 

dei casi a rappresentare un elemento di rischio. Le verifiche delle manovre di seguito elencate sono 
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pertanto parte integrante della verifica dell’influenza del nuovo accesso sul traffico circolante su via 

Los Angeles: 

1. Immissione sulla viabilità principale con svolta a destra in direzione est 

2. Immissione sulla viabilità principale con svolta a sinistra in direzione ovest 

 

TABELLA B - Tempi di attesa in uscita dal comparto 

Svolta a destra (direzione Est)  

 vx vcx cmx Dx 
AM (07:30-08:30) 35 468 575.6 6,7 
PM (17:30-18:30) 49 738 394,9 10,4 

Svolta a sinistra (direzione Ovest)  

 vx vcx cmx Dx 
AM (07:30-08:30) 29 951 326,3 12,1 
PM (17:30-18:30) 53 1358 202,4 24,1 

 

I tempi medi di attesa per le svolte a destra presentano tempi ridotti che assicurano un’ottima fluidità. 

La condizione è buona anche per la svolta a sinistra nel picco del mattino mentre la sera i tempi di 

attesa si allungano senza determinare però condizioni di disservizio.  

Nel caso in esame la presenza di una corsia dedicata alla svolta a sinistra ed un flusso contenuto di 

53 veicoli ora non determinerà con i tempi di attesa calcolati né la generazione di accodamenti né 

indurrà comportamenti scorretti nei conducenti. 

4.6.8 Considerazioni conclusive 

Il presente studio del traffico è finalizzato alla valutazione degli effetti della realizzazione del progetto 

di rigenerazione urbanistica sulla viabilità limitrofa di collegamento. Il progetto prevede il recupero di 

un’area occupata da un dismesso deposito di carburanti per la che prevede la realizzazione di una 

media struttura commerciale alimentare da circa 1200 mq di superficie di vendita. 

Nel suo complesso gli interventi sulla viabilità legati al piano in studio non influenzeranno la 

distribuzione dei flussi ante operam in quanto non intervengono in alcun modo a modificare la 

viabilità di collegamento.  

Lo stato ante-operam è stato valutato a partire da monitoraggi effettuati in corrispondenza delle 

intersezioni principali in orario mattutino corrispondente all’orario di punta compreso tra le 8:00 e le 

9:00 e serale 17:30-18:30.  
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La valutazione dei tempi di attesa dei rami delle intersezioni interessate in modo significativo dai 

flussi indotti dalla struttura in progetto è stata effettuata seguendo la metodologia proposta dal 

manuale HCM 2010 (Highway Capacity Manual) che permette di determinare il livello di servizio di 

ciascun ramo dell’intersezione.  

I risultati mostrano un impatto del progetto sui tempi di attesa molto contenuto con un’influenza in 

occasione geli orari di punta dell’ordine di 1s e tali da garantire un corretto deflusso del traffico. 

La rotatoria via Los Angeles/via Emmi/via Ponte Rosso presenta in orario serale un maggior 

incremento, la differenza è legata al maggior traffico che la interessa nello stato di fatto e non tanto 

ai flussi aggiuntivi che rimangono contenuti al di sotto del 10%. Gli incrementi, comunque, anche nei 

rami più influenzati non determinano condizioni di congestione ed il deflusso rimane stabile.  

Sono state infine verificate le lunghezze degli accodamenti che i ritardi indicati possono generare e 

non sono risultati effetti di interferenza in corrispondenza di altre intersezioni.  

Infine, la verifica degli accessi al comparto non ha evidenziato criticità né per i veicoli in uscita né 

per quelli in ingresso. Si può pertanto escludere che gli utenti della struttura possano generare 

condizioni di disturbo sulla viabilità di accesso. 

Si rammenta infine che in via cautelativa è stato ipotizzato che i clienti della struttura generino un 

flusso di traffico totalmente aggiuntivo rispetto a quello rilevato nello stato di fatto. Tuttavia, nella 

condizione di progetto, con una strada percorsa da flussi significativi è ragionevole ipotizzare che 

una parte degli accessi derivi da auto che comunque avrebbero interessato la viabilità e che, durante 

il viaggio, prevedano una sosta presso la struttura di vendita. 

