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1.1 LA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE ESISTENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALL’AMBIENTE 

 

Secondo l’originaria definizione formulata dalla Direttiva 85/337/CEE la V.I.A. (Valutazione di Impatto 

ambientale) individua, descrive e valuta, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un 

progetto sui singoli fattori ambientali e sull’interazione fra gli stessi.  Il recepimento della Direttiva nel 

nostro paese ha avuto un iter particolarmente travagliato. La L 349/1986 viene a definire un regime 

transitorio, poi perfezionata dal DPCM 10 agosto 1988 per cui si individuano le opere assoggettate a V.I.A., 

a cui seguono le norme tecniche per la redazione dello S.I.A., attraverso cui si attua il procedimento stesso, 

promulgate con il DPCM 27 dicembre 1988. 

Con il DPR 12 aprile 1966 e s.m.i. si definiscono gli indirizzi e il coordinamento per le Regioni per le opere 

di cui all’Allegato II della Direttiva citata 85/337/CEE, da cui discende la legislazione regionale. 

La Legge delega del 15 dicembre 2004, n.308, recante delega al Governo per il riordino, coordinamento e 

integrazione della legislazione in materia ambientale, tenta di definire una disciplina compiuta anche per le 

procedure di V.I.A..  L’attuazione di questa legge viene però demandata al DLgs 3 aprile 2006, n.152 (Codice 

Ambientale) che viene riformulato e completato con il DLgs16 gennaio 2008 e infine col DLgs 29 giugno 

2010, n.128 

Le finalità della V.I.A. vengono così precisate: assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le 

condizioni per uno sviluppo sostenibile e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e 

delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi 

all’attività economica. 

Oltre al principio dello sviluppo sostenibile la V.I.A. da attuazione anche al principio di prevenzione, il 

quale impone quale efficace azione di tutela dell’ambiente l’azione preventiva per evitare gli inquinamenti 

e il degrado ambientale, piuttosto che combatterne a valle gli effetti. 

 
 

1.2 LA NORMATIVA REGIONALE 
 

La legge che nella Regione Veneto regola la V.I.A. è la LR 26 marzo 1999, n.10 “Disciplina dei contenuti e 

delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”. Anche in questo caso, allo strumento normativo che 

attua le disposizioni statali, si è giunti dopo un lungo iter legislativo regionale riguardanti soprattutto 

norme tecniche relative a progetti di specifiche opere. 

Fra gli atti più importanti ricordiamo il DGR 11 maggio 1999,n.1624; il DGR 10 marzo 2003, n.566; il DGR 31 

ottobre 2003, n.3293; e il DGR 19 luglio 2005, n.1843. 
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1.3 LA NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
 

La presente Valutazione di Impatto Ambientale viene redatta al fine di ottenere il giudizio di compatibilità 

ambientale favorevole, che costituisce requisito necessario per il rilascio dell’autorizzazione commerciale e 

del titolo edilizio relativo alle grandi strutture con superficie di vendita superiori a 8.000 mq, così come 

definito dall’Art. 22 L.R. 50/2012 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del 

Veneto” , dalla L.R. 10/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale” e 

successive modificazioni e dal Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive 

modificazioni. 

L’intervento oggetto di valutazione tratta la riqualificazione di parte di un’area industriale 

dismessa in comune di San Fior (TV), area Ex Sarom, con successivo inserimento di una grande 

struttura commerciale con superficie di vendita pari a 22.500 mq.  

Altro elemento che fa assoggettare il presente progetto alla procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale è la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico (connessi alla realizzazione dell’attività 

commerciale) con capacità superiore a 500 posti auto, così come definito dal punto 7. Progetti 

infrastrutture, lettera b)  dell’allegato IV del D.Lgs n. 152/06. 

Trattandosi inoltre di un’area dismessa e degradata da riqualificare, saranno inevitabilmente previste 

azioni di demolizione delle strutture e delle pavimentazioni esistenti. Ad oggi non è ancora stata definita la 

modalità di recupero degli inerti ed il loro riutilizzo, e si possono prevedere due soluzioni alternative: 

1- conferimento all’esterno in impianto autorizzato del materiale, trattamento secondo specifiche di 

legge ed successivo ritorno in sito; 

2- predisposizione di un impianto mobile autorizzato presso il cantiere con una richiesta di nulla osta 

specifico di attivazione a Provincia, Arpav e Comune per il recupero da effettuarsi nel sito di 

cantiere e successivo riutilizzo del materiale prodotto presso il sito stesso. 

Nel caso in cui la scelta ricada sulla seconda soluzione, risulterebbe necessaria la procedura di Verifica di 

assoggettabilità alla V.I.A., così come definito al punto 7. Progetti infrastrutture, lettera s)  dell’allegato IV 

del D.Lgs n. 152/06, trattandosi di “smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva 

superiore a 10 t/giorno, mediate operazioni di trattamento”. Si ritiene quindi opportuno inserire già in 

questa fase la richiesta di compatibilità ambientale anche per questo fine. 

Riassumendo, la presente valutazione di impatto è rivolta a chiedere la compatibilità ambientale in merito 

a: 

1- rilascio dell’autorizzazione commerciale e del titolo edilizio relativo alle grandi strutture con 

superficie di vendita superiori a 8.000 mq; 

2- realizzazione di parcheggi ad uso con capacità superiore a 500 posti auto, così come definito dal 

punto 7. Progetti infrastrutture, lettera b)  dell’allegato IV del D.Lgs n. 152/06; 
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3- smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, 

mediate operazioni di trattamento, così come definito dal punto 7. Progetti infrastrutture, lettera s)  

dell’allegato IV del D.Lgs n. 152/06. 

 

All’intero di questa procedura, viene inoltre richiesta deroga al divieto di scarico al suolo, per le acque 

meteoriche, così come definito dall’art. 103 del Dlgs 152/2006. 

Per le motivazioni relativa a tale richiesta si rimanda agli elaborati A.1 – A.2 – A.3. 

 

Attualmente, per tale ambito, è in corso la procedura di approvazione di un Piano Urbanistico di 

Attuazione, che prevede la completa riqualificazione dell’area con destinazioni d’uso commerciale, 

artigianale, servizi e servizi alla persona. 

 

1.4 LA CONFORMITÀ URBANISTICA  
 

Sul versante degli strumenti urbanistici il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia 

Ambientale (P.I.R.U.E.A.), denominato Area Ex Sarom, approvato con DPGR n° 176 del 11/09/2007, 

garantiva la finalità del «riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche 

attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano», oltre al 

«riuso di aree dimesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana anche mediante il 

completamento dell'edificato». 

L’area veniva inoltre classificata come  “Zona a specifica destinazione commerciale per l’insediamento di 

grandi strutture di vendita e parchi commerciali” , e prevedeva una superficie coperta massima pari a 

23.400 mq. 

Successivamente all’approvazione del P.I.R.U.E.A. il tema della riqualificazione urbana è stato ripreso e 

sviluppato anche dalla nuova L.R. 11/2004 (Legge di Governo del Territorio) che ha introdotto come nuovo 

strumento di pianificazione comunale, in sostituzione del P.R.G., il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) 

composto dal Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e dal Piano degli Interventi (P.I.).  

Il P.A.T. del comune di San Fior, approvato nel febbraio 2012, ha come criterio ispiratore la promozione 

degli strumenti di riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e classifica l’area ex 

Sarom come “Area di riqualificazione e riconversione urbana con vocazione per le attività terziarie”. In 

questo ambito è prevista, dall’art. 22 delle N.T.A. del P.A.T., la possibilità di una ricomposizione spaziale 

degli ambiti già sottoposti a strumenti attuativi approvati, attraverso operazioni di densificazione urbana e 

di ridistribuzione spaziale delle opere infrastrutturali, anche con l’incremento della superficie coperta 
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vigente fino ad un massimo complessivo pari al 40%., con destinazioni d’uso riferite attività commerciali 

anche per la grande distribuzione e per parchi commerciali. 

A seguito dell’avvenuta approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio, ai sensi del comma 5 bis 

dell’art 48 della L.R. 11/04, il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di San Fior, per le parti 

compatibili con il P.A.T., è divenuto il Piano degli Interventi. 

Il nuovo strumento di pianificazione, all’art. 12.bis del delle N.T.A. impone, per l’ambito oggetto di 

valutazione, l’attuazione delle previsioni urbanistiche attraverso uno strumento attuativo, ad oggi in fase di 

approvazione. 

 

1.5 PARAMETRI COMMERCIALI DI VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO (LR N. 50/2012) 
 

Come definito all’art. 4 dello schema di Regolamento Regionale del Commercio (ai sensi dell’art. 4 della 

Legge Regionale 28/12/2012, n. 50), la domanda di autorizzazione commerciale consegue la sostenibilità e 

quindi risulta assoggettata a valutazione integrata degli impatti, volta ad esaminare in concreto gli impatti 

generati dalla struttura commerciale, attraverso le verifiche di compatibilità e sostenibilità e le eventuali 

misure compensative e di mitigazione. 

Seppur tale regolamento risulti non ancora approvato (Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale 

del Veneto n. 38 del 7 maggio 2013, in sede di richiesta di  parere dalla commissione consiliare), in questa 

sezione si è cercato di inquadrare il nostro intervento all’interno dei parametri di valutazione integrata 

degli impatti, come precedentemente descritto. 

Tale valutazione si articola attraverso le seguenti verifiche: 

a- Verifica di compatibilità; 

b- Verifica di sostenibilità. 

 

1.5.1 VERIFICA DI COMPATIBILITA’ 
 

La verifica di compatibilità tiene conto delle seguenti componenti, alle quali viene attribuito un punteggio 

minimo di ammissibilità pari a 80 punti su 135, come di seguito riportati: 

a‐ Componente urbanistico‐territoriale    punteggio minimo punti 35, massimo punti 60 

b‐ Componente ambientale      punteggio minimo punti 20, massimo punti 40 

c‐ Componente di responsabilità sociale    punteggio minimo punti 25, massimo punti 35 

Di seguito si  riporta  la  tabella che struttura  le varie componenti, con evidenziata accanto  la componente  

che direttamente va ad interessare il nostro intervento, divise per componenti: 
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Componente urbanistico‐territoriale 

COMPONENTE INTERVENTO 
PUNTEGGIO DA 
REGOLAMENTO 
REGIONALE 

ASPETTO 
INTERESSATO 
DALL’INTERVENTO 

A.1 Coerenza della previsione urbanistica dell’area con l’approccio 
sequenziale di cui all’art. 2 del Regolamento Regionale  

 

 

 

A.1.1 Interventi coerenti con apporti migliorativi: Fino a punti 35 
 

1) Intervento in centro urbano con riqualificazione urbanistica di 
aree o strutture dismesse e degradate 

SI * si riporta 
planimetria con 

delimitazione del 
centro urbano 

2) Intervento fuori centro urbano con riqualificazione urbanistica di 
aree o strutture dismesse e degradate e consolidamento della 
polarità commerciali esistenti 

Assolto col punto 
precedente 

A.1.2 Interventi coerenti: Fino a punti 27 
 

1) Intervento in centro urbano; Assolto col punto 
A.1.1 

2) Intervento fuori centro urbano con riqualificazione urbanistica di 
aree o strutture dismesse e degradate  

Assolto col punto 
A.1.1 

3) Intervento fuori centro urbano con consolidamento della polarità 
commerciali esistenti 

Assolto col punto 
A.1.1 

A.1.3 Interventi non coerenti: Punti 0 Assolto col punto 
A.1.1 

 
A.2 Ambito di intervento all’interno di aree a destinazione 

commerciale per grandi strutture di vendita o parco 
commerciale alla data di entrata in vigore della legge regionale 

 

 

A.2.1 In presenza di tutte le condizioni: 
1) Intervento di riqualificazione urbanistica di aree o strutture 

dismesse e degradate; 
2) La presenza di permesso di costruire rilasciato; 
3) La presenza di convenzioni urbanistiche e/o accordi di 

programma approvati e sottoscritti. 

Punti 35 

NO 

A.2.2 In presenza di almeno due delle condizioni di cui alla lettera 
A.2.1, con sussistenza della condizione di cui al punto 1 della 
medesima lettera 

Punti 32 

SI 

A.2.3 In presenza delle condizioni di cui al punto 1) della lettera A.2.1, 
oppure in presenza delle condizioni di cui ai punti 2) e 3) della 
medesima lettera e tenuto conto degli impegni assunti dal 
proponente nell’ambito della convenzione urbanistica e/o 
dell’accordo di programma, nonché dell’eventuale trasformazione 
urbanistica della destinazione d’uso dell’area da agricola a 
commerciale 

Fino a punti 30 

Assolto col punto 
A.2.2 

A.2.4 In presenza della condizione di cui al punto 3) della lettera A.2.1 e 
tenuto conto degli impegni assunti dal proponente nell’ambito della 
convenzione urbanistica e/o dell’accordo dei programma, nonché 
dell’eventuale trasformazione urbanistica della destinazione d’uso 

Fino a punti 27 
Assolto col punto 

A.2.2 



 
 

9 
 

 

dell’area da agricola a commerciale; 

A.2.5 In caso di intervento di ampliamento, anche accorpamento, o in caso 
di trasformazione di tipologia o in caso di trasferimento di sede 

Fino a punti 30 
Assolto col punto 

A.2.2 

A.2.6 In assenza delle condizioni precedenti Punti 0 Assolto col punto 
A.2.2 

 
A.3 Area di intervento localizzata attraverso strumenti di 

pianificazione urbanistica di livello intercomunale non prevista 
come obbligatoria ai sensi della vigente normativa 

Punti 6 

SI 

A.4 Area di intervento compresa all’interno di accordi di programma 
tra enti locali e/o con la partecipazione della regione (qualora 
non già computato all’interno del punto A.2) 

Punti 4 

NO 

A.5 Rapporto con il sistema della viabilità e dei trasporti, anche con 
riferimento all’integrazione con la rete di trasporto pubblico  

Fino a punti 15 
così ripartiti NO 

A.5.1 Presenza di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino l’area con il 
centro urbano o il centro storico 

