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1) INTRODUZIONE 
La presente relazione si riferisce alle opere inerenti la progettazione esecutiva del “Recupero e 

rifunzionalizzazione dello Stadio Dorico di Ancona” in particolare del: 

- Stralcio 3 - Realizzazione nuovo bar; 

- Stralcio 4 - Bando ministero della transizione ecologica; 

- Stralcio 7 - Riqualificazione dell’anello (ex pista di atletica), realizzazione di nuovi bagni pubblici, 

area giochi. 

 

 

Il presente Studio di Fattibilità Ambientale, elaborato ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i., 

è relativo agli interventi contemplati dalla proposta progettuale di cui sopra. 

L’obiettivo prioritario della proposta progettuale è quello di migliorare la qualità urbana dei contesti 

interessati offrendo ai cittadini ambienti accoglienti e sicuri per la vita di relazione. 

In particolare lo studio è riferito ai seguenti segmenti del processo produttivo in esame: 

- fase di realizzazione dell’intervento; 

- fase d’esercizio. 

Esulano dallo studio gli aspetti inerenti all’esecuzione dei lavori in sicurezza, che saranno oggetto di 

documenti specifici. 



L'analisi in merito alla compatibilità ambientale del progetto di una determinata opera o intervento 

infrastrutturale è svolta, nell'ambito del quadro normativo nazionale o comunitario, mediante lo 

svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Tale dizione identifica una procedura che, a 

partire da uno Studio di Impatto Ambientale, giunge ad esprimere un giudizio sulla compatibilità di un 

determinato progetto relativamente al circostante ambiente naturale, storico, socio-economico, ecc. 

A seconda delle categorie di opere, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale viene svolta a livello 

nazionale oppure regionale. Le categorie di progetti da sottoporre a VIA nazionale sono elencate 

nell’allegato II (Allegati Parte Seconda) del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. mentre quelli assoggettati alla procedura 

di VIA regionale sono indicati nell'allegato III (Allegati Parte Seconda) del medesimo citato decreto, mentre 

nell’allegato IV (Allegati Parte Seconda) dello stesso decreto vengono definiti i progetti per i quali le 

Autorità regionali verificano la necessità o meno di svolgimento della procedura di VIA (procedura di 

verifica). 

L’intervento in esame non appartiene a nessuna delle classi di progetti elencate nell'ambito delle norme 

nazionali e regionali, pertanto, il progetto dell'opera non risulta soggetto a procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale, né alla correlata procedura di verifica preventiva. L'opera in oggetto rientra, invece, 

nell'ambito di applicazione della normativa nazionale che disciplina la materia dei lavori pubblici, D.Lgs n. 

163/06 e s.m.i., in cui si definiscono i livelli di approfondimenti tecnici nei quali si deve articolare l’attività di 

progettazione. 

Con riferimento all’art. 27 del D.P.R. n. 207/2010 che recita: “Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo 

conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella 

fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare 

gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e 

paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche 

dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e 

lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso 

contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia 

ambientale.”  

Il presente studio assumerà quali elementi di base le considerazioni sviluppate in sede di elaborazione della 

proposta progettuale di livello preliminare, nonché riguarderà, a seguito degli approfondimenti del 

progetto definitivo, ulteriori aspetti significativi ai fini di ricercare le condizioni per ridurre gli eventuali 

effetti negativi sull’ambiente delle opere previste in progetto. Con il presente studio, coerentemente con le 

finalità della normativa sopra richiamata, si intende pertanto approfondire alcuni aspetti connessi alle fasi 

di realizzazione dell’intervento e del successivo esercizio. 

2) DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE 
L’ambito urbano ove si inserisce la proposta di intervento è in prevalenza ubicato nell'area urbana di 

Ancona, su Viale della Vittoria.  



 

 

L’area interessata dal progetto comprende il recupero del portale di ingresso, la realizzazione di un bar, bagni 

pubblici e la realizzazione di una piazza con il recupero del tracciato dell’anello della ex pista di atletica. 

L’area presenta innumerevoli tipologie di pavimentazioni con grado di degrado oltre all’interferenza dei 

campi da tennis presenti al centro dello stadio. Con la volontà del Comune di delocalizzare questi campi, si 

creano le condizioni per restituire questo spazio alla città, mediante la realizzazione di una piazza e di 

attrezzature legate ad essa, quali un bar, bagni pubblici e area giochi rimuovendo tutte le interferenze 

odierne. 

3) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

1.2 STRALCIO TRE – EDIFICIO RICETTIVO/BAR 

Superato lo storico ingresso all’area dello stadio che il progetto ha previsto di restaurare dedicandogli il primo 

degli stralci previsti, verrà ubicato il primo e il più caratterizzante dei nuovi edifici che sarà dedicato alla 

ricettività. L’edificio ospita un bar concepito in aderenza con l’edificio della segreteria e degli spogliatoi del 

confinante Centro Tennis. Verso i nuovi campi da tennis sul lato interno del cilindro caratterizzante il volume 

principale del bar sarà ubicata una piccola copertura cementizia che segnala in nuovo ingresso pedonale al 

centro. La forma circolare del bar permette di caratterizzarsi come cerniera tra la nuova piazza pubblica e 

l’area del nuovo Centro Tennis e consente di avere due ingressi al bar, uno più ampio dedicato allo spazio 

pubblico pedonale frontale e un altro dedicato al centro tennis in modo che la ricettività sia garantita per 

entrambi gli spazi. 

Il volume del bar sarà tra i cilindri inseriti nel progetto con le loro diverse funzioni, quello con l’altezza più 

alta e questo perché incarna, una volta superato il portico di ingresso del portale antico, l’elemento appunto 



cardine attorno al quale ruota il nuovo spazio di accoglienza interno al perimetro del “Dorico” e l’edificio che 

esprime anche la soglia fra le due funzioni congiunte e collaboranti della piazza con le sue attrezzature e il 

nuovo Centro Tennis. L’edificio del bar avrà due altezze differenziate per le due funzioni previste nell’edificio, 

quella della sala di somministrazione e quella più bassa e rettangolare allungata che ospita le funzioni di 

servizio, la cucina, i bagni interni e quelli del personale e il magazzino. Questo edificio più basso costruito in 

aderenza del volume degli spogliatoi avrà la stessa altezza di quest’ultimo e sarà caratterizzato diversamente 

anche dal punto di vista cromatico. Il suo colore sarà un grigio crema neutro mentre il volume cilindrico del 

bar sarà rosso sempre al fine di evidenziarsi come centro e perno delle percezioni visive dello spazio pubblico. 

Entrambi i volumi saranno caratterizzati da una struttura cementizia, il bar a murature continue e curvilinee 

appunto in cemento mentre l’edificio di servizio con struttura sempre cementizia ma a telaio di pilatri e travi 

con tamponature in laterizio, il tutto su una fondazione a platea in calcestruzzo armato. Alla base tra platea 

e primo solaio è previsto un vespaio areato con interposti igloo e superiore rete elettrosaldata e massetto 

superiore. Le pavimentazioni dell’intero edificio saranno in gres e le aree dedicate ai bagni avranno 

rivestimento e pavimentazione in finitura antiscivolamento sempre in gres.  

L’intero edificio è avvolto con un cappotto termico verticale che ne garantisce la corretta trasmittanza così 

come un congruo strato di isolamento con correzione di tutti i ponti termici possibili è stato posto 

orizzontalmente in copertura. La superficie di copertura oltre all’isolante ha anche un regolare massetto delle 

pendenze e finitura superiore in ghiaino chiaro.  

L’edificio è stato previsto di impianto di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore ubicata all’interno 

di un vano ricavato sulla muratura esterna e tamponato in griglia metallica dello stesso colore della parete. 

In dotazione con questo progetto sono stati previsti corpi illuminanti architettonici che caratterizzano le 

componenti spaziali esterne ed interne dell’edificio mentre i corpi illuminanti di arredo verranno installati in 

un secondo momento in dipendenza del progetto di arredo che sarà a cura del concessionario. L’edificio 

come da normativa vigente ha i servizi igienici interni differenziati tra utenti e personale di servizio e il bagno 

utenti ha corrette dimensioni per ospiti con diversa abilità. L’altezza interna del bar varia da 3.00 mt per gli 

spazi di servizio e 3.60 mt per la sala aperta al pubblico. La superficie lorda complessiva è di metri quadrati 

147.07.  

Tutti gli infissi saranno in alluminio a taglio termico di colore grigio chiaro e le bucature proposte sono 

articolate in due tipologie: porte a battente di dimensioni diverse in ragione dell’importanza dell’ingresso, 

più ampie verso la piazza centrale e più piccola verso il centro tennis; finestre di dimensioni differenziate in 

altezza e larghezza ubicate lungo tutto il perimetro circolare dell’edificio. 

1.3 STRALCIO QUATTRO – BANDO VERDE 

Alcune aree del progetto saranno finanziate con la vittoria da parte dell’Amministrazione Comunale del 

bando “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” 

al quale il Comune ha partecipato proprio al fine di intercettare fondi da destinare alla riconversione di aree 



critiche proprio ai fini della sostenibilità degli spazi pubblici rispetto alle sempre più problematiche condizioni 

climatiche attuali. Questo stralcio di progetto è stato pensato in funzione di questo bando di finanziamento 

per cui gli spazi, le lavorazioni e le funzioni previste ribattono sulla futura rendicontazione delle cifre 

corrispondenti al finanziamento ottenuto. 