 

4.7 Altri fattori di carattere ambientale 

Sono state inoltre svolte alcune valutazioni nel merito di altri possibili impatti sui fattori ambientali 

analizzando gli elementi relativi all’inquinamento elettromagnetico, alla qualità dell’aria ed ai 

fabbisogni rispetto alle previsioni insediative del Piano Attuativo. 

4.7.1 Campi elettromagnetici 

Nell’area non sono stati individuati linee di trasporto di energia o elementi in grado di generare allo 

stato attuale campi elettromagnetici. 
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Il progetto prevede la realizzazione di una cabina elettrica per la trasformazione da MT a BT, per 

questo tipo di cabine la distanza, DPA, per lo svolgimento di attività che prevedano la presenza di 

persone per una durata superiore alle 4 ore, è stabilita per una fascia che varia da 1.5 metri a 2.00 

metri in funzione della corrente in esercizio. 

A riguardo si riporta lo schema tipo tratto dalle “Linee Guida per l’applicazione del § 5.1.3 

dell’Allegato al DM 29/05/08 _ DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE (DPA) DA LINEE E 

CABINE ELETTRICHE, prodotte da Enel. 

 

Img.4.7.1 - Scheda Cabina e elettrica secondaria alimentata a cavo sotterraneo - tensione 15 KV ò 20 KV 
(Cfr, Linee Guida pe l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al DM 29/05/08) 
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Si evidenzia che la collocazione della Cabina di progetto consente il rispetto della norma di 
salvaguardia della salute ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi 
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche, fissa ti 
dal DMPC 8/07/20003 in conformità alla Legge 36/2001 

 

4.7.2 Qualità dell’aria 

Il quadro normativo sulla qualità dell’aria deriva dal D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155 che, disciplinando 

la materia nei paesi UE, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione 

della qualità dell'aria. 

Questo decreto fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria atmosferica 

di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, 

particolato PM2.5 e ozono. 

La diffusione degli inquinanti nell’atmosfera è un fenomeno molto complesso che non dipende 

solamente dalla emissione dell’area indagata ma dipende anche dal trasporto da aree esterne e 

soprattutto dalle modalità di dispersione degli inquinanti in atmosfera, che sono influenzate dalla 

morfologia ma soprattutto dalle condizioni meteorologiche. Queste ultime esercitano un’azione 

limitante, perché possono rallentare i naturali processi di autodepurazione dell’atmosfera favorendo 

quindi l’accumulo degli inquinanti nell’aria che sono, a parità di emissione, la causa per la quale 

possono essere superati gli standard di qualità dell’aria. 

Inquadramento meteoclimatico 

Il clima è dato dall’insieme delle condizioni meteorologiche che si verificano più di frequente nel 

normale susseguirsi delle stagioni e che pertanto condizionano sia l’evoluzione dell’ambiente fisico 

sia la vita degli organismi animali e vegetali. 

Il clima, con i suoi molteplici aspetti e fenomeni, appare perciò come uno dei principali elementi 

conoscitivi per lo studio dell’ambiente. 

Esiste una stretta correlazione tra concentrazioni d’inquinanti nell’atmosfera e condizioni 

meteorologiche; il variare di queste ultime può influenzare i tempi necessari all’eliminazione o alla 

dispersione degli inquinanti presenti nell’aria. 
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Le condizioni meteo possono favorire l’accumulo degli inquinanti con il conseguente raggiungimento 

delle soglie di allarme; tra queste le principali sono la presenza di vento, la pioggia, l’irraggiamento 

solare, il gradiente termico, la presenza di strati d’inversione. 

Pur non dimenticando la complessità dei fenomeni in gioco, alcune di queste grandezze possono 

essere utilizzate quali indicatori meteorologici locali, particolarmente significativi per la loro influenza 

sulla qualità dell’aria atmosferica: 

1 le precipitazioni, efficaci nell’abbattere gli inquinanti; 

2 l’altezza di rimescolamento, che rappresenta l’altezza dal suolo all’interno della quale 

avviene il rimescolamento degli inquinanti; più tale altezza è elevata maggiore è la quantità 

di aria soggetta a moti turbolenti e minori sono le concentrazioni d’inquinanti; 

3 l’intensità del vento, che allontanando gli inquinanti dalle sorgenti favorisce la diminuzione 

delle concentrazioni nelle aree urbane, e la sua direzione, che determina la zona verso la 

quale tali inquinanti tendono a diffondersi. 