Punti 4 SI (OPERA A 
BENEFICIO 
PUBBLICO) 

A.5.2 Attivazione di misure di integrazione con le previsioni del Piano 
Urbano del Traffico 

Punti 3 
NO 

A.5.3 Presenza di alternative di accessibilità esistenti o realizzate a carico 
del proponente 

Punti 8 
SI 

 

In rosso è evidenziato il perimetro del centro urbano – Fonte Comune di San Fior  (TV) 

 

Ambito di 
Valutazione 
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Componente ambientale 

COMPONENTE INTERVENTO 
PUNTEGGIO DA 
REGOLAMENTO 
REGIONALE 

ASPETTO 
INTERESSATO 
DALL’INTERVENTO 

B.1 Sistema di raccolta di rifiuti differenziata e su aree coperte e/o 
impermeabilizzazione  

Fino a punti 5  
SI 

B.2 Riduzione imballaggi Fino a punti 5  
SI 

B.3 Utilizzo di materiali eco-compatibili Fino a punti 10  
SI 

B.4 Capacità di risparmio energetico e produzione di energia 
alternativa 

Fino a punti 10  
SI 

B.5 Riduzione dell’inquinamento acustico Fino a punti 5 SI (VEDI RELAZIONE 
ACUSTICA) 

B.6 Riduzione dell’inquinamento atmosferico Fino a punti 5 DA DEFINIRSI CON 
L’ENTE GESTORE 

 

 

Componente di responsabilità sociale 

COMPONENTE INTERVENTO 
PUNTEGGIO DA 
REGOLAMENTO 
REGIONALE 

ASPETTO 
INTERESSATO 
DAL’INTERVENTO 

C.1 Sviluppo dell’occupazione  Fino a punti 20 
come di 
seguito 
ripartiti 

 

C.1.1 Impegno del proponente ad assumere lavoratori in mobilità e/o in 
cassa integrazione nel comune interessato o in quelli contermini 

Fino a punti10  
SI  

(LE MODALITI DI 
SVILUPPO 

DELL’OCCUPAZIONE 
SARANNO DEFINITE 

CON L’ENTE 
GESTORE) 

C.1.2 Impegno del proponente ad assumere lavoratori con contratti tipo a 
tempo indeterminato in percentuale superiore al 30% rispetto alla 
totalità dei lavoratori assunti e comunque nel rispetto dei contratti 
nazionali e locale di riferimento 

Fino a punti 10  

C.2 Valorizzazione delle produzioni locali (in particolare impegno alla 
realizzazione di iniziative di promozione dei prodotti veneti) 

Fino a punti 10   SI (INDIVIDUAZIONE 
DI UN PRESIDIO 

PRODOTTI LOCALI) 

C.3 Erogazione di servizi qualitativi al consumatore Fino a punti 5 SI (INDIVIDUAZIONE 
DI UN INFO POINT) 
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1.5.2 VERIFICA DI SOSTENIBILITA’ 

 

La  verifica di  sostenibilità è  correlata  alla quantità e  alla qualità delle  azioni, delle misure e delle opere 

compensative proposte dall’operatore in sede di presentazione della domanda e verificate dalla conferenza 

dei servizi.  

A ciascun  intervento è attributo un punteggio di penalità sulla base degli  indicatori di  impatto  indicati nel 

Quadro  A  del  punto  5,  art.  4  dello  Schema  del  Regolamento  Regionale.  Riportiamo  qui  di  seguito  gli 

indicatori di impatto presupposti per l’intervento oggetto di tale valutazione: 

INTERVENTO PUNTI DI PENALITA’ 

Dimensione dell’intervento : superficie di vendita superiore ai 15.000 mq 15 

Tipologia insediativa: centro commerciale o parco commerciale 5 o 7 

Localizzazione:  in centro urbano 0 

Tipologia autorizzativa: nuova apertura 12 

Consistenza demografica: inferiore ai 10.000 abitanti 10 

 TOTALE PENALITA’ 42 o 44 

 

Il punteggio di penalità totalizzato deve essere ridotto a zero mediante specifiche misure di compensazione 

che il proponente si impegna a realizzare, tenendo conto delle componenti indicate nel Quadro B del punto 

5, art. 4 dello Schema del Regolamento Regionale, a ciascuna delle quali viene attribuito un punteggio che 

diminuisce progressivamente il punteggio di penalità dato dagli indicatori di impatto. 

Ad oggi, non avendo definito le attività che andranno ad insediarsi, non è possibile conoscere le misure di 

compensazione  che  si  andranno  ad  attuare;  restano  però  a  disposizione  839.000€  come  somme  a 

disposizione  per  le  opere  di  mitigazione  o  per  realizzare  altre  opere  da  individuare  a  cura 

dell’amministrazione. 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO 
PROGRAMMATICO 
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2.1 PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE (P.T.R.C.- P.T.C.P.)	
 

Il P.T.R.C. adottato con D.G.R. nº 372 del 17 febbraio 2009, nell’analisi della rete ecologica, riconosce l’area 

come un reticolo di corridoi ecologici intervallati da un tessuto urbanizzato costituito da piccoli e medi 

nuclei urbani con spazio agrario circostante caratterizzato da diversità medio alta. 

La Regione Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n°1137 del 23/03/2010 ha approvato il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso ai sensi dell’art 23 della L.R. n. 11/2004.  

La Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia come l’ambito sia inserito in un’area 

condizionata dall’urbanizzato e circondato da fasce tampone. L’ambito è nelle vicinanze di aree di 

potenziale completamento della rete ecologica delle quali fanno parte i corsi d’acqua maggiori che, in ogni 

caso, distano centinaia di metri dall’ambito di valutazione. Nella carta dei vincoli l’ambito viene 

rappresentato nelle vicinanze di una stepping zone costituita dal parco di Villa Liccer; non viene, tuttavia, 

riconosciuta all’area nessuna valenza ambientale. 

 

Dall’analisi degli ambiti sottoposti a vincolo riportate nell’”Atlante dei Vincoli della Provincia di Treviso” si 

può affermare che nell’ambito interessato alla presente valutazione non  sono presenti vincoli di carattere 

sovraordinato.  

Il principale elemento di interesse e sottoposto a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua) 

risulta essere il “Torrente Mellare Vecchio e Canale Ghebbo” posto a confine con il comune di Conegliano, 

ad una distanza di circa 350 metri. 

L’ambito si trova a circa 3 km dal sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) n. IT3240029 “Ambito fluviale del 

Livenza e corso inferiore del Monticano”; lo stesso non vincola solo il territorio che ricade in area 

produttiva confermata ampliabile. Il P.T.C.P.  caratterizza l’area oggetto di P.U.A. e di Valutazione di 

Impatto come sede per grandi strutture di vendita. 

estratto TAV 3.1A "carta delle reti ecologiche" del P.T.C.P. estratto TAV 4.1A "Sistema insediativo-infrastrutturale"del P.T.C.P. 

Ambito di 
Valutazione 

Ambito di 
Valutazione 
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2.2 IL NUOVO P.R.G. DI SAN FIOR (PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO – PIANO DEGLI 
INTERVENTI)  

  
Il PAT del Comune di San Fior, approvato in data 01.02.2012, all’interno della tavola 4.2 del Piano di Assetto 

del Territorio, identifica l’ambito in area di urbanizzazione consolidata e risulta definito come “Area di 

riqualificazione e riconversione”.  

 “Aree di riqualificazione e riconversione urbana con vocazione per le attività terziarie” sono citate nelle 

NTA del PAT come “aree di riqualificazione che interessano ambiti da valorizzare sotto l’aspetto urbanistico, 

adeguatamente connesse al sistema viario principale destinate ad accogliere, prioritariamente, attività 

commerciali anche per la grande distribuzione e parchi commerciali. Possono comprendere aree 

produttive da riconvertire o limitate porzioni di aree libere in continuità con queste. Il alcuni casi 

presentano carenze e/o inadeguatezza a livello di opere di urbanizzazione, viabilità, standard urbanistici e 

spazi pubblici.   Nel complesso tali aree sono parte integrante delle finalità del P.A.T. quali il recupero di 

porzioni di città affinché vengano elevate sia le soglie di qualità che il ruolo nell’organizzazione urbana.” 

 

 

 

 

A seguito dell’avvenuta approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio, ai sensi del comma 5 bis 

dell’art 48 della L.R. 11/04, il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di San Fior, per le parti 

compatibili con il P.A.T., è divenuto il Piano degli Interventi. 

Il nuovo strumento di pianificazione, all’art. 12.bis del delle N.T.A. impone, per l’ambito oggetto di 

valutazione, l’attuazione delle previsione urbanistiche attraverso uno strumento attuativo, ad oggi in fase di 

approvazione. 

estratto P.A.T. del Comune di San Fior TAV 4.2 "Carta della Trasformabilità" 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO 
PROGETTUALE 
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3.1 IL PROGETTO URBANISTICO DELL’AREA COMMERCIALE 
 

Il presente progetto prevedere una radicale trasformazione urbana e funzionale dell’ambito con 

l’inserimento di destinazioni d’uso compatibili, già in parte previste dagli strumenti vigenti. Partendo dalle 

verifiche e dalle analisi dello stato di fatto è emerso come lo snodo viabilistico con la S.S.13 sia il primo 

problema progettuale da affrontare, in una logica non solo ristretta all’ambito di intervento ma estesa 

all’intero sistema viario locale (incrocio S.S. 13 e via Palladio). 

Il tema dello snodo è stato risolto di concerto con Amministrazione Comunale ed ANAS con il disegno di 

una nuova rotatoria di adeguata dimensione, permettendo di fatto una migliore accessibilità all’area di 

progetto, mettendo in sicurezza l’attuale incrocio e tranquillizzando i quartieri residenziali posti a Nord 

rispetto alla Pontebbana.  

L’accesso alla proprietà avviene pertanto da un unico punto, in corrispondenza del quale si diparte un 

rettilineo che, attraversando l’ambito da parte a parte, distribuisce il traffico veicolare interno alle diverse 

aree di intervento. Per migliorare e regimentare la distribuzione dei flussi veicolari, viene prevista una 

seconda rotatoria, con dimensioni ridotte rispetto a quella sulla S.S. 13, in posizione baricentrica rispetto ai 

vari attrattori di traffico. 

Il complesso principale (unica struttura da assoggettare a V.I.A.) è rappresentato da un manufatto con 

forma ad “L” in cui verranno localizzate le strutture di vendita, tutte con affaccio principale verso le ampie 

zone a parcheggio. La porzione di edificio posta a Sud (lato corto della “L”) fruttando il salto di quota 

esistente di circa 3m, potrà essere realizzata su pilotis; in tal modo si ricaveranno dei parcheggi coperti che 

saranno connessi al piano superiore attraverso un sistema di ascensori e scale mobili. 

Le aree di carico/scarico di pertinenza delle attività commerciali sono previste sul retro dell’edificio ed in 

posizione tale da essere nascoste alla vista dai fronti principali e dalla S.S.13. Gli accessi a tali aree sono 

posti lungo Via Ferrovia pertanto, in conformità con le norme vigenti, separati dalla viabilità dedicata alla 

clientela. 

Nel lato opposto al blocco commerciale sarà possibile realizzare una torre direzionale di 14 piani (non 

assoggettata però alla presente Valutazione di Impatto ambientale), posta in prossimità della strada statale 

destinata quindi, per la sua particolare altezza rispetto ad altri manufatti situati lungo la “Pontebbana”, a 

diventare l’elemento caratterizzante dell’intero complesso; alla base della stessa ci sarà una piastra di 

servizio con possibile destinazione commerciale di circa 3.000mq. Anche in questo caso all’interno del 

Lotto a Progettazione Unitaria è prevista una congrua dotazione di parcheggi pubblici, mentre le dotazioni 

di parcheggi privati saranno soddisfatte grazie alla realizzazione di un interrato dotato di circa 160 posti 

auto. 

E’ stata infine posta particolare attenzione nel preservare la vista del corpo principale di Villa Liccer dalla 

S.S. 13 (evidenziato anche nelle tavole di piano) restituendo la percezione un segno storico che attualmente 

risulta soffocato dai capannoni industriali dismessi. 
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3.1.1 VIABILITÀ DI ACCESSO E UTENZA DEBOLE 

 

La nuova viabilità all’interno dell’area commerciale è caratterizzata dalla strada principale di accesso 

avente separazione invalicabile di larghezza 2,80 m, corsie di 3,75 m e banchina di 0,50 m, la quale collega 

la rotatoria posta sulla S.S. 13, ad un’altra rotatoria compatta di smistamento tra i vari esercizi 

commerciali/direzionali. 

Tale rotatoria ha un diametro esterno di 32 m,  è caratterizzata da bracci di ingresso aventi un’unica corsia 

di larghezza 3,50 m e corsie di uscita pari a 4,50 m; la corona centrale ha una larghezza di 7 m ed è 

caratterizzata da un’isola centrale non sormontabile. 

In entrambe le rotatorie i raggi di ingresso ed uscita sono tali da consentire e rendere agevoli le manovre 

di svolta anche ai mezzi pesanti. 

A tutela dell’utenza debole, è prevista la costruzione di un marciapiede di larghezza pari a 1,70 m e 

sopraelevazione di 15 cm rispetto al piano stradale. Il marciapiede correrà parallelo alla direttrice 

principale lungo il lato Est, e si svilupperà ambo i lati nella zona interna all’area commerciale. 

Le strade di collegamento interne al nuovo insediamento hanno le seguenti caratteristiche:  

 corsie con larghezza pari a 3,75 m; 

 banchine con larghezza pari a 0,50 m ai lati; 

 marciapiedi con larghezza pari a 1,70 m. 

Per la pavimentazione stradale si prevede il seguente pacchetto: 

 Strato di usura di 3 cm; 

 Binder di 7 cm; 

 Strato di base – tout venant di 10 cm; 

 Finitura superficiale con misto granulare stabilizzato di 5 cm; 

 Fondazione stradale di 60 cm; 

Per i percorsi pedonali si prevede il seguente pacchetto: 

 Pavimentazione in asfalto di 3 cm; 

 Massetto in cls di 15 cm; 

 Finitura superficiale con misto granulare stabilizzato di 5 cm; 

 Fondazione stradale con materiale riciclato non legato, variabile a seconda della localizzazione; 

 

3.1.2 PARCHEGGI AFFERENTI A TUTTE LE VOLUMETRIE 
 

I parcheggi che verranno realizzati per soddisfare gli standards richiesti saranno di “tipo classico” 

pavimentati in asfalto ed individuati con segnaletica orizzontale e verticale,  con stalli di dimensioni pari a 

2,50 m x 5,00 m.  