All’interno delle voci di questo finanziamento definito “bando verde” sono state incluse tutte le 

pavimentazioni e le aree verdi laterali dello spazio pubblico centrale nonché delle aiuole pensate per 

perimetrare e ridurre l’impatto delle reti del campo da calcio la cui posizione è frontale rispetto all’ingresso 

principale di cui costituisce fondale prospettico.  

 

Stralcio planimetrico zona sud – pavimentazioni drenanti pigmentate. 

Quest’ultimo sistema di spazi verdi, costituito da una aiuola lineare e da tre isole circolari con bordatura di 

contenimento della terra, fa’ da filtro tra il campo stesso e il suo perimetro al fine di ridurre l’impatto 

dell’altezza delle reti. Questo filtro verde unitamente alle tre aiuole autonome e circolari che fronteggiano la 

precedente simulano una sorta di dinamico e fluido paesaggio naturale. Le tre aiuole saranno bordate da 

sedute permettendo agli utenti di riposare o anche di controllare i bambini che utilizzano l’ampio spazio 

libero a disposizione per il gioco. L’intero spazio pubblico è bordato da aiuole con disegno in pianta variabile 

ed inclinato che veicola la direzione di uso dello spazio e che minimizzano anche in questo caso l’impatto del 

muro di cinta e sostituiscono in parte molte superfetazioni che nel tempo sono state sovrapposte al muro 

stesso e che hanno perso la loro funzione e il cui valore architettonico ed edilizio è completamente irrilevante 

e per tanto demolite. Sul bordo interno delle aiuole e per l’intera lunghezza delle stesse verranno inserite 

delle panchine di diverse misure che costituiscono dei piccoli punti di incontro e dialogo per gli utenti.  



Le pavimentazioni dello spazio centrale sono state immaginate con tecnologie capaci di ridurre l’impatto 

dell’irraggiamento solare evitando il surriscaldamento estivo e di permettere permeabilità del suolo e il 

ripristino della stessa previa demolizione di superfici cementizie esistenti incongrue. Le pavimentazioni nuove 

introdotte saranno quindi drenanti e a basso assorbimento di calore, saranno realizzate in parte in cemento 

colorato in pasta a strisce di colore differenziato e da alcune zone con ghiaino. 

Tali pavimentazioni caratterizzeranno lo spazio pubblico centrale che avrà differenti tipi di pavimentazione a 

partire dall’ingresso attraverso il portale storico: un tappeto in porfido accompagnerà gli utenti dal viale 

all’interno dello spazio del “Dorico” includendo centralmente la pavimentazione esistente del passante 

portico storico (STRALCIO 1); delle fasce parallele di diversa dimensione di pavimentazione in conglomerato 

cementizio drenante colorato in pasta caratterizzeranno tutto lo spazio centrale della nuova piazza 

(STRALCIO 4); asfalto colorato con righe tinteggiate superiormente costituiranno il tracciato della pista che 

sarà ridotto dimensionalmente rispetto all’esistente passando da sei a quattro fasce (STRALCIO 7); e infine 

una pavimentazione drenante previa demolizione di alcune parti cementizie esistenti finita superiormente in 

ghiaino caratterizzerà la lunetta sud compresa tra campo di calcio ed ex pista di atletica che diviene parte 

delle nuove superfici pedonali del nuovo spazio pubblico (STRALCIO 4). 

All’interno di questo bando di finanziamento sono state anche previste, oltre alle aiuole e il verde che 

costituirà una bordatura capace di portare ombra alle sedute ubicate lungo il bordo delle aiuole stesse, delle 

coperture ombratili per l’area giochi dei ragazzi. Tali coperture saranno costituite da telai metallici 

rettangolari che contengono dei profili tubolari circolari che intercettano i raggi solari riducendone l’intensità. 

I telai verranno sovrapposti e ancorati ai portali che costruiscono l’ambito circolare di perimetrazione dello 

spazio gioco dei bambini e anche dei telai pensati per proteggere le sedute circolari pensate per il controllo 

dell’area gioco stessa.   

 

1.4 STRALCIO 7 – ATTREZZATURE PER IL GIOCO E SERVIZI 

A sinistra dello spazio pubblico centrale e come nodo tra questo e l’area sportiva preesistente con lo storico 

campetto da basket verrà ubicata una struttura metallica sempre circolare che ospiterà un vero e proprio 

hub perimetrato ma aperto dedicato al gioco dei bambini. La struttura è composta da portali metallici in 

tubolare cilindrico di due altezze differenziate e coperti in parte da telai orizzontali sempre metallici composti 

da tubi paralleli, necessari per ombreggiare alcune sedute sottostanti. Tale struttura è pensata come 

supporto per altalene e come confine dell’area giochi inscritta all’interno. Al centro dello spazio circolare 

perimetrato dalla struttura metallica saranno ubicati giochi per bambini tutti posti su una pavimentazione 

antitrauma ai fini della sicurezza. Sicurezza garantita anche da un controllo diretto dei genitori dei giovani 

avventori per i quali è stata pensato un sistema di panchine circolari ubicate in punti strategici del perimetro 

proprio ai fini del controllo dell’area centrale dove insistono le strutture per il gioco per i bambini. 