 
Stima degli impatti sull’atmosfera dell’intervento 
Le trasformazioni proposte non saranno in grado di alterare il contributo in termini di 
emissioni per i principali parametri inquinanti dell’atmosfera descritti nel quadro di 
riferimento. 

 

4.7.3 Fabbisogni energetico ed idrico 

Al fine di effettuare una stima dei possibili consumi energetici si è fatto riferimento ad analoghi 

insediamenti commerciali e a seguito se ne riporta il dimensionamento in modo comparativo. 

Prestazioni energetiche ed emissioni _ al fine di migliorare il comportamento energetico globale 

dell’intervento al fine di ridurre sia il consumo di energia che la produzione di emissioni.  A tal 

proposito l’immobile in oggetto, adibito a centro commerciale avrà un involucro edilizio con strutture 

prefabbricate coibentate aventi trasmutanza termica conforme ai limiti previsti dalle nuove discipline 

nazionali che prevedono a partire dal 2021 l’obbligo di realizzazione dei nuovi edifici con 

caratteristiche NZEB. L’edificio sarà dotato di impianto termico indipendente, con pompa di calore 

aria/acqua ad alta efficienza energetica alimentata da energia elettrica di rete. La pompa di calore 

alimenterà con acqua calda in inverno e con acqua refrigerata in estate una Unità di Trattamento 

Aria che avrà il compito di produrre aria calda e fresca per la climatizzazione del locale. L’impianto 

sarà completo di regolazione climatica e per zona. Per il ricambio dell’aria l’UTA sarà dotata di uno 
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speciale recuperatore di calore rotativo ad alto rendimento di scambio. Per ridurre i consumi dei 

ventilatori verranno installati dei sistemi di controllo ad inverter.  

Inoltre per sfruttare la luce solare sulla copertura verranno installati dei pannelli fotovoltaici. 

Fabbisogno energetico 

Si riportano di seguito i dati stimati relativi al consumo energetico delle apparecchiature previste nel 

progetto e i relativi consumi giornalieri con le tempistiche di utilizzo. 

 
Stima dei consumi energetici: AREA ESTERNA 

AMBIENTE / UTILIZZATORE 
Potenza Totale 

Utilizzatore 

[kW] 
kC kU 

Potenza Totale 
Stimata 

[kW] 

Illuminazione Parcheggio 
Esterno 3,00 1 1 3,00 

Apparecchiature varie 5,00 0,8 0,8 3,20 

TOTALE 8,00   6,20 

 

AMBIENTE / UTILIZZATORE Potenza Totale 
Stimata [kW] 

Tempo di utilizzo 
stimato giornaliero 

[ore] 

Totale consumo 
giornaliero 

[kWh] 

Illuminazione Parcheggio 
Esterno 3,00 12 36,00 

Apparecchiature Varie 3,20 10 32,00 

TOTALE 6,20  68,00 

 

Stima dei consumi energetici: attività commerciale 

AMBIENTE / 
UTILIZZATORE 

Potenza Totale 
Utilizzatore 

[kW] 
kC 

 

kU 

Potenza Totale 
Stimata 

[kW] 

Illuminazione Attività 
Commerciale 15,00 1 1 15,00 
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Impianto di 
Condizionamento 100,00 0,8 0,8 64,00 

Impianto Frigorifero 50,00 0,8 0,8 32,00 

Apparecchiature varie 15,00 0,8 0,8 9,60 

TOTALE 18,00   120,60 

 

AMBIENTE / UTILIZZATORE Potenza Totale 
[kW] 

Tempo di utilizzo 
stimato giornaliero 

[ore] 

Totale consumo 
giornaliero 

[kWh] 

Illuminazione Attività 
Commerciale 15,00 24 360,00 

Impianto di Condizionamento 64,00 12 768,00 

Impianto Frigorifero 32,00 10 320,00 

Apparecchiature varie 9,60 10 96,00 

TOTALE 120,60  1544,00 

 

L'edificio oggetto d'intervento avrà un impianto fotovoltaico, installato sulla copertura.  