Le corsie di distribuzione hanno una dimensione di 6 m e saranno ad unico senso di marcia, ad esclusione 

di quelle a ridosso dei fronti delle attività insediabili. 
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Per la pavimentazione dei parcheggi e delle corsie di distribuzione si prevede il seguente pacchetto: 

 Strato di usura di 3 cm; 

 Binder di 7 cm; 

 Strato di base – tout venant di 10 cm; 

 Finitura superficiale con misto granulare stabilizzato di 5 cm; 

 Fondazione stradale di 60 cm; 

 

3.1.3 RETI TECNOLOGICHE 

 
Acque Bianche 

Considerata la rete idrografica esistente, le relative condotte recettrici degli scarichi, l’orografia 

dell’area, nonché le superfici impermeabilizzate in essere e gli interventi di impermeabilizzazione 

in progetto, l’intero ambito d’intervento viene diviso in due bacini scolanti primari: BACINO 

SCOLANTE - A  (in giallo nella foto) coincidente con le aree d’intervento per la realizzazione 

dell’intersezione a rotatoria tra via Andrea Palladio, la S.S. 13 Pontebbana e l’accesso alla nuova 

area commerciale; BACINO SCOLANTE - B  (in azzurro nella foto) coincide con le aree 

commerciali, e relative superfici di pertinenza, come aree di parcheggio e aree a verde. 

Bacino A 

Viene definito un volume di laminazione pari a 750 mc. Il volume suddetto viene ricavato 

all’interno delle aree a verde tra via A.Palladio e la S.S. “Pontebbana”, realizzando invasi a cielo 

aperto con un tirante massimo di progetto pari a un metro, e quindi uno sviluppo in termini di 

superficie pari a circa 750 mq. Lo smaltimento dei volumi efficaci defluenti dal bacino, avviene 

mediante la realizzazione di sistemi disperdenti sul fondo dell’invaso di laminazione. Ovvero la 

realizzazione di trincee drenanti che riescano a smaltire la portata uscente di progetto pari a 17 

l/s. Allo scopo è necessaria la realizzazione di uno sviluppo di trincea drenante pari a 10 m, a cui 

corrisponde una portata nominale uscente pari a 17.5 l/s (superiore a quella considerata nella 

determinazione del volume di laminazione). Nonostante il dimensionamento del sistema sia stato 

effettuato in considerazione del fatto che lo smaltimento dei volumi d’acqua avvenga 

adeguatamente mediante la realizzazione di una trincea drenante sul fondo bacino, si prevede 

comunque la realizzazione di uno scarico di troppo pieno con regolazione di portata, da collegare 

alla condotta esistente di raccolta delle acque meteoriche presente lungo via A. Palladio, allo 

scopo comunque di garantire una adeguata sicurezza idraulica in presenza di precipitazioni con 

tempi di ritorno superiori a quelli considerati nella progettazione. Lo scarico sulla rete di raccolta 

presente in via Palladio sarà regolato tramite opportuna bocca tarata, alla portata di 17 l/s. 
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Bacino B 

Si prevede che lo smaltimento delle acque meteoriche avvenga esclusivamente mediante sistemi 

disperdenti, dimensionati per precipitazioni critiche con tempo di ritorno di 50 anni. Non sono 

previsti, ai fini dello smaltimento delle portate di progetto, collegamenti o nuovi scarichi alla rete 

pubblica esistente. Determinata la portata nominale dispersa da un pozzo disperdente (si vedano 

paragrafi precedenti) e corrispondente a circa 28 l/s, determinata la portata critica di progetto per 

le singole superfici (con tempo di ritorno di 50 anni), è possibile definire il numero di pozzi e 

l’estensione delle trincee disperdenti necessari a disperdere completamente le precipitazioni 

efficaci di progetto. 

 

Rete Acque Nere 

Attualmente la rete delle acque nere corre lungo via Ferrovia, a sud dell’ambito di intervento.  

Il tracciato della rete di progetto parte quindi da vi ferrovia e corre ad est dell’edifico 

commerciale nell’area destinata al carico/scarico. Vengono previsti dei pozzetti ispezionabili in 

calcestruzzo ogni 25 metri, dai quali dipartono le condotte di allacciamento all’edifico 

commerciale. In prossimità dell’edifico son stati previsti pozzetti con sifone tipo “Firenze”. 

Un altro tratto è stato previsto lungo la viabilità interna, predisponendo la rete anche per la 

seconda attività commerciale/direzionale, esclusa però dalla seguente valutazione. 

  

Rete Enel 

La rete interna all’ambito si allaccerà alla cabina esistente, localizzata a sud dell’ambito di 

intervento. Un locale quadri sarà posizionato in prossimità della zona ascensori dell’edificio; da li 

partirà la condotta di allacciamento per la seconda attività commerciale/direzionale. 

 

Rete Fibra Ottica E Rete Telecom 

La rete esistente della fibra ottica corre sia lungo la SS13 Pontebbana che lungo via ferrovia.  

Il progetto prevede l’allaccio con la tratta posta lungo via Ferrovia, utilizzando il sistema VoIP, così 

da sfruttare la fibra ottica anche per le telecomunicazioni.  

La tratta seguirà la viabilità interna per poi locale raggiungere un locale quadri sarà posizionato in 

prossimità della zona ascensori dell’edificio commerciale. 

Anche in questo caso viene prevista una condotta di allacciamento per la seconda attività 

commerciale/direzionale. 

 



 

22 
 

 

Rete Gas 

Il metanodotto esistente passa lungo Via Ferrovia e da lì, all’altezza della zona carico/scarico 

dell’attività commerciale, si allaccerà la condotta di progetto con saracinesca. La tratta correrà 

lungo tutto il confine est dell’ambito.  

Anche in questo caso viene prevista, lungo la viabilità interna, una condotta di allacciamento per 

la seconda attività commerciale/direzionale. 

 

Rete Antincendio 

L’anello antincendio è previsto introno all’attività commerciale con idranti posizionati ogni 30 

metri circa. Viene individuata un vasca di accumulo e un gruppo di pressurizzazione viene 

individuato nella parte nord del circuito, nel rispetto delle quote di progetto. 

 

Rete Acquedotto 

La rete esistente passa lungo Via Ferrovia e da lì, all’altezza della zona carico/scarico dell’attività 

commerciale, si allaccerà la condotta di progetto con saracinesca. La tratta correrà lungo tutto il 

confine est dell’ambito.  

 

Rete Illuminazione Pubblica 

Per tale impianto è stata prevista una armatura a led e per le caratteristiche degli impianti di 

illuminazione, i criteri progettuali adottati si rimanda alle relazioni allegate. 
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3.2 IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLE SS13 PONTEBBANA 
 

L’area oggetto di intervento è rappresentata nell’immagine sottostante; le tre intersezioni riguardano:  

1. l’intersezione tra Via A. Palladio - Via Nazionale e Via XXV Aprile; 

2. l’intersezione tra Via Nazionale e Via G. Bradolini; 

3. l’intersezione tra Via G. Bradolini e Via Ferrovia. 

 

 

Le modifiche infrastrutturali riguardano l’intersezione N°1 che viene eliminata per permettere 

l’inserimento sulla strada principale (SS 13 “Pontebbana”) di una rotatoria avente diametro esterno 50m e 

bracci con ingressi a due corsie (larghezza 6m) escluso quello proveniente da Via A. Palladio (larghezza 

3,5m). I dimensionamenti, coerenti con le indicazioni della normativa vigente, sono stati poi verificati 

anche con un software di microsimulazione al fine di verificarne la capacità di smaltimento veicolare.  

E’ prevista la trasformazione completa dell’attuale raccordo di via Palladio con la SS 13; si considera la 

chiusura dell’ingresso dalla SS 13 in direzione PN e il trasferimento di tutte le manovre in rotatoria. Gli 

accessi lungo il ramo chiuso vengono raggruppati in un unico innesto ricavato lungo la deviazione di via 

Palladio per l’accesso in rotatoria. Il ramo, realizzato parte in nuova sede e in parte come trasformazione 

dell’attuale sedime dell’innesto a “Y” sulla SS13. La necessaria tortuosità del ramo, imposta dalla 

INTERSEZIONE N°1

INTERSEZIONE N°2  INTERSEZIONE N°3 
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configurazione dell’esistente, non compromette la funzionalità dell’accesso in rotatoria, mentre l’assenza di 

ostacoli permette l’esecuzione delle manovre di entrata e uscita per la viabilità locale. 

L’anello centrale realizzato con un unica corsia di 9m è caratterizzato da un’isola centrale non 

sormontabile. Le corsie di uscita hanno larghezza di 4,5m.  

La capacità di smaltimento del traffico della rotatoria con queste configurazioni geometriche è stata 

oggetto di analisi con software di Microsimulazione Vissim. La configurazione di progetto è risultata adatta 

a smaltire efficacemente i flussi di progetto. I risultati dell’analisi sono consultabili nella relazione 

viabilistica allegata al progetto.   

La nuova viabilità all’interno dell’area commerciale è caratterizzata dalla strada di accesso avente 

separazione invalicabile di larghezza 2,80m, corsie di 3,75m e banchina di 0,50m che collega la rotatoria 

posta sulla SS 13 con una rotatoria compatta di smistamento tra i vari esercizi commerciali/direzionali. 

Tale rotatoria ha un diametro esterno di 32m ed è caratterizzata da bracci di ingresso aventi un’unica 

corsia di larghezza 3,50m con corsie di uscita pari a 4,50m. Inoltre la corona centrale ha una larghezza di 

7m ed è caratterizzata da un’isola centrale non sormontabile. 

In entrambe le rotatorie i raggi di ingresso ed uscita sono tali da consentire e rendere agevoli le manovre 

di svolta anche ai mezzi pesanti. 

A tutela dell’utenza debole, è prevista la costruzione di un marciapiede di larghezza pari a 1,7 m che si 

svilupperà interamente in sede propria come indicato nella planimetria di progetto.  

 

Corpo stradale e pavimentazioni 

L’andamento altimetrico delle sedi di progetto è vincolato alla quota delle sedi esistenti, per la ovvia 

necessità di realizzare i necessari raccordi con i rami di progetto. Il corpo stradale di progetto per i tratti in 

allargamento o in nuova sede sono sostanzialmente complanari alle sedi esistenti o in rilevato di modesta 

altezza. 

Per le pavimentazioni di progetto si è predisposta una pavimentazione flessibile di tipo tradizionale con 

fondazione in misto granulare stabilizzato, uno stato in misto cementato, base bituminosa di adeguato 

spessore, strato di collegamento e manto di usura ad elevata stabilità del tipo anti-skid.  

 

Smaltimento acque 

Come riportato nella planimetria idraulica, l’area interessata dall’intervento presenta una serie di canali 

superficiali e tombinati che traggono origine dal Canale Emanuele Filiberto e gestiti dal Consorzio di 

Bonifica Pedemontano Sinistra Piave. 

Dalla Presa 29/A nasce il canale secondario San Vendemiano che scorre a fianco del Hotel Palladio e 

prosegue in direzione sud-est al confine della area di recupero. 

Dalla medesima Presa, nasce un canale che scorre parallelamente alla vecchia Statale Pontebbana in parte 

tombinato ed in parte a cielo aperto e si snoda in direzione nord-est verso l’A27. 
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Da questo ultimo canale, in prossimità dell’incrocio oggetto di intervento, trae origine un nuovo ramo che 

scorre in buona parte tombinato al di sotto dell’area oggetto di intervento in direzione sud-est 

 

Gli aspetti relativi alle soluzioni progettate per lo smaltimento delle acque, vengono trattati nella Relazione 

Idraulica e nelle tavole grafiche allegare al presente progetto.  

 

Illuminazione 

Per tale impianto è stata prevista una armatura a led e per le caratteristiche degli impianti di illuminazione, 

i criteri progettuali adottati e le verifiche predisposte, si rimanda alla Relazione Illuminotecnica.  

 

Segnaletica 

Per garantire adeguati standard di sicurezza, il progetto prevede l’installazione dei segnali stradali verticali 

di pericolo, prescrizione ed indicazione, necessari a fornire le indispensabili prescrizioni ed informazioni 

agli utenti della strada. Tutta la segnaletica stradale verticale è prevista in lamiera di alluminio scatolata 

dello spessore di mm 25/10, realizzata con pellicola rifrangente in Classe II (ad elevata efficienza). 

Le dimensioni dei vari segnali e pannelli integrativi sono quelle "normali" secondo quanto riportato negli 

allegati del DPR 495/92. Per la sicurezza dei pedoni, i segnali di indicazione "Attraversamento pedonale” 

posti in opera in corrispondenza dei nuovi attraversamenti, sono previsti con installazione di tipo bifacciale 

e posti in opera su ambo i lati della carreggiata. La disposizione della segnaletica è indicata nella tavola di 

progetto “Planimetria della Segnaletica”  

 

Barriere di sicurezza 

E’ prevista l’installazione di barriere di sicurezza di classe H2 a contenimento elevato (Lc = 288kJ)  lungo il 

lato est della SS13 a separazione di tutta la zona a parcheggi del nuovo intervento. La tipologia di barriera è 

stata scelta conformemente alla vigente normativa (cfr. Disciplinare Tecnico art. F3)  per categoria di 

traffico II e strada urbana di scorrimento.  La tabella di riferimento indicherebbe, per barriere di bordo 

laterale classe H1, ma cautelativamente si sceglie di impiegare barriere di classe H2.  