Lo spazio pubblico, superata la centralità sulla quale si affacciano il portale di ingresso, il bar e la struttura 

metallica per i giochi, si divide e prosegue in tre direzionalità: a sinistra verso lo storico campo da basket, a 

destra tra il centro tennis e il campo da calcio in direzione delle curve e a sinistra del campo stesso verso la 

nuova tribuna in costruzione. In questa direzione e come nodo tra la nuova piazza centrale e le tribune e a 

servizio di entrambe verrà ubicata un'altra volumetria circolare che ospiterà i bagni pubblici per entrambe le 

funzioni. A tal fine del doppio utilizzo da parte degli utenti dello spazio pubblico e delle tribune, l’edificio 

circolare sarà diviso in due metà analoghe con servizi doppi per tutti gli utenti e per utenti con disabilità. 

L’edificio sarà utilizzabile da due parti distinte e divise da rete metallica sull’asse di divisione in due 

dell’edificio che risulta così simmetrico e che differenzia le utenze. L’edificio avrà quindi accessi e finestrature 

differenziate in ragione della funzione e dello spazio per cui è a servizio, la nuova piazza e la nuova tribuna. 

Le porte di ingresso saranno anch’esse ubicate simmetriche ma perpendicolari rispetto all’asse che divide 

l’edificio in due mentre le finestre saranno di dimensioni diverse e ubicate ad altezze differenti. L’edificio 

circolare, come quello del volume cilindrico del bar sarà realizzato con una superficie continua cementizia in 

cemento armato a differenza del muro centrale di divisione delle due parti funzionali che sarà in pilatri e 

tamponamento in laterizio. La superficie perimetrale dell’edificio sarà tinteggiata di colore rosso mentre la 

copertura sarà finita con ghiaino di colore bianco. Gli infissi di alluminio saranno di colore grigio opaco. 

Questo stralcio prevede anche la ristrutturazione della pista che passa da cinque corsie a quattro previa 

demolizione della parte eccedente. La superficie della parte rimanente il cui solo disegno è oggetto di vincolo 

da parte della sovrintendenza e che si conferma come un tracciato pedonale verrà scarificata nella sua parte 

superficiale, rimosso il tappetino di usura e ricostruito con strato di asfalto e tinteggiatura superiore. 

All’interno di questo stralcio è prevista anche la ristrutturazione in quota parte del muro di confine 

preesistente che perimetra l’area su via Maratta e che in alcuni tratti necessita di riprese di intonaco, di 

sostituzione di copertine superiori e di ritinteggiatura. 

L’illuminazione di questo stralcio consta di differenti tipologie, l’area centrale è caratterizzata da alcune linee 

di pali con corpi illuminanti in sommità che direzionano le direzioni di uso dello spazio: una partirà dal portale 

storico e perpendicolarmente ad esse andrà in direzione del campo sportivo e illuminerà tutto lo spazio 

pubblico centrale, un’altra si direzionerà verso la nuova tribuna e illuminerà gli spazi gioco e i percorsi verso 

la nuova tribuna e i bagni pubblici, mentre una terza illuminerà lo spazio di sosta e gioco compreso tra il 

campo sportivo e la pista di atletica riconvertita a percorso pedonale. In sommità ai pali suddetti ci saranno 

un numero di corpi illuminanti diverso e congruo con la tipologia di spazio da illuminare. 

 

4) QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE  

Il disegno generale perseguito dalla proposta d’intervento non implica impatti sul contesto. 

Gli interventi sono configurati nel rispetto dello stato dei luoghi e prevedono soluzioni volte ad integrarsi con 

i valori spaziali e monumentali presenti nel rispetto dei materiali tipici dell’area. In relazione alle eventuali 



potenziali implicazioni di carattere ambientale derivanti dall’esecuzione degli interventi (quali scavi, 

movimentazioni nell’area di cantiere, impianti) si evidenzia che dalle informazioni disponibili non emergono, 

trattandosi di modalità di intervento già ampiamente sperimentate, criticità significative ai fini del presente 

studio. 

5) QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Gli interventi previsti dalla proposta progettuale sono stati articolati affinché gli spazi interessati fossero 

finalizzati ad assolvere la seguente funzione: spazi pubblici accessibili all’utenza cittadina. 

La destinazione d’uso delle aree e degli elementi realizzati sono a carattere di spazio pubblico ed sono consoni 

alla vocazione del contesto urbano. 

I riferimenti della progettazione ad elementi urbani ed architettonici del sito, fanno sì che l’impatto 

ambientale determinato dagli interventi risulti del tutto trascurabile. 