Sono state inserite nelle Norme tecniche attuative del PUA gli elementi per il risparmio e 
recupero idrico e per l’efficientemente energetico dei nuovi fabbricati. 
 

4.7.4 Rifiuti 

Relativamente al tema della produzione dei rifiuti non si evidenzia particolari elementi tali da indurre 

impatti sul sui sistemi ambientali in fase di esercizio. 

Si rinvia per la parte di bonifica dell’area a quanto descritto al capitolo 4.4_Dismissione delle strutture 

presenti in situ. 

Si sottolinea inoltre la possibilità di installazione nell’area di parcheggi del cosiddetto “locale vuoti”. 

Si tratta di uno spazio destinato alla promozione della raccolta differenziata di “vuoti” legato a 

promozioni commerciali che concorre ad incentivare il recupero di matrici di rifiuti che possono 

essere riutilizzati all’interno di processi di economia circolare. 
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5 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

Analogamente a quanto riportato per l’analisi dello stato dei luoghi, la valutazione degli impatti 
possibili e delle eventuali mitigazioni, si riduce agli effetti che potrebbe avere il Piano/Programma in 

termini di impatti sulle opere. 

 

 

5.1 Sintesi coerenza con in quadro della pianificazione  

A seguito si riporta una sintesi delle possibili interferenze tra l’area di intervento e i contenuti della 

pianificazione sovraordinata, gli strumenti di pianificazione territoriale di riferimento sono il PTCP   

della Provincia per le parti sia di carattere ambientale ed insediativo. Inoltre, trattandosi dei contenuti 

di un piano attuativo, si riportano i contenuti della pianificazione comunale strutturale e operativa. 

Piano Urbanistico Regionale 

• L’area ricade negli acquiferi a vulnerabilità accertata, classificata come estremamente 

elevata ed elevata. 

• L’area ricade nelle aree altamente permeabili ed è classificata come complesso dei 

depositi alluvionali. 

• Santa Maria degli Angeli presenta un collegamento ferroviario con Perugia, oggetto di un 

intervento di raddoppio del binario. Inoltre, è attraversata dalla linea direttissima (sistema 

alta velocità) e dalla viabilità primaria di interesse regionale. 

Piano Paesaggistico Regionale 

CARTA DELLE AREE DI TUTELA 
Vincolo D.lgs. 42/2004 tutto il territorio comunale di Assisi 

CARTA DEI VALORI  
INTEGRITÀ - I1 – MODIFICATO 

RILEVANZA - R1 - CONTENUTA 
ATTRIBUZIONE DI VALORE - V4 – VALORE COMPROMESSO 

 

Rete Ecologica Regione Umbria 

• L’area rientra nelle barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie. 

PTCP della Provincia di Perugia 
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• L’area rientra del vincolo ministeriale di tutela paesaggistica che ricomprende tutto il 

territorio del Comune di Assisi. 

• L’area rientra negli ambiti di compensazione degli elementi di criticità paesaggistica. 

• Una piccola porzione dell’area (angolo sud-ovest) ricade all’interno delle aree ad alta 

esposizione panoramica. 

PRG_ Parte Strutturale 

CARTA DELLE RISORSE STORICHE ARCHITETTONICHE 

• L’area si trova nelle prossimità di complessi e ricomprende aggregati edilizi rurali e loro 

aree di pertinenza (ipotizzate). Si ritiene la classificazione per le parti interne al Piano 

Attuativo approvato non operante in relazione alla avvenuta approvazione del Piano 

Attuativo, durante la fase di approvazione del PSC, che ne prevede già la demolizione. 

• Si segnala che la strada a sud è classificata come viabilità storica, precisamente come 

tracciato preunitario di collegamento interpoderale o vicinale. 

• AMBITO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA 

CARTA DELLE RISORSE NATURALISTICHE AMBIENTALI 
L’area risulta classificata come acquifero vulnerabile. 

SINTESI DEL SISTEMA INSEDIATIVO, quadrante sud-ovest 

L’area risulta come Macroarea Ma.04, classificata come tessuti esistenti di formazione recente in 

consolidamento prevalentemente residenziali, ed è segnalata come impianto e sito industriale da 

sottoporre a bonifica. 