La disposizione e le caratteristiche geometriche delle barriere sono indicate nelle tavole di progetto: 

planimetria generale e particolari. 
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3.3 IL PROGETTO ARCHITETTONICO 

 

3.3.1 FINALITÀ DEL PROGETTO   
 

Il progetto prevede, nell’ambito dell’attuazione del P.I.R.U.E.A., la realizzazione di un edificio commerciale 

ricadente nella zona 2A all’interno del lotto che occupa l’area ad ovest dell’asse di penetrazione. Il piano 

suggerisce la valorizzazione dei fronti prospicienti l’asse di penetrazione e la Strada Statale n. 13. 

L’edificio previsto conferma la sagoma del Programma di Riqualificazione Urbanistica, organizzando nel 

sedime un insieme di unità commerciali a grande e media dimensione, organizzati lungo il fronte sud 

ovest, ad accessibilità diretta dall’area parcheggio. 

La distribuzione adottata permette l’accessibilità indipendente per ogni unità commerciale, direttamente 

dal perimetro esterno dell’edificio. 

Una bussola di distribuzione, con caratteristiche e dimensioni di snodo architettonico dei volumi, consente 

l’accesso all’area parcheggio ricavata al di sotto di una parte del fabbricato, sfruttando il naturale dislivello 

del terreno. 

Gli accessi alle unità commerciali sono localizzati principalmente sul fronte sud-ovest attraverso una parete 

completamente vetrata preceduta da uno spazio coperto ricavato lungo il camminamento perimetrale 

dell’edificio. 

Tale fronte risulta immediatamente visibile dalla Strada Statale e dalle strade di circolazione interne ai lotti. 

In particolare il fronte si costituisce come vero e proprio mediatore sul territorio della sagoma del 

fabbricato, essendo contraddistinto da una articolata  tessitura di elementi metallici, a maglia aperta, di 

modeste dimensioni, connessi fra loro a formare un piano di valenza quasi pittorica, ricco di sfaccettature 

e di ombreggiature naturali. 

Questa parte di fabbricato risulta quasi “sospesa” sul lungo fronte vetrato e oltre a consentire la 

formazione di un portico continuo, permette di instaurare un rapporto a scala del territorio fra l’edificio ed 

il contesto, costituendo una sorta di orizzonte sul quale, ad esempio, spicca il profilo delle colline in 

lontananza, a nord.  

Lo snodo costituito dal blocco nel quale arrivano i sistemi di risalita dal parcheggio seminterrato, permette 

di dare un punto di confluenza delle prospettive, proponendosi come fulcro secondario degli assi visivi, 

decentrato e rispettoso del varco prospettico che informa l’asse nord sud dell’intero Piano. 

Le unità commerciali sono tutte prospicienti l’area parcheggio, con accessi diretti, e per la maggior parte 

occupano l’intera profondità del fabbricato, in una logica che vede gli spazi di servizio ed a magazzino 

collocati prevalentemente sul fronte nord est, verso la adiacente area con destinazione industriale. 

Pertanto le  funzioni accessorie e complementari alla vendita al dettaglio, come i magazzini,  blocchi servizi 

igienici e spogliatoi dei dipendenti, gli uffici di gestione della struttura trovano collocazione sul lato nord-

est dell’edificio mentre i servizi igienici per il pubblico sono situati in aree differenti per ciascun punto  di 

vendita. 
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Come dettato dalle norme tecniche del programma di intervento, la zona carico-scarico è stata ricavata a 

est correndo parallela al muro perimetrale.  

Ogni area del fabbricato è dotata delle opportune uscite di sicurezza previste in conformità con la 

normativa vigente di Prevenzioni Incendi. 

In particolare, per consentire il rispetto delle misure di esodo previste dalla normativa antincendio, nella 

sagoma del fabbricato praticate alcune profonde incisioni, volte a determinare aree scoperte che 

costituiscano luoghi sicuri ai fini antincendio.  

Il peculiare andamento altimetrico del fabbricato e dell’area di pertinenza consente la realizzazione di una 

parte di edificio su due livelli, l’inferiore dei quali occupato prevalentemente da parcheggi e da un’area a 

magazzino, accessibile direttamente dall’asta est di carico scarico. 

Il piano superiore del fabbricato, complanare quindi con le restanti unità commerciali, ospita l’area di 

vendita ed un magazzino giornaliero, di minori dimensioni. 

 

3.3.2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELL’EDIFICIO 

 

L’intervento si concretizza nella realizzazione di un edificio a destinazione commerciale di superficie lorda 

complessiva di 25.647 mq al piano stradale, a cui sommare il livello seminterrato, per una superficie di 

6.720 mq. 

Sono state rispettate le distanze di 

 5 mt dai confini; 

 10 mt dalla strada; 

così come dettato dalle NTA del P.I.R.U.E.A. area Sarom.  

Altresì è stato mantenuto uno spazio pedonale prospiciente il fronte commerciale di 4.0 m. 

L’altezza massima del fabbricato è coerente con le prescrizioni del Piano. 

 

3.3.3 ACCESSIBILITÀ 

 

Gli spazi destinati a magazzino, l’area operatori ed in generale la movimentazione delle merci presentano 

un’accessibilità nettamente separata da quella per il pubblico; le sole unità di minori dimensioni, che 

dispongono dell’affaccio dall’area parcheggio, da quelli per il pubblico per entrambe le funzioni. 

L’ingresso per i mezzi pesanti avviene a nord-est, dove sono state ricavate apposite aree di carico-scarico 

direttamente comunicanti con i magazzini, mentre l’ingresso pubblico è stato ricavato a nord-ovest. 

L’ingresso pubblico all’area vendita è stato ricavato espandendo il camminamento pedonale coperto che 

gira attorno all’edificio su tre lati ed enfatizzato da una rientranza del prospetto nord-ovest. 
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3.3.4 AREE VENDITA 

 

Le aree vendita presentano  lo spazio principale rivolto a sud-est , integrato da fasce a servizi e dalle aree 

riservate ai locali tecnici e a nord-est dai magazzini .  

Lungo il perimetro sono state ricavate le uscite di sicurezza comunicanti con l’esterno. 

Le aree adibite a servizi contengono gli uffici e gli spogliatoi per il personale impiegato muniti di servizi 

igienici opportunamente dimensionati ed aerati in base al regolamento locale d’igiene. A tal proposito lo 

spazio interno viene adeguatamente illuminato ed aerato da lucernari e aperture anche sul fronte nord est 

Tutti gli spazi interni sono pavimentati in materiale ceramico.  

L’area vendita destinata all’alimentare presenta aree dedicate alla lavorazione degli alimenti, realizzate in 

conformità alla normativa igienico sanitaria, oltre agli spazi per spogliatoi, servizi dedicati, celle di 

conservazione. L’area rimanente è organizzata per la disposizione di scaffali e per i banchi del fresco. 

Tutte le pareti interne sono trattate con pitture facilmente lavabili e le finiture sono di grande durevolezza 

e facile manutenzione. 

Le aree vendita presentano una organizzazione tale da consentire una ampia libertà nella disposizione 

interna delle merci e dei beni in esposizione/vendita. 

L’altezza interna adottata per l’edificio commerciale consente ampie libertà nell’uso degli spazi, anche in 

presenza di impianti e/o canalizzazioni a vista. 

 

3.3.5 AREE TECNICHE 

 

Sono previste alcune aree tecniche, volte alla localizzazione di quadri elettrici anche di grandi dimensioni, 

oltre che per la realizzazione delle centrali termiche di ogni unità commerciale. 

Si è optato per un sistema basato sulla indipendenza di ogni unità, sotto il profilo della climatizzazione, 

anche per consentire differenti  momenti di apertura in relazione alle differenti unità merceologiche 

insediabili. 

Le unità di raffrescamento, collocate in copertura, sono distribuite secondo una logica volta a rispettare le 

previsioni di impatto acustico (cfr. relazione specifica). 

In copertura sono altresì collocati i lucernai previsti per il contributo di luce naturale zenitale. 

La copertura potrà essere accessibile attraverso il volume di snodo fra i bracci del fabbricato, la cui altezza 

permette l’installazione di una scala fissa di sicurezza per l’accessibilità. 

Gli impianti di saranno integrati con fonti energetiche rinnovabili di tipo fotovoltaico. 
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3.3.6 STRUTTURA E MATERIALI 

 

Il sistema costruttivo scelto è in c.a. precompresso. La copertura piana è stata pensata come un sistema di 

tegoli a TT appoggiati alle travi strutturali principali e il tamponamento è rivestito esternamente da una 

lamiera metallica colorata che enfatizza lo sviluppo orizzontale del fabbricato. 

Tale soluzione (cfr. primo paragrafo) è basata sull’impiego di una texture di diverse lamiere forate, 

microforate e stirate.  

La struttura di sostegno di tale lavorazione di facciata sarà in acciaio ed ospiterà anche il sistema di 

illuminazione della facciata stessa. 

La stessa lamiera stirata, però con lavorazione omogenea e sempre su telaio metallico, costituirà 

l’elemento di finitura della copertura dell’area –bussola- di arrivo delle scale e tapis roulant dal parcheggio 

seminterrato. 

La facciata in lamiera verrà in parte estesa oltre il perimetro del fabbricato, verso la SS. 13, con la finalità di 

mascherare l’area carico-scarico retrostante. 

Le rimanenti parti della facciata saranno realizzate in vetro (vetrine) fino all’altezza di 4 m da terra, e la 

rimanente altezza (tuttavia non visibile dall’esterno) in  pannelli di cls prefabbricato. 

La copertura risulta praticabile in completa sicurezza in quanto munita di parapetto perimetrale con 

altezza ≥ 100 cm. 

Infine la struttura e la superficie della fascia metallica saranno caratterizzare da tinteggiature con colori 

che sfumano l’un o nell’altro, sfruttando il sistema costruttivo progettato. 

Per la definizione delle ipotesi cromatiche adottate si rimanda agli elaborati grafici. 

 

3.3.7 IMPIANTI PREVISTI 

 

Gli impianti previsti per l’edificio sono: 

 idrico-antincendio 

 igienico sanitario 

 elettrico 

 meccanico – riscaldamento 

 meccanico – raffrescamento 

 

L’impianto idrico-antincendio verrà definito, per la parte antincendio, attraverso le specifiche pratiche di 

prevenzioni incendi, mentre la adduzione e distribuzione interna dell’impianto idrico, così come delle reti 

afferenti l’impianto di scarico ed igienico sanitario rispecchiano la distribuzione dei locali di servizio 

previsti. 
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L’impianto elettrico sarà distinto per ogni unità commerciale, con alimentazione come da progetto delle 

aree esterne. 

L’impianto di riscaldamento, di raffrescamento ed i singoli impianti meccanici saranno basati su adduzioni 

d’aria trattate con apposite U.T.A., canalizzazioni prevalentemente a vista e ricambi che rispettano la 

vigente normativa. 

 

3.3.8 ACCESSIBILITÀ 

 

L’accessibilità alle singole unità commerciali è garantita dalla totale complanarità delle distribuzioni 

esterne alle unità, che avvengono lungo il fronte commerciale, e dal disegno degli spazi interni, che 

consente l’accesso alle persone con ridotte capacità motorie nel rispetto della normativa Regionale e 

Nazionale. 

L’accesso da e per i parcheggi seminterrati è garantito dalla presenza di ascensori, con relativi spazi di 

rispetto. 

Per la migliore comprensione delle soluzioni adottate e del rispetto dei limiti normativi, si rimanda agli 

specifici elaborati grafici allegati. 
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3.4 BENEFICIO PUBBLICO 
 

Si riporta di seguito gli interventi relativi alle opere a beneficio pubblico con il relativo stato di 

avanzamento. Alcune opere sono anticipatorie rispetto al presente PUA pertanto i progetti risultano già 

approvati e/o in fase di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale. Per alcune opere vi sono i 

lavori in corso o si è addirittura completata la fase di realizzazione in attesa del collaudo definitivo. 

 Rotatoria su S.S. n.13 (Nulla Osta rilasciato da ANAS con Prot. CVE-0027902-P del 29/07/2013) 

 Tratto fognario San Fior – San Vendemiano (progetto definitivo approvato con P.I.R.U.E.A.) 

 Percorso ciclopedonale via P.Amalteo (progetto approvato con DGC n. 30del 09/07/2013) 

 Adeguamento di via Moranda est (progetto approvato con DGC n. 30 del 09/07/2013) 

 Ampliamento scuola media comunale (progetto per P. di C. approvato con D.G.C. n.69 del 
03/06/2013 ) 

 Realizzazione di una nuova scuola materna all’interno del plesso scolastico di Via degli Alpini (opera 
in attesa di collaudo) 
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO 
AMBIENTALE 
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4.1 INTRODUZIONE 
 

La presente sezione dello studio ambientale fornisce un inquadramento puntuale dell’ambito territoriale in 

cui gli interventi di progetto si inseriscono.   

Al fine di poter giungere ad una previsione corretta degli impatti conseguenti alla realizzazione degli 

interventi di progetto, è infatti necessario acquisire un’approfondita conoscenza del quadro di riferimento 

ambientale che caratterizza complessivamente il contesto potenzialmente influenzato dalle azioni di 

progetto. 

In base a quanto indicato dal quadro normativo sulla valutazione di impatto ambientale, nel caso specifico 

ALLEGATO V di cui all’art. n°20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si ritiene che le componenti e i fattori 

ambientali da considerare nella stesura del quadro di riferimento ambientale siano i seguenti:  

 Aria  

 Suolo 

 Acque superficiali e sotterranee 

 Flora 

 Fauna 

 Biodiversità 

 Paesaggio 

 Rumore 

 Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico  

 Sistema insediativo 

 Mobilità 

 Sistema socio-economico 
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4.2 CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
 

Dal Capito 5 della presente relazione possiamo constatare l’andamento temporale dei tipi di lavorazioni 

che saranno messe in atto a seguito dell’attuazione delle diverse tipologie progettuali, riferite alle Opere a 

Beneficio Pubblico (alcune delle quale si sono già concluse), alle Opere di Urbanizzazione dell’area 

commerciale e alle strutture architettoniche. 