Dalle valutazioni condotte e dalle considerazioni svolte, non emergono, sia nella fase di esecuzione che in 

quella d’esercizio, criticità ambientali rilevanti, né impatti irreversibili, in quanto le opere previste sono 

finalizzate alla riqualificazione urbana ed ambientale. 

Gli impatti per cui si richiede attenzione, affinché essi non risultino significativi riguardano le emissioni di 

polveri e le emissioni acustiche durante le fasi di cantiere. 

In relazione a quanto sopra, i successivi paragrafi approfondiranno tali specifici aspetti. 

6) IMPATTI AMBIENTALI PRINCIPALI  

In considerazione della prevista azione di riqualificazione e segnatamente per le fasi d’esecuzione dei lavori 

e d’esercizio lo Studio di Fattibilità Ambientale dell’intervento ha definito il seguente quadro degli impatti 

ambientali potenziali per le opere in progetto. 

Nell'ambito del surriferito quadro complessivo dei fattori di pressione ambientale potenziali, sono stati 

individuate le principali fonti, di seguito elencate, dalle quali deriverebbero i potenziali impatti ambientali, 

riguardo ai quali verranno sviluppati gli approfondimenti dei paragrafi successivi (Tab. 1). 

Tab. 1 - Fattori di pressione ambientali potenziali 

Componente 

ambientale coinvolta 

Fattori di pressione ambientali potenziali 

Fase di cantiere Fase di esercizio 

Atmosfera Emissioni dalle macchine 

operatrici 

Emissioni da traffico veicolare indotto 

(trascurabili) 

Ambiente idrico Immissione di sostanze 

inquinanti nella falda sotterranea 

(nessuno) 

Emissioni derivanti da impianti di servizio 

(trascurabili) 



Suolo e sottosuolo Sversamenti di sostanze 

inquinanti (nessuno) 

Non prevedibili 

Vegetazione Nell’area oggetto dell’intervento 

non sono presenti particolari 

essenze arboree 

Manutenzione ordinaria della vegetazione di 

progetto 

Territorio Emissioni acustiche dalle 

macchine operatrici 

Emissioni acustiche da traffico veicolare indotto 

(trascurabili) 

Vibrazioni prodotte dalle 

macchine operatrici 

Emissioni acustiche prodotte dal pubblico 

(trascurabili) 

Illuminazione  Emissioni luminose temporanee e permanenti 

Paesaggio urbano  Inserimento nel contesto urbano della nuova 

funzione 

Mobilità Interferenze con la viabilità 

prodotte dai mezzi di cantiere 

Traffico veicolare indotto (limitato) 

Energia  Assorbimento per funzionamento impianti di 

servizio 

Rifiuti Produzioni di rifiuti edili Produzione di rifiuti derivanti dalla rinnovata 

funzione (limitata) 

 

7) FONTI CHE IMPLICANO POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI  

Nell'ambito del surriferito quadro complessivo dei fattori di pressione ambientale potenziali, sono stati 

individuate le principali fonti, di seguito elencate, dalle quali deriverebbero i potenziali impatti ambientali, 

riguardo ai quali verranno sviluppati gli approfondimenti dei paragrafi successivi. 

• attività relative alla fase dell’impianto e di gestione del cantiere 

• attività relative alla fase d’esercizio della rinnovata funzione 

 

8) IMPIANTO E GESTIONE DEL CANTIERE 

Le valutazioni condotte in sede di redazione del presente studio hanno individuato nella fase d’esecuzione 

dei lavori la fonte maggiore e più articolata di potenziale impatto ambientale derivante dall’intervento in 

progetto.  



I potenziali impatti ambientali correlati alla fase di realizzazione dell’intervento sono elencati nella tabella 

che segue. 

 

Tab. 2 - Impatti potenziali derivanti dalla fase di realizzazione dell’intervento 

Impatti potenziali per la fase di cantiere 

Componente ambientale coinvolta Fattore di pressione 

Atmosfera Emissioni gassose dalle macchine operatrici 

Produzione di polveri 

Territorio Vibrazioni prodotte dalle macchine operatrici 

Emissioni acustiche dalle macchine operatrici 

Mobilità Interferenze con la viabilità prodotte dai mezzi di cantiere 

Rifiuti Produzioni di rifiuti edili 

 

Nel presente studio vengono, pertanto, definiti i potenziali impatti connessi a ciascuna attività di cantiere. 

A tal fine, si è proceduto, innanzitutto, all’individuazione delle macro-attività nelle quali può immaginarsi 

suddivisa la fase di realizzazione complessiva, e quindi si è assegnata a ciascuna attività una classe di impatto 

ambientale atteso. 

L’assegnazione è stata effettuata partendo da una differenziazione delle attività e dei macchinari utilizzati a 

seconda delle fasi di lavorazione, ed associando alle diverse fasi gli impatti ambientali desunti dalla 

letteratura tecnica. 