 

PRG_ Parte Operativa 
 
ASSETTO STRATEGICO DEL TERRITORIO 
L’area si trova a sud di un asse primario di attraversamento dove è prevista la valorizzazione 

dell’asse di connessione commerciale lungo via Los Angeles e via Roma. 

 

TR.g_0 - 1111 - Zone di riconnessione e rigenerazione urbana per la residenza, i servizi e 
le attività compatibili”. 
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5.2 Valutazione impatti ed elementi di mitigazione 

La valutazione dello stato dei luoghi e il confronto tra con elementi del Piano /programma 

relativamente alle diverse matrici ambientali sviluppati al capitolo precedente sono a seguito 

sintetizzate con le eventuali indicazioni di mitigazioni volte e a ridurre ed a eliminare gli impatti indotti. 

Paesaggio, archeologia e beni culturali 
• Relativamente agli elementi paesaggistici si dovranno recepire le eventuali indicazioni 

contenute nella specifica autorizzazione paesaggistica. 

• Il progetto riduce l’impatto visivo nell’angolo sud ovest attraverso una importante riduzione 

e riorganizzazione volumetrica sia in relazione allo stato di fatto che di progetto 

• Non si rilevano nell’area permanenze di valore storico o archeologico 

Aspetti geologi e sismici e idraulici 
• Il progetto dovrà tenere conto della presenza attuale e passata delle vecchie opere ed 

infrastrutture, in particolare dei serbatoi interrati e della piastra di fondazione dei serbatoi 

fuori terra. 

• In generale dovranno essere oltrepassati i riporti e i terreni poco addensati. 

• Dovrà essere prevista la regimazione complessiva delle acque piovane con sistemi 

appropriati. 

• In considerazione che già il sito è completamente urbanizzato non ci saranno significative 

varianze idrauliche rispetto allo stato attuale. 

• La gestione delle acque di afflusso meteorico dovrà essere effettuata secondo normativa 

con presidi di sicurezza da inquinamento (Vasca di prima pioggia etc.). 

• Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, così come per tutte le macerie 

prodotte dalle varie demolizioni, in considerazione della tipologia di insediamento, 

dovranno essere completamente trattate come rifiuti speciali e portati in discarica o come 

terre da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 se dotate delle caratteristiche chimiche idonee. 

Invarianza 
• Com’era ragionevolmente prevedibile in incipit le condizioni idrauliche finali a seguito del 

progetto che verrà realizzato sono a favore del deflusso e della laminazione in fase in 

pioggia. 

• Nella configurazione di progetto, infatti, si ha un aumento delle superfici permeabili rispetto 

allo stato attuale di 971,01 mq, e pertanto si vanno a guadagnare importanti spazi che ante 

operam non contribuivano all’infiltrazione intervenendo sul rallentamento del deflusso e 

favorendo la laminazione di piena.  
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• In termini analitici il coefficiente di deflusso diminuisce da 0.90 a 0.79 evidenziando il 

miglioramento in termini idraulici apportato dal progetto.  

 

Bonifica dei suoli 
• L’area è sottoposta a specifico Piano di Bonifica secondo le disposizioni del D.lgs. 

152/2006 e s.m.i. 

 
Clima acustico 

• La valutazione di impatto acustico, sulla base delle caratteristiche di emissione e degli orari 

di funzionamento previsti definirà tutti gli interventi di mitigazione necessari al fine garantire 

il rispetto dei valori assoluti e differenziali di immissione ai ricettori. 

• La soluzione individuata è di seguito descritta rispetto agli interventi specifici in tema di 

acustica: 

1. Aspirazioni ed espulsioni di UTA e estrattori saranno convogliate in copertura. 

2. Gli impianti ancora non dimensionati nel dettaglio dovranno assicurare un valore di 

potenza sonora, eventualmente con l’ausilio di specifici interventi di mitigazione, non 

superiore a quanto riportato nella Tabella al precedente punto 4.5.6 

3. Nella zona impianti e scarico merci sarà realizzata una barriera acustica di altezza 3,5 m 

e lunghezza 30,0 m come indicato in blu nella Figura riportata al precedente punto 4.5.6, 

in grado di garantire un potere fonoisolante (Rw≥ 15 dB) con trattamento fonoassorbente 

(αw ≥ 0,6) lato impianti. 