 

 

4.3 ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 
 

4.3.1 ARIA 

 
L’inquinamento dell’aria, imputabile in buona parte al traffico stradale, ai processi di combustione 

dell’industria e agli impianti di riscaldamento, è oggetto di grande attenzione da parte della nuova 

normativa nazionale, in particolare per le sue ricadute sulla salute umana la cui tutela richiede il 

raggiungimento di standard di qualità sempre più elevati. I dati relativi alla qualità dell'aria derivano dalle 

stazioni di rilevamento, fisse o mobili, che misurano le concentrazioni nell’aria dei diversi gas inquinanti. In 

questo caso le informazioni relative al Comune di San Fior fanno riferimento ai dati raccolta da una 

centralina fissa posizionata in via Kennedy in comune di Conegliano, funzionate fin dal 1991, che dista circa 

4 km dall’ambito oggetto di valutazione.  

In Veneto la criticità della componente aria deriva dall’elevato inquinamento da polveri sottili (PM10).  

Considerando la stazione di Conegliano, la più vicina al comune, è stata rilevata una concentrazione media 

così ripartita1:  

 anno 2005 pari a 36 μg/m3; 

 anno 2006 pari a 36 μg/m3; 

 anno 2007 pari a 33 μg/m3; 

 anno 2008 pari a 32 μg/m3; 

 anno 2009 pari a 29 μg/m3; 

 anno 2010 pari a 29 μg/m3; 

 anno 2011 pari a 31 μg/m3; 

La seguente tabella illustra la concentrazione media ripartita per anni, confrontata con la media regionale 

e i limiti massimi previsti 

                                                            
1 Dati ARPAV ‐ http://www.arpa.veneto.it 
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Comune media anno 
(mg/m3) 2005 

media anno 
(mg/m3) 2006 

media anno 
(mg/m3) 2007 

media anno 
(mg/m3) 2008 

media anno 
(mg/m3) 2009 

media anno 
(mg/m3) 

2010 

media anno 
(mg/m3) 2011 

Conegliano 36 36 33 32 29 29 31 

Media stazioni 43 42 34 31 31 31 35 

Valore limite 40 40 40 40 40 40 40 

 

Si può notare come i dati della stazione di Conegliano siano sia al di sotto della media regionale che del 

valore limite. 

 

A livello regionale anche per il biossido di azoto (NO2), si notano concentrazioni in aria che in 4 capoluoghi 

su 7 superano la soglia considerata pericolosa per la salute umana, mentre a San Fior questo inquinante 

non raggiunge mai concentrazioni sopra tale limite.  

Nel corso degli ultimi anni i livelli di NO2 si sono sempre mantenuti al di sotto dei valori limite.  

Considerando ancora la stazione di Conegliano, è stata rilevata una concentrazione media così ripartita2:  

 anno 2004 pari a 28 μg/m3; 

 anno 2005 pari a 25 μg/m3; 

 anno 2006 pari a 28 μg/m3; 

 anno 2007 pari a 31 μg/m3; 

 anno 2008 pari a 26 μg/m3; 

 anno 2009 pari a 27 μg/m3; 

 anno 2010 pari a 28 μg/m3; 

 anno 2011 pari a 28 μg/m3; 

La seguente tabella illustra la concentrazione media ripartita per anni, confrontata con la media regionale 

e i limiti massimi previsti 

 

Comune 
media anno 

(µg/m3) 
2004 

media anno 
(µg/m3) 

2005 

media anno 
(µg/m3) 

2006 

media anno 
(µg/m3) 

2007 

media anno 
(µg/m3) 

2008 

media anno 
(µg/m3) 

2009 

media anno 
(µg/m3) 

2010 

media 
anno 

(µg/m3) 
2011 

Conegliano 28 25 28 31 26 27 28 28 
Media stazioni 34 33 34 29 27 26 26 26 
Valore limite 40 40 40 40 40 40 40 40 
 

Si può notare come i dati della stazione di Conegliano siano in linea con la media regionali (per gli anni 

2004-2005-2006-2008 al di sotto, per gli anni 2007-2009-2010-2011 leggermente al di sopra), ma 

comunque sempre nel rispetto del valore limite. 

 

 

                                                            
2 Dati ARPAV ‐ http://www.arpa.veneto.it 
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4.3.2 SUOLO E SOTTOSUOLO 
 

Pedologia  

Il territorio del comune di San Fior si estende attraverso 3 principali distretti: partendo da Nord esso 

comprende, infatti, dapprima un lembo collinare dell’apparato morenico di Colle Umberto, una porzione di 

alta pianura ed infine una zona interessata dalla fascia delle risorgive che separa alta e bassa pianura.  La 

parte rilevata si inquadra nell’ambito del più vasto anfiteatro morenico di Vittorio Veneto originato dal 

ghiacciaio del Piave nell’ultima fase di massima espansione risalente al Pleistocene quando il suo ramo, 

oltrepassato il varco di Serravalle, raggiungeva la pianura. Sui versanti meno ripidi (con pendenze 

comprese tra 5 e 20%) prevalgono suoli moderatamente profondi con tessitura da media a 

moderatamente grossolana, scheletro frequente in superficie e abbondante in profondità, estremamente 

calcarei, drenaggio buono, permeabilità moderatamente alta, con accumulo di carbonati in profondità 

(Hypercalcic Calcisols [Skeletic]). 

Quando le pendenze aumentano, lo spessore diminuisce come conseguenza della maggior azione erosiva e 

il contenuto di scheletro diventa abbondante fin dalla superficie (Haplic Regosols [Hypercalcaric, Skeletic]). 

Nelle depressioni intermoreniche, sede di apporti colluviali al piede dei rilievi, i suoli si presentano 

profondi con tessitura media, scheletro scarso o assente, con decarbonatazione degli orizzonti superficiali 

ed accumulo dei carbonati in profondità. La morfologia e la tessitura favoriscono fenomeni di ristagno 

idrico (Endogleyic Calcisols [Orthosiltic]). 

Una situazione particolare si riscontra nella porzione sud occidentale dell’area collinare dove la coltre 

morenica si alterna ad affioramenti del substrato terziario costituito in prevalenza da marne e 

conglomerati. In queste situazioni i suoli evidenziano le diverse caratteristiche del substrato: nel caso dei 

conglomerati i suoli si distinguono poco da quelli su substrato morenico se non per una minore 

componente limosa mentre su substrato marnoso le differenze sono più marcate vista la generale assenza 

di scheletro, la tessitura moderatamente fine e la profondità tendenzialmente elevata. Le aree pianeggianti 

a sud dei rilievi sono rappresentate dalla pianura ghiaiosa di origine fluvioglaciale formata nel quaternario, 

in epoca tardiglaciale, quando il ghiacciaio del Piave ha cominciato, a causa dell’aumento delle 

temperature, ad arretrare dando origine a correnti fluviali che raccoglievano le acque di fusione ad alta 

energia e con notevole capacità di trasporto. I suoli sono caratterizzati da elevata quantità di scheletro, 

anche di grandi dimensioni, lungo tutto il profilo. L’età della superficie (tardiglaciale) è comprovata da un 

parziale processo di allontanamento dei carbonati. Queste aree presentano tracce più o meno evidenti di 

paleoidrografia riconducibili ad un regime fluviale a “canali intrecciati”, in cui si riconoscono zone a 

sedimenti ghiaiosi, le barre, o sabbiosi, i canali. Queste caratteristiche si sono trasferite ai suoli che 

presentano un grado evolutivo rispettivamente basso (Rendzic Phaeozems [Calcaric, Episkeletic, 

Endoarenic]) e moderato (Haplic Cambisols [Calcaric, Skeletic]). I rilievi morenici hanno comunque creato 

una zona d’ombra alle principali correnti fluvioglaciali in cui si sono accumulati materiali più fini. In questa 
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zona, localizzata a sud dell’abitato di San Fior, i suoli sono molto profondi, a tessitura media e scheletro da 

scarso a frequente (Haplic Cambisols [Hypereutric]). In epoche più recenti (Olocene) i corsi d’acqua 

prealpini, in particolare il ˇnerite, hanno dato origine a deposizioni che interessano molto marginalmente il 

territorio comunale. I suoli più diffusi sono profondi, a tessitura moderatamente fine e privi di scheletro 

che può comparire solo occasionalmente in profondità (Fluvic Cambisols [Calcaric]). La parte più 

meridionale del territorio comunale, dove all’aumento della presenza di sedimenti più fini si accompagna 

spesso l’approssimarsi della falda alla superficie, è caratterizzato da ambienti di risorgiva. I suoli dell’area 

presentano una notevole variabilità, dovuta non solo alla diversa granulometria dei sedimenti (si va da 

suoli sabbiosi a suoli limosi o argillosi), ma anche alle condizioni di drenaggio, solitamente limitanti. Il 

rallentamento della mineralizzazione della sostanza organica, dovuta al regime di umidità, può portare alla 

formazione di orizzonti superficiali caratterizzati da accumulo di sostanza organica (orizzonti mollici: Mollic 

Gleysols) che spesso in superficie si riconoscono dalla colorazione molto scura. 

 

Rischio di erosione del suolo  

La stima della perdita di suolo permette di evidenziare quali siano le aree più soggette al fenomeno 

erosivo. Il fenomeno è presente solo nelle aree collinari o che bordano quest’ultime su terreni coltivati a 

seminativo. In pianura le uniche zone in cui è presente un rischio di perdita del suolo rilevante sono i 

conoidi e colluvi che bordano i rilievi in cui le pendenze sono ancora significative.  I quantitativi massimi 

asportati possono superare anche le 40 t/ha all’anno in aree particolarmente pendenti a seminativo 

Difesa del suolo 

La tutela del suolo va intesa sia come difesa idraulica del territorio, sia come salvaguardia del terreno 

agricolo, risorsa limitata e irriproducibile, il cui stock va espressamente conservato, attraverso una attenta 

e limitata trasformazione della superficie agricola utilizzata, secondo le indicazioni della legge urbanistica 

regionale e dei relativi atti di indirizzo.  Il territorio comunale è interamente compreso nel perimetro del 

Consorzio di Bonifica Sinistra Piave. Alcune aree del Comune sono interessate da fenomeni di esondazioni 

o tracimazioni legate a precipitazioni atmosferiche intense, o da malfunzionamenti di opere idrauliche 

puntuali di regolazione (ad esempio fuoriuscita di acqua in sottopassi stradali soggetti ad intasamento). 

Parte del territorio può considerarsi quindi a rischio idraulico, in particolare l’area di bassa pianura. 

Trattandosi di risorsa limitata e irriproducibile, è significativo rilevare il consumo di suolo, attraverso 

l’indicatore della superficie agricola.  

Vi sono alcune ex cave, limitrofe al tracciato della A27, con falda affiorante e adibite a pesca sportiva. 

Alcune cave sono state poi utilizzate come discariche ora estinte. 

Il territorio del comune di San Fior, come degli altri comuni limitrofi, è indicato sostanzialmente come a 

bassa erosione effettiva e potenziale; per quanto riguarda la seconda, c’è da specificare che il limite 
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dell’elevato rischio di erosione potenziale è nella fascia pedemontana appena al di sopra del territorio 

(fonte: Rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto – ARPAV – 2008).  

L’indagine geologica svolta ad hoc per la stesura del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di 

San Fior, ha evidenziato alcune criticità, di seguito indicate:  

 la presenza di aree a deflusso delle acque meteoriche difficoltoso, soprattutto in corrispondenza di 

zone urbanizzate e nella zona dei Palù (livello di pericolosità P1 – limitata);  

 la presenza di aree non idonee all’edificazione, 

 la presenza di siti già interessati da escavazione (ex cave), talora con falda affiorante; alcuni siti 

sono stati utilizzati in passato come discarica, ora esaurita, ma non ricomposta. 

L’area oggetto di valutazione, dal P.A.T. stesso risulta classificata come area idonea all’edificazione. 

 

4.3.3 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
 

Rappresenta il tema ambientale di maggior pregnanza per il territorio comunale. Va distinto il sistema delle 

acque profonde dal reticolo idrografico superficiale. Data la complessità del tema “tutela delle acque”, che 

va affrontata a scala di bacino, va subito evidenziato come le politiche di salvaguardia della risorsa idrica 

siano riconducibili a distinte competenze  regionali, provinciali, dell’autorità di bacino, del consorzio di 

bonifica, dell’autorità di ambito territoriale ottimale e del comune. 

Sono  soggetti a Vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 i seguenti  corsi d’acqua:   

 Torrente Mellare Vecchio e Canale Ghebbo, che dista circa 700 metri dall’ambito di valutazione 

 Torrente Codolo e Fossa Albina, che dista circa 2.000 metri dall’ambito di valutazione 

 
L’area di origine dei due corsi d’acqua è caratterizzata da un sistema di risorgive diffuse, che pur non 

evidenziando sempre fontanili, rappresenta un sistema di aree igrofile della massima importanza. Il limite 

superiore è immediatamente a valle della strada Pontebbana.  Altri corsi d’acqua pubblici, non sottoposti a 

vincolo paesaggistico sono la Fossa la Piana e il Rio Cal delle Acque.  

Non sono disponibili dati di monitoraggio dei corsi d’acqua minori, per cui è opportuno considerare dati 

limitrofi. Per le acque superficiali è significativo il dato del fiume Monticano, considerato che il Codolo e il 

Ghebbo sono affluenti dello stesso. I dati rilevati da ARPAV per il corpo idrico dello stesso sono riportati 

nella tabella sottostante e si riferiscono alle stazioni di rilevamento n. 37 situata in comune di Mareno di 

Piave presso Ramera e n. 434 in comune di Gorgo al Monticano presso Ponte di Villa Revedin.  

L’I.B.E., Indice Biotico Esteso, rappresenta un indicatore delle qualità chimiche e chimico-fisiche delle 

acque sulla base della diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppo faunistici e definisce le seguenti 

classi: 
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 I = Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile 

 II = Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell'inquinamento 

 III = Ambiente inquinato 

 IV = Ambiente molto inquinato 

 V = Ambiente fortemente inquinato 

Il S.A.C.A., Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua, è invece definito sulla base dello stato chimico e dello stato 

ecologico del corpo idrico. I dati esistenti evidenziano come la qualità delle acque si possa considerare 

stabile su livelli accettabili. 

 CLASSI I.B.E. S.AC.A. 