Relativamente all’ordine alla tipologia, numero, modalità e ritmi d’uso dei macchinari ed alla logistica 

complessiva dell’area di cantiere si rimanda al Piano di Sicurezza e Coordinamento di progetto. 

 

Atmosfera 

Con riferimento alla componente atmosfera, le potenziali interferenze ambientali connesse alla fase di 

cantiere sono quelle legate alla produzione di polveri ed alle emissioni dai motori dei macchinari utilizzati. 

Significativo, in relazione al contesto in cui si colloca l’intervento, è il potenziale impatto derivante dalla 

produzione di polveri e dalle emissioni di gas di scarico, in quanto le distanze intercorrenti tra le aree di 

attività dei macchinari ed i possibili ricettori, in particolare le abitazioni e le caserme sono tali da non potersi 

considerare trascurabili tali effetti.  

Con riferimento alle polveri, le maggiori sorgenti di emissione saranno costituite dalle aree di deposito e di 

movimentazione dei materiali, nonché dai possibili effetti di risollevamento ad opera del vento. 



Tali emissioni possono essere controllate in modo pressoché totale attraverso opportuni accorgimenti, 

riguardo ai quali si rimanda al paragrafo relativo agli interventi di mitigazione degli impatti. 

Relativamente alle emissioni di gas di scarico dai motori dei macchinari utilizzati, gli interventi di mitigazione 

degli impatti previsti nello specifico paragrafo costituiscono, se scrupolosamente osservate, misure efficaci a 

ridurre gli effetti negativi di tali emissioni. 

 

Ambiente Idrico 

La tipologia di opere e lavorazioni previste non necessita in fase di costruzione di consumi idrici tali da 

giustificare un possibile impatto sull’attuale assetto idrogeologico delle acque superficiali né problematiche 

riguardo la disponibilità di risorsa. 

Il consumo di acqua in fase di costruzione è connesso agli usi civili dovuti alla presenza del personale addetto 

e all’umidificazione delle aree di cantiere che verrà svolta, ove necessario e opportuno, per limitare le 

emissioni di polveri dovute ai movimenti terra per cui l’impatto, temporaneo e reversibile. Tali consumi sono 

comunque da ritenersi poco significativi in considerazione che i quantitativi di acqua prelevati sono 

sostanzialmente modesti e limitati al tempo della costruzione. 

 

Suolo E Sottosuolo 

In fase di cantiere, i reflui saranno di tipo civile dovendo essere attrezzato con baracche per uffici e bagni 

chimici provvisti di impianti igienico sanitari che verranno smaltiti con autobotti da spurgo.  

Per l’allontanamento delle acque meteoriche verranno predisposte idonee scoline per Il drenaggio. Gli 

scarichi idrici non indurranno effetti significativi sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee in 

considerazione delle caratteristiche dei reflui, delle modalità controllate di smaltimento e dei relativi 

quantitativi di entità sostanzialmente contenuta e della temporaneità dello scarico. 

Il teorico rischio di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali può essere associato al fenomeno 

di percolazione nel terreno, e conseguentemente in falda, di eventuali acque o altre sostanze contaminate o 

comunque pericolose per l’ambiente, ovvero allo scarico diretto di deflussi idrici contaminati sui corpi idrici 

ricettori che non ci saranno o saranno del tutto minimale e influenti.  

 

Territorio 

Con riferimento alle problematiche acustiche, gli impatti potenziali sulla componente rumore per effetto 

della costruzione delle opere di progetto sono ricollegabili alle emissioni acustiche da traffico di mezzi, al 

funzionamento di macchinari di varia natura (escavatori, pompe, etc.). 

Le fasi più critiche per quanto riguarda le emissioni acustiche saranno quelle in cui si svolgeranno i maggiori 

movimenti terra e demolizioni che per questo ambito di progetto sono comunque ridotti. Tali fasi, che 

interesseranno la quasi totalità dei lavori di progetto, determineranno un incremento di rumore dell’area. È 



necessario sottolineare come il rumore emesso durante i lavori di costruzione è caratterizzato da una 

incertezza non trascurabile, dovuta principalmente a: 

• natura intermittente e temporanea dei lavori; 

• piano di dettaglio dei lavori che sarà definito solo in sede di esecuzione delle opere. 

Pur tenendo, presente che vi sono recettori sensibili prossimi alle aree di cantiere, specie nelle ore serali e in 

considerazione del carattere temporaneo e variabile delle emissioni sonore, si può ritenere che l'impatto 

delle attività di costruzione sui livelli sonori delle aree prossime al cantiere sia di lieve entità. 

Verranno comunque previste idonee misure di mitigazione, anche a carattere gestionale e organizzativo, atte 

a contenere il più possibile il disturbo. In particolare, al fine di contenere le emissioni sonore in fase di 

cantiere si provvederà a: 

• controllare le velocità di transito dei mezzi; 

• effettuare costante manutenzione dei macchinari e dei mezzi di lavoro; 

Si opererà per evitare di tenere inutilmente accesi i motori dei mezzi e degli altri macchinari. 