4. Nella zona impianti la parete del punto vendita sarà trattata con trattamento 

fonoassorbente (αw ≥ 0,6) lato impianti. Il trattamento è previsto nella fascia 1-3 m di 

altezza per una lunghezza di 12,0 m come indicato in viola nella Figura riportata al 

precedente punto 4.5.6. 

5. L’attività di carico e scarico si svolgerà non prima delle 7:00 e non dopo le 19:00 con 

autocarro spento. 

 
Traffico e mobilità 

• I risultati mostrano un impatto del progetto sui tempi di attesa molto contenuto con 

un’influenza in occasione geli orari di punta dell’ordine di 1s e tali da garantire un corretto 

deflusso del traffico. 

• La rotatoria via Los Angeles/via Emmi/via Ponte Rosso presenta in orario serale un 

maggior incremento, la differenza è legata al maggior traffico che la interessa nello stato 

di fatto e non tanto ai flussi aggiuntivi che rimangono contenuti al di sotto del 10%. Gli 
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incrementi, comunque, anche nei rami più influenzati non determinano condizioni di 

congestione ed il deflusso rimane stabile.  

• Sono state infine verificate le lunghezze degli accodamenti che i ritardi indicati possono 

generare e non sono risultati effetti di interferenza in corrispondenza di altre intersezioni.  

• Infine, la verifica degli accessi al comparto non ha evidenziato criticità né per i veicoli in 

uscita né per quelli in ingresso. Si può pertanto escludere che gli utenti della struttura 

possano generare condizioni di disturbo sulla viabilità di accesso. 

 
Campi elettromagnetici 

• Si evidenzia che la collocazione della Cabina di progetto consente il rispetto della norma 

di salvaguardia della salute ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai 

campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine 

elettriche, fissa ti dal DMPC 8/07/20003 in conformità alla Legge 36/2001 

 
Qualità dell’aria 

• Le trasformazioni proposte non saranno in grado di alterare il contributo in termini di 

emissioni per i principali parametri inquinanti dell’atmosfera descritti nel quadro di 

riferimento. 

 
Fabbisogno energetico e idrico 

• Le trasformazioni proposte non saranno in grado di alterare il contributo in termini di 

fabbisogni relativamente alle attività consentite anche con particolare riferimento allo 

specifico oggetto della presente analisi di riduzione del carico urbanistico e modifica di 

parte delle funzioni ammesse di un Piano Attuativo già approvato 

 
Rifiuti 

• Le trasformazioni proposte non saranno in grado di alterare il contributo in termini di 

fabbisogni relativamente alle attività consentite anche con particolare riferimento allo 

specifico oggetto della presente analisi di riduzione del carico urbanistico e modifica di 

parte delle funzioni ammesse di un Piano Attuativo già approvato 
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6 CONCLUSIONI 
 

Il presente rapporto ha inteso analizzare al proposta di modifica del Piano Attuativo in variante al 

precedente progetto approvato in data 21/01/2015, al fine valutare la presenza di significativi impatti 

sull’ambiente tali da sottoporre il procedimento di approvazione a specifico procedimento di 

Valutazione ambientale strategica.  

Gli elementi di mitigazione emersi nell’ambito del rapporto preliminare sono da considerarsi parte 

integrante degli indirizzi progettuali contenuti nel Piano urbanistico attuativo in variante al PRG 

PARTE OPERATIVA, attraverso una modifica al Piano Attuativo Area Fox Petroli in località Santa 

Maria degli Angeli, Comune di Assisi, in quanto ne garantiscono la sostenibilità ambientale e 

territoriale. 

In conclusione, in relazione a quanto esposto ed alle valutazioni fatte, si ritiene che i contenuti 
del Piano Attuativo come modificato dal procedimento di variante oggetto del presente 
“Studio preliminare ambientale” elaborato per la verifica di assoggettabilità a VAS, anche alla 
luce delle mitigazioni previste e nel rispetto delle specifiche normative di settore, non 
inducano effetti significativi negativi sul sistema ambientale. 

 

Modena, 13/09/2022 

Il progettista incaricato 
F.to digitalmente  

Architetto 
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