Stazione 37 Stazione 434 Stazione 37 Stazione 434 

2000 III II Scadente Sufficiente 

2001 II II Buono Buono 

2002 I II Sufficiente Sufficiente 

2003 III II Sufficiente Sufficiente 

2004 II II Sufficiente Scadente 

2005 III II Sufficiente Buono 

2006 II I-II Sufficiente Buono 

2007 II I-II Sufficiente Sufficiente 

2008 II II Sufficiente Sufficiente 

2009 III II Dato non ancora disponibile 

 

Fonte dati: Rapporto sullo stato dell’ambiente 2011 – Provincia di TV e VAS del PAT comune di San Fior 

 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, l’indice di riferimento è lo SCAS (Indice Chimico delle Acque 

Sotterranee); la stazione di monitoraggio più vicina – San Vendemiano – presenta valori di SCAS in classe II 

(buono), con impatto antropico ridotto, riconducibile a presenza di nitrati e solfati. E’ però opportuno, a tal 

proposito, ricordare quanto riportato nel rapporto “Monitoraggio biologico delle acque correnti della 

provincia di Treviso” (ARPAV, Dipartimento Regionale Laboratori, Dipartimento Provinciale di Treviso. 

2007): “[…] Un’altra contaminazione da solventi organo-clorurati risalente all’inizio degli anni ‘80 (anche se 

da un’analisi compiuta dal Dipartimento di Geologia dell’Università di Padova nel 1994, è emerso come il 

fenomeno di contaminazione fosse già in atto a partire dagli anni ‘60) ha interessato le acque dei pozzi che 

attingono dalla falda freatica del comune di Vittorio Veneto, Colle Umberto, San Fior e San Vendemmiano 

per un’estensione di circa 20 km2. Le analisi compiute dall’U.L.S.S. n°10 di Treviso nel 1991, hanno 

accertato la presenza di: tricloroetilene, 1,1,1-tricloroetano e tetracloroetilene. Nei pozzi caratterizzati dalla 

sola presenza di trielina, la concentrazione di inquinante raggiungeva concentrazioni di 110 μg/l e si 

accertava la contemporanea presenza di cromo esavalente con concentrazioni fino a 650 μg/l. Dai risultati 
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della rete regionale di monitoraggio risulta che il fenomeno inquinante è in netta attenuazione, con 

concentrazioni medie di solventi clorurati inferiori a 5 μg/l. […]”.  

 

4.3.4 FLORA 
 

L’elemento di maggior interesse è dato dalla vegetazione verticale rurale e dalle aree boscate collinari, 

riconducibili al ceduo. Non mancano aree dove l’integrità della maglia poderale unitamente alla ricchezza 

del reticolo idrografico superficiale ha permesso la conservazione della fitta trama di siepi campestri, con 

presenza di specie proprie delle stazioni mesofile od igrofile, quali la farnia, l’acero campestre, l’olmo 

campestre, il salice bianco, il pioppo nero, l’ontano nero, il platano nello strato arboreo. Rimangono 

tuttavia significative le pressioni sulla flora, rappresentate innanzitutto dalla urbanizzazione diffusa e dalla 

progressiva impermeabilizzazione di superfici corrispondenti all'espansione edilizia e alle infrastrutture. 

Tutto ciò ha comportato l'eliminazione della vegetazione campestre e nelle zone di espansione urbana la 

sostituzione con specie generalmente estranee alla flora potenziale.  La vegetazione forestale assume poi 

valenza di tutela idrogeologica laddove garantisce, nei terreni acclivi, la stabilità delle pendici moreniche. 

Un quadro sintetico delle emergenze vegetazionali più significative, riportate per tipologia, è il seguente:  

 vegetazione idrofita dei corsi d’acqua e delle risorgive  

 vegetazione arborea ed arbustiva igrofila di sponda  

 vegetazione erbacea e arbustiva igrofila ripariale  

 boschetti di latifoglie mesofili · boschetti di latifoglie termofile, inquadrabili nella tipologia degli 

orno- ostrieti e ostrio- querceti, propri della fascia collinare  

 parchi e giardini (vegetazione sinantropica, legata alla presenza dell’uomo)  

 prati stabili  

Lo stato di salute del patrimonio vegetale è legato essenzialmente alla quantità e qualità delle acque 

superficiali. 

 

4.3.5 FAUNA 
 

All’interno del territorio comunale vi è un ambito di Rete Natura 2000: trattasi del S.I.C. Ambito fluviale del 

Livenza e corso inferiore del Monticano (codice IT3240029) che dista circa 3.500 metri dall’ambito di 

valutazione. 

Tuttavia le aree ricche di fossati (Palù) rivestono grande importanza per la valenza paesaggistica.  
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Gli ambiti a maggior valenza faunistica corrispondono alle zone caratterizzate da maggior permeabilità; 

quindi assumono grande importanza anche le zone agricole integre, specialmente se dotate di siepi e prati.  

Pertanto le seguenti specie sono da considerare buoni indicatori ambientali:    

Anfibi e rettili   Rana latastei – rana di Lataste  

Bombina variegata – ululone dal ventre giallo   

Invertebrati   Lucanus cervus – Cervo volante   

Mammiferi   Muscardinus avellanarius - Moscardino  

Neomys fodiens – Toporagno d’acqua  

Mustela putorius - Puzzola   

 

4.3.6 BIODIVERSITÀ 
 

Con questo termine si intende la variabilità biologica dei diversi ecosistemi. Passando da ecosistemi ad 

elevata naturalità ad ambienti antropizzati ed urbanizzati, la biodiversità, misurata dal numero di specie 

viventi presenti nell’area, diminuisce in modo drastico. La tutela e il miglioramento della biodiversità è uno 

dei dieci criteri chiave espressi nella Conferenza mondiale delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992. 

Nell’Unione Europea la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 

e della flora e della fauna selvatiche ha come obiettivo costituire una rete ecologica europea coerente di 

zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi 

di habitat naturali e specie di fauna e flora di interesse comunitario, deve garantire il mantenimento 

ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di tali habitat. I siti di 

importanza comunitaria sono ambiti  che, nella regione biogeografica cui appartengono, contribuiscono in 

modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di rilevanza comunitaria e la 

diversità biologica, attraverso un sistema di ambiti costituenti la Rete Natura 2000. La rete "Natura 2000" 

comprende, oltre ai siti di importanza comunitaria, anche le zone di protezione speciale classificate dagli 

Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Il 

territorio comunale è interessato da un sito Rete Natura 2000: il S.I.C. “Ambito fluviale del Livenza e corso 

inferiore del Monticano” (codice IT3240029) che interessa la porzione meridionale del comune e si estende 

anche sul comune limitrofo di Codogné. Trattasi di un ambito in prevalenza fluviale con le caratteristiche 

del corso d’acqua di pianura meandriforme con presenza di fasce con boschi igrofili ripariali contenenti 

elementi di bosco planiziale, prati umidi, canneti anfibi e vegetazione acquatica composita. La sua 

vulnerabilità è legata all’antropizzazione delle rive e all’inquinamento delle acque. 
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4.3.7 PAESAGGIO 
 

Nella più recente accezione, il paesaggio agrario, già definito come la forma impressa dall'uomo al 

paesaggio naturale nel corso delle proprie attività agricole ha lasciato il posto al paesaggio esteso a tutto il 

territorio, dagli spazi naturali agli ambiti rurali, urbani e periurbani.    

La Convenzione europea del paesaggio lo definisce come parte di territorio, così come è percepita dalle 

popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interazioni.   

Il concetto di paesaggio si è venuto evolvendo dal significato puramente estetico-percettivo a forma di un 

determinato ambiente, definito dalle caratteristiche fisiche, biologiche e antropiche di un certo territorio.  

Pertanto una analisi paesaggistica del territorio richiede di considerare almeno tre aspetti, tra loro spesso 

sovrapposti:  

a) i caratteri identitari dei luoghi, che testimoniano i segni e l’impronta dei paesaggi storici, come ad 

esempio:  

- le ville con i parchi e le abitazioni padronali rurali  

- i colmelli e i borghi rurali  

- la viabilità poderale di impianto storico   

b) le valenze naturalistiche, come la collina  

c) la qualità estetica dei luoghi: è l’elemento legato alla percezione dei luoghi  

Il paesaggio storico documenta l’incessante processo di stratificazione e trasformazione e testimonia le 

varie fasi evolutive del territorio. Spicca in particolare l’elevata diffusione dei prati, nelle mappe della 

Kriegskarte, redatta da Anton Von Zach nel 1798. 

Il paesaggio rurale deve le sue caratteristiche al costante intervento dell’uomo ed è soggetto a 

trasformazioni conseguenti a modificazioni della redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura.  

D’altra parte la collettività esprime sempre più tre tipi di domande, in relazione al territorio rurale:  

 tutela degli ambienti di pregio;  

 uso ricreativo degli spazi agricoli; 

 salvaguardia dei beni storici e culturali.  

Nell’attuale nozione di paesaggio agrario si possono quindi rilevare due aspetti predominanti:  

 l’interazione tra paesaggio agrario e attività agricola, tant’è che il primo va inteso come forma 

dell’agroecosistema;  

 la valenza ambientale, riferita alla capacità di un paesaggio agrario di conservare il patrimonio 

biogenetico negli ecosistemi;  
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La pressione insediativa ha determinato la presenza crescente di detrattori visivi, quali:  

 gli elettrodotti ad alta tensione  

 gli impianti di depurazione delle acque reflue 

 i nastri autostradali e le opere connesse  

 gli allevamenti zootecnici industriali  

Il mosaico paesistico comprende numerose tipologie: da quelle rurali a buona integrità fondiaria  con 

diversa dotazione di siepi, agli ambiti agricoli con presenza di edificato rado, agli ambiti con insediamenti 

diffusi in zona agricola, ai contesti periurbani.   

Particolare rilevanza hanno i paesaggi montani e collinari, percepibili a seconda del profilo e della 

morfologia del versante. Il mosaico paesistico comprende le seguenti tipologie:  

1. Ambito collinare a buona diffusione di vigneti con rete ecologica ben conservata  

2. Ambito di alta pianura con buona percezione dei caratteri rurali e buona dotazione di verde 

verticale  

3. Ambito di alta pianura alterato dalla presenza di edificato sparso, con verde verticale frammentato  

4. Ambito di bassa pianura con buona integrità fondiaria e rete ecologica ben conservata 

 

4.3.8 RUMORE 

 

In merito al clima acustico dell’area è stata redatta una valutazione con relativa Documentazione 

Previsionale di impatto Acustico (DPIA), ai sensi dell’articolo 8 della Legge Quadro 447/95 

sull’inquinamento acustico, redatta in conformità alla Delibera del Direttore Generale dell’A.R.P.A.V. n.3 del 

29-01-2008 “Linee guida relative ai criteri da seguire per l’elaborazione della documentazione di impatto 

acustico ai sensi dell’art. 8 della Legge n.447 del 1995”. 

In particolare è stata fatta una scelta strategica di fondo: non si è scelta la facile strada comparativa, che 

avrebbe portato ad uno scontato risultato di miglioramento del clima acustico, paragonando 

l’insediamento del nuovo centro direzionale commerciale con la precedente attività industriale del settore 

edilizio, che per sua tipologia intrinseca era fonte di notevoli rumori. Si è invece preferito ricorrere al 

paragone tra il clima acustico attuale dell’area dismessa e degradata (che non ha fonti al suo interno e 

pertanto è dettato dall’immissione del rumore derivante dal traffico veicolare e dalle attività antropiche 

limitrofe) e quello derivante dal maggior traffico e dai componenti tecnologici presenti in funzione della 

nuova destinazione commerciale e direzionale. 
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Per verificare lo stato di fatto con lo stato di progetto si è utilizzato un modello di previsione acustico dato 

dalle elaborazioni del software CADNA A, partendo da una verifica della bontà della modellistica dello stato 

di fatto con una campagna di misure sul campo (si allegano due schede tipo). 

Come detto dal punto di vista acustico l’area si caratterizza, nella parte est, per la presenza quasi esclusiva 

di edifici industriali dismessi dalla ditta Sarom. Si riscontra invece la presenza di edifici residenziali lungo 

Via Palladio e lungo via XXV Aprile. La zona è caratterizzata dall’attraversamento della S.S. 13, infrastruttura 

ad elevata percorrenza che di fatto divide le aree. La presenza della strada influenza pesantemente il clima 

acustico attualmente riscontrabile, come si avrà modo di evidenziare successivamente. A sud est dell’area 

di intervento è presente l’autoparco trasportatori sanfioresi che convoglia numerosi mezzi pesanti.  

Nelle immediate vicinanze del lotto, verso nord, si riscontra la presenza dell’Autostrada A27 Venezia-

Belluno che si trova ad un altezza di circa sei metri rispetto al lotto di progetto. 

L’area rientra nel PAT del Comune di San Fior che identifica l’ambito in area di urbanizzazione consolidata e 

risulta definita come “Area di riqualificazione e riconversione”.  

Il Comune di San Fior ha elaborato il Piano di Zonizzazione Acustica del proprio territorio di cui riportiamo 

un estratto riguardante l’area oggetto di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto del vigente Piano Acustico del Comune di San Fior con indicazione (in blu) dell’area di studio 
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Pertanto, ragionando sui valori limiti di immissione nell’area derivanti dalla sommatoria delle varie attività 

antropiche e del traffico veicolare, devono essere rispettati i seguenti limiti diurni e notturni. 

Classe Descrizione 
Limite 
Diurno 
[dB(A)] 

Limite 
Notturno 
[dB(A)] 

IV 

Aree di intensa attività umana - aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 
elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di 
attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree 
con limitata presenza di piccole industrie; 

65 55 

Tabella 4-2 Valore limite assoluto di immissione per la IV classe (Tabella C - DPCM 14.11.97) 

 

I più vicini ricettori sensibili considerati sono i primi gli edifici limitrofi residenziali lungo Via Palladio che 

chiameremo R1, villa Liccer a destinazione direzionale (R2), un edificio plurifamiliare lungo via Ferrovia 

(R3) e un edificio unifamiliare sempre lungo Via Ferrovia (R4). 