Si garantirà quindi la tollerabilità rispetto ai limiti di legge delle emissioni acustiche in corrispondenza delle 

abitazioni e delle attività commerciali esistenti in sito. 

 

Mobilità 

In base alle considerazioni svolte in sede di redazione del presente studio, è emerso che l'interferenza dei 

mezzi di cantiere con la viabilità cittadina e portuale costituisce il principale fattore di impatto potenziale 

connesso alla realizzazione degli interventi in progetto. Il conferimento all'interno del cantiere dei materiali, 

necessari per la realizzazione delle opere previste, se pur modeste, e le esigenze di movimentazione di 

materiali connessi alle attività di cantiere, potranno comportare, infatti, interferenze con la viabilità ordinaria 

cittadina e della zona portuale. 

La problematica di cui sopra è stata affrontata a mezzo nella redazione del P.S.C., (Piano di Sicurezza e 

Coordinamento) e relativo Layout della sicurezza.  

 

Rifiuti  

Per tutto quanto riguarda tale argomento, si rimanda all’apposita relazione sulla gestione delle materie 

allegata al progetto. Va, comunque, evidenziato che la gestione dei rifiuti costituisce, in generale, una delle 

problematiche di rilievo in un cantiere. Una gestione corretta dovrà puntare al recupero di tutti i rifiuti che 

possono essere riutilizzati o riciclati, cioè di quei rifiuti per i quali è consentita l'attività di recupero. Una 

frazione pari ad almeno il 70% del totale dei rifiuti derivanti dalle attività di scavo è costituita da rifiuti inerti 

i quali, pur contenendo percentuali di inquinanti relativamente basse (salvo il caso di specifiche 

contaminazioni/presenza di sostanze pericolose) possono creare seri problemi ambientali per i volumi in 



gioco o per modalità di smaltimento scorrette. I materiali di risulta dovranno essere trasportati nelle 

discariche idonee a ricevere gli scarti nel rispetto delle normative vigenti di carattere igienico - ambientale. 

 

 

9) INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI PRODOTTI DAL 

CANTIERE 

 

Di seguito si elencano gli interventi di mitigazione degli impatti suggeriti in relazione alle principali 

componenti ambientali interessate. 

 

Interventi Di Mitigazione – Atmosfera 

Trattamento e movimentazione 

del materiale 

 Agglomerazione della polvere mediante umidificazione del materiale; 

 Adozione di processi di movimentazione con scarse altezze di getto e basse velocità 

 Irrorazione del materiale di risulta polverulento prima di procedere alla sua rimozione; 

 Segregazione delle aree di lavorazione per contenere la dispersione delle polveri; 

 Evitare di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino l'immissione 

nell'aria di filmi o gas; 

Depositi di materiale Stoccaggio dei materiali da cantiere allo stato solido polverulento in zone delimitate e 

protette;  Irrorazione con acqua dei materiali di pezzatura fine stoccati in cumuli;  

Adozione di protezioni adeguate per i depositi di materiale sciolto; 

Aree di circolazione nei cantieri 

e all'esterno 

 Limitazione della velocità massima sulle arterie di accesso al cantiere; 

 Adeguata segnaletica sulle arterie frequentate dal trasporto di materiali; 

 Rimozione tempestiva di eventuali materiali presenti sulle arterie di accesso al 

cantiere; 

 Previsioni di sistemi di lavaggio delle ruote all’uscita del cantiere; 

 Ottimizzazione dei carichi trasportati; 

Macchine  Impiego di apparecchi di lavoro a basse emissioni (motori elettrici); 

 Utilizzo di sistemi di filtri per particolato per le macchine/apparecchi a motore diesel; 

 Manutenzione periodica di macchine e apparecchi; 

 

 



INTERVENTI DI MITIGAZIONE – RIFIUTI 

 

 

Gestione dei rifiuti 

 Separazione dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi; 

 Separazione dei vari tipi di rifiuti pericolosi ed affidamento ad imprese di gestori autorizzati, 

con massima limitazione del deposito temporaneo in cantiere; 

 Adozione di opportune precauzioni al fine di evitare contaminazioni nel caso di deposito 

temporaneo di rifiuti pericolosi; 

 Verifica della chiusura ermetica degli imballaggi che hanno contenuto prodotti pericolosi; 

 Raccolta e stoccaggio separato di tutti i rifiuti recuperabili e trasporto agli impianti di 

trattamento; 

 Raccolta e stoccaggio separato di tutti i rifiuti riutilizzabili “tal quale” e cessione ai soggetti 

interessati; 

 Tempestivo conferimento a discarica dei rifiuti non riutilizzabili o non riciclabili mediante 

affidamento a ditta autorizzata con limitazione di deposito temporaneo in cantiere; 

 Definizione di accordi con i fornitori al fine del ritiro degli imballaggi di pertinenza e degli 

eventuali materiali difettati; 

 Informazione a tutto il personale riguardo alla corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere; 

 

In relazione alle specifiche attività svolte dovranno essere comunque previsti ed adottati tutti i provvedimenti 

necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di inquinanti fisici e chimici (rumori, polveri, gas o vapori, 

ed altro). 