 

 
Area oggetto di intervento con evidenziati i ricettori sensibili più vicini e le sorgenti esistenti 

 

A27

R1

R2

R3

R4

autoparco 

SS 13 
Via Palladio 

Via Ferrovia 



 
 

47 
 

 

A supporto dell’indagine sono state svolte una serie di analisi acustiche al fine di caratterizzare 

compiutamente il clima acustico attuale. Le indagini di caratterizzazione acustica hanno interessato la 

rumorosità e il flusso veicolare del traffico all’altezza dei vari ricettori nei pressi dei quali sono state 

effettuate le misure di campionamento. I report delle indagini acustiche costituiscono allegato alla 

presente relazione. Ci si è posizionati lungo tutto il perimetro del lotto oggetto di intervento. Le misure 

sono state effettuate scegliendo degli orari che rappresentassero statisticamente il clima acustico 

dell’area all’interno dei periodi di riferimento. 

 

Planimetria con l’indicazione della posizione dei punti di misura 

 

Il sistema di misura è stato scelto in modo da soddisfare l'art. 2 del D.P.C.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di 

rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti con strumenti in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 

1 delle norme EN 60651/1994 ed EN 60804/1994. 

Filtri ed i microfoni utilizzati per le misure sono conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 

1260) ed EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 610944/1995. 

Il calibratore usato è conforme alle norme CEI 29-14 e di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988. 

Prima e dopo ogni serie di misure è stata controllata la calibrazione della strumentazione mediante 

calibratore in dotazione; le verifiche hanno indicato una differenza dal valore di rifermento minori di 0,5 

dB (le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di 
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misura, differiscono al massimo di 0,5 dB). 

Gli strumenti di misura e di calibrazione sono tarati ogni due anni presso uno dei centri accreditati dal 

Sistema Nazionale di Taratura; i certificati di taratura dei fonometri sono allegati in appendice. 

La strumentazione impiegata per i rilievi fonometrici è della ditta 01dB ed è composta da un fonometro 

integratore modello “SOLO” di Classe 1 completi di preamplificatore n.ro serie 60682, microfono e 

calibratore. 

Comunque basandosi sulle tolleranze ammesse per i fonometri di classe 1, si può stimare, per le 

situazioni più comuni di utilizzo sul campo, una incertezza complessiva pari a 0,7 dB (errore sistematico) 

dovuta ai contributi sopraelencati. 

L’area in cui sono state effettuate le misure fonometriche, è caratterizzata prevalentemente dalla 

presenza di un’arteria stradale ad alta percorrenza (SS13). All’interno dell’area oggetto di studio sono 

presenti altre sorgenti di rumore come l’autostrada A27, rialzata di circa 6 metri rispetto al lotto. E’ stato 

preso in considerazione anche il contributo del traffico su Via Ferrovia perché caratterizzato anche  dal 

transito di mezzi pesanti che si recano nell’autoparco e nell’ampia zona industriale. 

 

Per l’elaborazione della simulazione dello stato di fatto sono stati inseriti i valori di traffico rilevati tramite 

rilievi digitali il venerdì nell’orario tra le 18.00 e le 19.00 considerato il picco critico di traffico.   

 

 
Simulazione del rumore relativo allo stato di fatto con software specialistico  
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4.3.9 PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO  

 

Nel territorio comunale sono presenti due corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004: 

 torrente Mellare Vecchio e canale Ghebbo che scorrono lungo il confine orientale e meridionale del 

territorio (corso d’acqua n. 312) che dista circa 700 metri dall’ambito di valutazione; 

 torrente Codolo e fossa Albina (corso d’acqua n. 327) che dista circa 2.000 metri dall’ambito di 

valutazione; 

Sono presenti altresì altri due corsi d’acqua non sottoposti a vincolo paesaggistico come Fossa La Piana e 

Rio Cal delle Acque. 

Nel territorio comunale sono presenti numerose ville tutelate: Villa Pampanini, Casa Ongaro, Villa Cadorin, 

Villa Sanfiori, Villa Malvolti e Villa Liccer.  

Villa Liccer, assieme al suo ridotto parco, come già anticipato, confina con l’ambito di valutazione. Villa 

edificata nel XVIII secolo in un’area al tempo completamente agricola, dopo anni di profondo degrado, fu 

ristrutturata; nel suo intorno fu costruita la zona industriale di Castello Roganzuolo, dove ancor oggi è 

immersa. I rapporti originari tra edificio e paesaggio circostante sono andati irrimediabilmente perduti. 

 

4.3.10 SISTEMA INSEDIATIVO  

 

Residenziale  

E’ rappresentato dai centri abitati di San Fior di Sopra, San Fior di Sotto e Castello di Roganzuolo.  

Il principale asse di sviluppo urbano è rappresentato dalla strada Pontebbana, soprattutto nel nodo 

infrastrutturale in cui si interseca con la ferrovia e l’autostrada A27. L’asse della Pontebbana forma un 

consistente agglomerato urbano, dove si concentrano le attività principali e i più densi nuclei residenziali, 

in continuità con l’agglomerato urbano di San Vendemiano e Conegliano. 

La porzione collinare gravita sul borgo storico di Castello di Roganzuolo.  

La tipologia insediativa è dunque addensata in una porzione di territorio relativamente limitata.    

Da una prima lettura del sistema appare necessario riqualificare gli insediamenti diffusi ed incrementare la 

qualità urbana degli insediamenti, soprattutto attraverso la riqualificazione della aree dismesse e 

favorendo la connessione con gli spazi aperti e il collegamento dell’area collinare con quella di pianura.  
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In sintonia con le finalità della legge urbanistica regionale, va accordata priorità alla riqualificazione 

dell’edificato esistente, con specifico riguardo ai centri storici e agli aggregati consolidati.  Particolare 

rilevanza assume la riqualificazione delle aree degradate, che richiede la riconversione e il riuso di edifici 

ed aree, attraverso pieni e programmi appositamente dedicati.  

La Regione Veneto ha pubblicato nel 1981 l’Atlante dei centri Storici del Veneto. Sono stati censiti e 

classificati come centri storici tutti i centri abitati in cui fossero presenti tracce evidenti e significative di 

elementi con più di cento anni di storia.  

I Centri storici individuati nel comune sono numerosi e comprendono tutti i borghi e i centri abitati: San 

Fior di Sopra, San Fior di Sotto e Castello di Roganzuolo.  

Considerando  il territorio del comune dal punto di vista della pressione antropica, si distinguono diversi 

ambiti:  

a) l’area collinare di Castello di Roganzuolo,  dove la morfologia ondulata e la giacitura in pendio sono 

associate ad una maggior presenza di lembi di vegetazione forestale e di vigneti, con bassa densità 

insediativa;  

b) ambiti agricoli di pianura con limitate preesistenze abitative, di tipo rurale: si rinvengono   nell’area 

dei Palù, a valle della ferrovia; l’elemento di disturbo è rappresentato dalle  infrastrutture 

(elettrodotti, metanodotti, depuratore, autostrada, impianti di comunicazione elettronica ad uso 

pubblico, etc.);  

c) ambiti agricoli di pianura con diffuse  preesistenze abitative: sono gli ambiti lungo la viabilità 

provinciale e comunale e l’area interessata in passato da attività di cava. 

d) ambito urbano di San Fior (di sopra), con maggior carico urbanistico per la saturazione delle aree e 

la maggior pressione insediativa. 

L’espansione dell’abitato, in modo non sufficientemente coordinato, ha determinato il problema delle 

frange urbane, ovvero di zone edificate di dimensioni più o meno grandi, che presentano al loro interno 

aree non edificate, non urbanizzate, ancora agricole, ma intercluse nell’ambiente ormai divenuto urbano 

che presentano problemi sia perché non risultano utilizzabili per alcuni tipi di produzioni agricole 

(determinano notevoli problemi ambientali alle abitazioni poste in prossimità) e perché creano una 

situazione di emarginazione delle aree già esistenti presenti al loro interno, separandole fisicamente dalla 

parte più viva del centro abitato.  

Sul mercato immobiliare residenziale emerge una crescente richiesta di edifici di alta qualità per aspetto 

estetico, confort e prestazioni energetiche. La attuale offerta di abitazioni già costruite, rispecchia solo 

parzialmente tali richieste, per cui si dovrà favorire  nel prossimo futuro l’attività di recupero e 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, piuttosto che i nuovi insediamenti su aree di espansione.  
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Produttivo  

Per quanto riguarda le tipologie di attività, va segnalata una significativa presenza di strutture di recupero e 

rottamazione autoveicoli. Nel complesso il sistema insediativo produttivo richiede interventi diversificati, 

che vanno dalla rilocalizzazione di attività poste in siti non idonei alla riorganizzazione delle aree industriali 

mature, cercando di sviluppare nuove funzioni all’interno delle stesse (servizi). La superficie complessiva 

delle aree produttive è di circa mq. 900.000, suddivisa in 10 aree industriali, di cui una decisamente più 

estesa, che interessa proprio l’ambito di valutazione (Ex Sarom con superficie di circa 115.000 mq). Si rileva 

quindi una elevata frammentazione degli insediamenti.  

 

4.3.11 MOBILITÀ 

 
Il territorio del comune è attraversato dalla SS 13 Pontebbana, dalle autostrade A27 e A28 e dalle opere 

complementari di adduzione ai caselli autostradali. La linea ferroviaria Venezia-Udine taglia in direzione 

ovest-est il territorio comunale.  

Per quanto riguarda il trasporto pubblico extraurbano, operano due aziende: La Marca S.p.a. e ATM S.p.a..  

La mobilità lenta (ciclabile) può utilizzare alcune tratte di piste ciclabili; tuttavia la loro discontinuità 

determina la presenza di punti critici e di attraversamenti non protetti: sono concentrati lungo la SS13 

Pontebbana presso il centro abitato di San Fior e lungo la SP165 presso il centro abitato San Fior di Sotto. 

Comune Pista ciclabile realizzata (ml) Pista ciclabile di progetto (ml) 

San Fior 3.975 1.730 

Fonte: Comune di San Fior 

Per la presente valutazione è stata condotta una campagna di analisi dei flussi di traffico interessanti 

direttamente l’intorno dell’ambito di intervento.  

È stato anzitutto ricreato e simulato il funzionamento della rete dello stato di fatto, con riferimento all’ora 

di punta del venerdì sera identificata tra le 17.30 e le 18.30 tramite rilevazione con strumentazione radar 

sulla SS13.  Per tale analisi è stato utilizzato il software di micro simulazione del traffico PTV VISSIM. 

L’area di intervento si trova lungo Via Nazionale – SS 13 ed attualmente è accessibile direttamente dalla 

strada principale. La SS 13 rappresenta la principale direttrice di collegamento tra le diverse città della 

provincia di Treviso, strada particolarmente trafficata anche dai mezzi pesanti che ha comunque subito un 

recente ridimensionamento dei flussi a seguito del completamento della nuova A28 fino al casello di 

Conegliano.  

Proprio in corrispondenza di tale area si trova un incrocio di particolare importanza in quanto consente un 

primo smistamento del traffico per le direzioni di Conegliano e Vittorio Veneto attraverso Via A. Palladio. I 
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rilievi di traffico sono quindi stati fatti sull’asse principale, Via Nazionale, e sulle tre intersezioni che 

racchiudono l’area di intervento:  

1- l’intersezione tra Via A. Palladio – Via Nazionale e Via XXV Aprile;  

2- l’intersezione tra Via Nazionale e Via G. Bradolini;  

3- l’intersezione tra Via G. Bradolini e Via Ferrovia. 

Planimetria illustrativa delle intersezioni 

L’intersezione n°1 è regolata con STOP e “dare precedenza”; inoltre per le manovre di svolta a sinistra verso 

Via A. Palladio è presente una corsia di accumulo a centro strada. Lo stesso vale per la manovra di 

immissione sulla SS 13 per chi è in uscita da Via A. Palladio e deve immettersi sulla SS 13. L’intersezione 

che porta alla zona residenziale di Via XXV Aprile è regolata con STOP per chi deve entrare nella via e con 

precedenze per chi deve uscirvi. 

Anche la seconda intersezione è regolata con STOP e precedenze ed anche in questo caso per le manovre 

di svolta a sinistra o per l’immissione nella strada SS 13 “Pontebbana” vi sono delle corsie specializzate di 

accumulo o di immissione. Inoltre le manovre in uscita ed in entrata da Via G. Bradolini sono sempre 

mantenute separate da isole spartitraffico. 

La terza intersezione riguarda Via Bradolini, strada di accesso alla zona industriale che termina con un 

incrocio a T su Via Ferrovia. Tale incrocio è regolato con uno STOP.   

Via Ferrovia oltre ad essere una strada che permette di accedere alle diverse attività commerciali, 

industriali e direzionali presenti, rappresenta in alcuni casi un by pass alla SS 13 “Pontebbana” sia per chi 

proviene dalle zone a sud della Pontebbana e deve dirigersi verso Sacile sia per chi deve compiere il 
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percorso inverso. Tale situazione appare di rilevante importanza ai fini dei dati di traffico per ottenere un 

quadro completo della situazione relativa allo stato di fatto. 

Al fine di determinare l’ora di punta alla quale legare poi tutte le successive valutazioni per lo studio di 

impatto dell’intervento si è proceduto in più step. In un primo momento è stato installato un solo radar su 

Via Nazionale SS 13 “Pontebbana” nella sola direzione Conegliano – San Fior, in quanto, da campagne 

precedenti, risulta la più gravosa in termini di flussi transitanti. Dall’analisi dei dati rilevati tra venerdì 14 e 

martedì 18 settembre è emerso che l’ora di picco del venerdì è quella compresa nell’intervallo orario dalle 

18:00-19:00, mentre il sabato il picco massimo si ha dalle 11:30-12:30. 

Dall’analisi dei dati è emerso che, nelle ore di punta individuate, il flusso di picco risulta corrispondente al 

massimo rilevato come somma delle direzioni percorse sulla SS13 Pontebbana e sulle viabilità limitrofe, 

che risulta pari a 2.520 veicoli/ora (di cui 1.674 derivanti solamente dalla SS13 Pontebbana, come illustrato 

nella tabella successiva). 