Qualora le attività svolte comportino l'impiego di macchinari ed impianti comunque rumorosi, queste 

dovranno essere autorizzate dalle Autorità competenti. 

10) IMPATTI RIFERITI ALLA FASE D’ESERCIZIO 

Gli effetti della realizzazione delle opere in progetto sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini 

e la minimizzazione dell'intervento sull'impatto ambientale sono stati posti come elementi prioritari delle 

scelte progettuali dell'intervento perseguendo come obiettivi: 

 

Rumore 

La rinnovata funzione prevista non determinerà, rispetto alla situazione ex ante, emissioni acustiche rilevanti. 

 

La qualità urbana 

Si raggiunge attraverso la rifunzionalizzazione del sistema di raccolta delle acque di piattaforma e degli 

impianti fognari, aumento della permeabilità dei suoli e creazioni di nuovi spazi di aggregazione per i cittadini 

e servizi. 

 



L'eliminazione delle barriere architettoniche. 

Per fornire ai disabili la possibilità di avere la massima autonomia di spostamento in città, nello specifico le 

aree pedonali della piazza si rispetteranno i dislivelli previsti dalla normativa, utilizzando pavimentazioni di 

tipo antisdrucciolo. 

 

La regolarizzazione della circolazione 

Deve essere assunta come criterio guida irrinunciabile del progetto, configurando una rete pedonale di 

qualità, con la realizzazione di percorsi pedonali continui aventi caratteristiche di sicurezza, gradevolezza e 

attrattività, al fine di incentivare gli spostamenti a piedi. 

Infine si sono posti, come criteri generali, da tenere in considerazione sin dalle prime fasi progettuali, alcuni 

importanti problemi di gestione delle opere, con particolare attenzione alla durabilità, gradevolezza e facilità 

di manutenzione dei materiali da impiegare. 

11) CONCLUSIONI 

In relazione alla proposta progettuale elaborata, è possibile riassumere come segue le risultanze emerse dal 

presente Studio di Fattibilità Ambientale. 

Dalle valutazioni condotte e dalle considerazioni svolte non emergono, sia nella fase di esecuzione sia in 

quella d’esercizio, criticità ambientali rilevanti, né impatti irreversibili, in quanto le opere previste sono 

finalizzate alla riqualificazione urbana ed ambientale dei luoghi, al riutilizzo e creazione di percorsi urbani e 

di piccoli corpi a servizio dei cittadini. 

Gli impatti per cui si raccomanda l’adozione di prescrizioni o mitigazioni affinché essi non risultino 

significativi, riguardano le emissioni di polveri e le emissioni acustiche durante le fasi del cantiere. 

L’azione di riqualificazione favorirà le ordinarie condizioni di vivibilità dei luoghi e comporterà generali impatti 

positivi sull’area di inserimento, in termini di valorizzazione dell’immagine e del disegno urbano dell’ambito. 

Inoltre gli interventi contribuiranno a migliorare le condizioni del contesto locale, sia sotto il profilo della 

fruibilità ed accessibilità sia sotto l’aspetto del “godimento estetico”, nonché apporteranno indubbi benefici 

per l’ambiente urbano. 

In particolare gli interventi contrasteranno le criticità del territorio con le seguenti esternalità positive: 

• miglioramento della vivibilità e qualità urbana; 

• miglioramento dell’accessibilità ai luoghi; 

• migliore fruibilità pedonale; 

• miglioramento in termini ambientali, igienico – sanitari e di immagine della città; 

• valorizzazione dei luoghi e in generale, del contesto. 

Per garantire una condizione di costante funzionalità delle opere è necessario promuovere, in fase di 

esercizio, una costante manutenzione. 



In conclusione, atteso che non si evidenziano rilevanti criticità ambientali tali da sconsigliare l'esecuzione dei 

lavori in progetto, è opinione che, valutate le negatività e le positività connesse alle fasi di realizzazione e 

d’esercizio del processo produttivo in esame, considerato che le opere di mitigazione suggerite perseguono 

l'obiettivo di creare condizioni allo sviluppo economico della città attraverso opere caratterizzate da scelte 

di salvaguardia e di miglioramento ambientale e paesaggistica del contesto territoriale nel quale verranno 

realizzate, l’intervento possa ritenersi compatibile con le condizioni ambientali del suo intorno. Infatti, il 

progetto di riqualificazione dell’intera area della piazza (oggi si configura come uno spiazzo cementato) 

introduce una nuova fruizione ed accessibilità rispetto all’attuale situazione di degrado.  