GIORNO 
INTERVALLO 

ORARIO 
QUARTO D’ORA DI 

PICCO 
N°  01  

Verso San Fior 

N° 02 

Verso Conegliano 

FLUSSO DI PICCO 

Bidirezionale 
(veicoli/h) 

Venerdì 

21/09/2012 
17:30 – 18:30 18:00 – 18.15 941 733 1.674 

Sabato 

22/09/2012 
10:00 – 11:00 10:00 – 10:15 602 657 1.259 

 

 

4.3.12 SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 
 

Il tasso di occupazione nel Comune di San Fior è del 52,07% a fronte di una media provinciale pari al 

52,8%. Il tasso di disoccupazione è pari al 3,2% contro una media provinciale del 2,96%. Tali dati 

evidenziano una situazione positiva, sostanzialmente in linea col dato provinciale. La situazione 

occupazione, per settori è indicata in tabella (Fonte: Comune di San Fior). 

 Industria Commercio Altri servizi Istituzioni 

 Unità 

locali 
Addetti 

Unità 

locali 
Addetti 

Unità 

locali 
Addetti 

Unità 

locali 
Addetti 

San Fior 194 1.533 160 566 155 512 32 125 

Incidenza 

% addetti 
 56  21  19  4 

 

Il profilo di comune di cintura urbana ben emerge dalla significativa incidenza degli addetti al terziario. 
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4.4 IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE PROGETTUALI 
 

Come anticipato all’interno del Quadro di Riferimento Programmatico, per l’ambito di intervento gli 

strumenti urbanistici prevedono la possibilità di insediamento di attività  artigianali, direzionali, di ricerca e 

di servizio.  

Rispetto a  tali destinazioni, sono state valutate, oltre l’opzione zero, 4 diverse opzioni, così pensate: 

- Presente/Opzione 0: mantenimento dello stato attuale (degrado area Ex Sarom); 

- Storico: ripristino dell’originaria attività di fonderia; 

- Storico: ripristino dell’attività Sarom per la produzione di manufatti in calcestruzzo; 

- Futuro: insediamento centro logistico; 

- Futuro: insediamento attività commerciali. 

Gli impatti generati delle varie ipotesi, rispetto alle diverse componenti ambientali, sono poi stati riassunti 

nella matrice illustrativa. 

 

OPZIONE 0: mantenimento dello stato attuale  

L’OPZIONE ZERO è rappresentata dalla permanenza dello status quo, ovvero l’area industriale dismessa e 

degradata. Tale scenario non comporta nessun vantaggio ambientale e paesaggistico; permane inoltre,  a 

livello storico-culturale, l’isolamento di Villa Liccer tra le attività industriali.  

Tale ipotesi viene scartata, in considerazione del fatto che il mantenimento di questa condizione di disuso, 

comporterà, a lungo termine, conseguenze negative sulle componenti ambientali acqua, biodiversità, 

paesaggio e vigilanza su di un’area di notevoli dimensioni. 

Privare di un possibile sviluppo insediativo un’area di tali dimensioni, significherebbe non sfruttare le 

opportunità di mercato, sia in termini di produttività che di occupazione. 

 

IPOTESI A: Storico: rispristino dell’originaria attività di fonderia 

Il primo scenario storico ipotizza l’occupazione dell’area da parte dell’originaria attività di fonderia,  

(Fonderie Zoppas, sorta nei primi anni ‘60) che si occupava di produzione di elettrodomestici.  

La localizzazione dell’attività risulta decisamente non consona, non rispettando i criteri ed i parametri 

urbanistici, ambientali e sociali; comporterebbe inoltre dei costi di avvio e di gestione troppo impattanti 

rispetto alle attuali condizioni di mercato. 

Tale ipotesi viene quindi scartata. 

 

IPOTESI B: Storico: rispristino attività Sarom 

Il secondo scenario ipotizza il reinsediamento della ditta Sarom srl, attiva nella produzione di manufatti in 

calcestruzzo.  
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Le condizioni del mercato degli ultimi anni, vista l’insostenibilità delle spese di gestione e di mantenimento 

delle strutture, hanno indotto la ditta stessa a delocalizzare verso spazi più contenuti. 

La messa in funzione di tali attività in un’area di tali dimensioni e inserita in un contesto urbano così 

diversamente strutturato in termini di destinazioni d’uso (aree residenziali, attività industriali, elementi di 

particolare valenza storico-culturale, ecc…), comporterebbe un impatto fortemente negativo, soprattutto in 

riferimento alla produzione di polveri cementizie, che andrebbero in promo luogo razionalizzate evitando 

che si dissolvano in spazi aperti. 

Anche tale ipotesi viene quindi scartata. 

 

IPOTESI C Futuro: insediamento centro logistico 

Visti spazi e dimensioni delle strutture, l’area potrà essere utilizzata come centro logistico per la 

distribuzione di prodotti. 

Caratterizzato da ampi edifici industriali e una palazzina direzionale, da spazi di manovra consoni e 

dall’impermeabilizzazione quasi completa delle aree (necessarie per supportare l’intenso traffico di mezzi 

pesanti), l’area può decisamente prestarsi per lo svolgimento di tali attività. 

Uno studio su centri logistici di pari dimensioni, ha portato prima di tutto a verificare se le aree libere 

(spazi di sosta o di manovra) interne al nostro ambito, potessero essere sufficienti. E’ risultato che le aree 

non destinate a superfici coperte devono essere ≥ a 70% circa della superficie d’ambito: vista la 

configurazione attuale, nell’area di intervento tale requisito viene soddisfatto. 

Sempre facendo riferimento a studi su centri logistici similari, si è valutato è il sistema occupazionale; è 

possibile ipotizzare che il personale impiegato risulti pari a circa 150 addetti. Tale valore è importante sia 

per una realtà come San Fior che per l’intero hinterland Coneglianese.  

Il fattore che più identifica le attività di un polo logistico non può che essere però il traffico dei mezzi 

pesanti.  

Per poter stimare il numero di veicoli generati ed attratti si fa riferimento alle indicazioni del Trip 

Generation Manual 8th edizione.  

La descrizione che maggiormente si addice al tipo di struttura considerata è quella di Truck Terminal 

(codice 030) descritta come “struttura dove le merci vengono scambiate tra camion-camion, camion-

ferrovia, camion-navi.”  Per questo codice il numero di viaggi generati/attratti e di 10 viaggi ogni 1.000 piedi 

quadri di struttura.  

I 35.650 mq di superficie generano quindi 3.514,4 spostamenti/ora.  

Con tali valori, l’attuale configurazione della SS13 Pontebbana (semplice innesto a T tra l’area e la statale 

stessa) comporterebbe un sicuro disagio alla viabilità sia locale che di attraversamento, con la generazione 

di ingorghi difficilmente assorbibili nel breve periodo, e comporterebbe quindi una riorganizzazione del 

sistema degli accessi.  
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Dal punto di vista economico l’intervento non risulterebbe sostenibile, visti sia i costi di ristrutturazione 

degli edifici e il loro adeguamento alle previste attività, che i basti valori di affitto dati dall’alta disponibilità 

nel mercato di simili strutture. 

Tale soluzione può esser comunque considerata come ipotesi alternativa. 

 

IPOTESI D Futuro: insediamento attività commerciali 

L’ultimo scenario prevede l’insediamento di strutture per attività commerciali, nel rispetto delle 

destinazioni d’uso insediabili definite dagli strumenti di pianificazione vigenti. Per l’area si può prevedere la 

realizzazione di grandi strutture commerciali con superficie di vendita pari 25.000 mq, oltre a 7.500 mq  

destinati ad attività direzionali. 

Visti i caratteri progettuali relativi all’insediamento di attività commerciali (vedi Quadro di Riferimento 

Progettuale) e la valutazione degli impatti sulle componenti ambientali (vedi Quadro di Riferimento 

Ambientale), tale soluzione risulta preferibile. 

Rispetto all’OPZIONE 0, si riscontrano i seguenti vantaggi dal punto di vista ambientale: 

- abbassamento dalla superficie impermeabile; 

- aumento della qualità architettonica degli edifici; 

- miglioramento dei caratteri culturali e paesaggistici con riproposizione del cono visuale tra 

Villa Liccer e il contesto paesaggistico a nord verso i colli di Castello Roganzuolo e le Prealpi. 

Da punto di vista economico-sociale, tale ipotesi può garantire l’impiego di circa 400 addetti, comportando 

un saldo rispetto all’OPZIONE 0 di +4003. 

Rispetto all’IPOTESI C, si riscontrano i seguenti vantaggi dal punto di vista ambientale  

- abbassamento dalla superficie impermeabile; 

- aumento della qualità architettonica degli edifici; 

- miglioramento dei caratteri culturali e paesaggistici con riproposizione del cono visuale tra 

Villa Liccer e il contesto paesaggistico a nord verso i colli di Castello Roganzuolo e le Prealpi. 

Dal punto di vista viabilistico il vantaggio deriva dall’adeguamento della SS13 Pontebbana per assorbire 

l’aumento di traffico indotto, mentre, sotto l’aspetto economico-sociale, il saldo occupazionale risulta 

quantificato in +250 addetti. 

 

                                                            
3 Dato individuato analizzando l’attività commerciale COOP di Conegliano (attività di similari dimensioni) 
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4.5 FATTORI IMPATTANTI PRODOTTI DAL PROGETTO 
 

4.5.1 OCCUPAZIONE DI SUPERFICI 

 

Nella sua massima estensione il cantiere occuperà una superficie totale di mq 107.195 mq, e le 

trasformazioni dell’uso del suolo interesseranno quasi esclusivamente aree impermeabilizzate, ad 

esclusione delle poche aree verdi a ridosso della viabilità principale. 

Durante la fase di cantiere tale fattore comporterà un’alterazione della qualità dell’aria principalmente 

dovuta alla produzione di polveri in fase di dismissione delle attività presenti.  

Ad intervento concluso le superfici assumeranno la seguente ripartizione: 

 superficie attività commerciale, 25.454 mq; 

 aree a servizio dell’attività commerciale, 12.308 mq; 

 viabilità, 16.706 mq; 

 parcheggi, 37.657 mq; 

 verde, 15.070 mq. 

Data l’attuale configurazione delle aree, per le quali circa il 90% risulta impermeabile, l’impatto si potrà già 

considerare trascurabile.  

Riportiamo di seguito un’illustrazione delle diverse fasi di trasformazione del territorio. 

4.5.2 RUMORE 

 

In fase di cantiere il rumore sarà soprattutto prodotto dai mezzi usati per le demolizioni, oltre alle diverse 

lavorazioni, quali quelli utilizzati per gli scavi e i movimenti terra, il trasporto dei materiali e le usuali 

lavorazioni di cantiere. Le modalità di attenuazione di questo fattore perturbativo verranno 

successivamente indicate nella matrice di valutazione e mitigazione degli impatti riportata in allegato alla 

presente. 

In fase di esercizio i rumori saranno, invece, generati soprattutto dal traffico che si svilupperà lungo la SS13 

Pontebbana. 

Per maggiori indicazioni si rimanda all’elaborato 17 – Relazione valutazione di impatto acustico. 

 

4.5.3 VIBRAZIONI 

 

Le vibrazioni sono trasmesse al terreno per lo più dagli stessi mezzi che producono i rumori.  

In fase di realizzazione di opere che richiedono in generale attività di scavo, demolizioni, consolidamenti, 

compattazioni, ecc. possono determinarsi vibrazioni sia a causa delle lavorazioni, e della conseguente 

trasmissione per via solida di sollecitazioni dinamiche dal terreno agli edifici circostanti sia a causa di 



 
 

59 
 

 

emissioni a bassa e bassissima frequenza da parte dei motori e degli scappamenti dei mezzi d’opera e dei 

gruppi elettrogeni di intensità tale da produrre effetti di risonanza sui serramenti.  

Si tratta perciò di un fattore che viene a moltiplicare l’effetto del rumore stesso, anche se bisogna rilevare 

che sui terreni esistenti in loco le vibrazioni vengono notevolmente attutite. 

In fase di costruzione, perciò, si segnalano potenziali impatti negativi in concomitanza delle lavorazioni che 

implicano l’impiego di macchinari ad elevato contenuto emissivo vibrazionale quali rulli vibrocompattatori 

durante la compattazione del terreno. Tale impatto è in ogni caso reversibile. 

In fase di esercizio, i livelli vibrazionali deriveranno quasi esclusivamente dalla sorgente stradale (SS13 

Pontebbana), ma che comunque non evidenzieranno elementi di criticità, presentandosi generalmente 

inferiori ai limiti di sensibilità umana. Per tale ragione, l’impatto in fase di esercizio del centro commerciale 

è, in termini vibrazionali, trascurabile.  

4.5.4 ILLUMINAZIONE 

 

Per quanto concerne la fase di realizzazione, si segnala che i cantieri saranno operativi esclusivamente in 

periodo di riferimento diurno.  

In fase di cantiere l’illuminazione sarà più intensa e più localizzata sui luoghi di lavoro per motivi di 

sicurezza. Essa viene quindi più precisamente direzionata e il suo uso si limita ai periodi in cui diventa 

strettamente necessaria. 

In fase di esercizio (presenze a pieno regime) essa è meno intensa, anche se attiva in maniera più continua, 

relazionata alla viabilità, ai parcheggi e agli edifici. I punti luce saranno direzionati esclusivamente verso il 

suolo. L’impatto quindi, in fase di esercizio, derivante dalle installazioni illuminanti, può essere considerato 

potenzialmente reversibile e trascurabile.  

4.5.5 IMMISSIONI SOLIDE, LIQUIDE E GASSOSE 

 

Non è prevista l’immissione nella zona di rifiuti urbani o di inquinanti liquidi o gassosi. Solo in fase di 

cantiere si potrà considerare una modesta, quanto localizzata produzione di gas di scarico dai mezzi 

utilizzati nei lavori. 

4.5.6 Movimenti di mezzi meccanici 
 

In fase di cantiere, i periodi di lavorazione saranno suddivisi secondo l’allegato cronoprogramma dei lavori, 

in cui si è cercato di concentrare il più possibile la fase degli scavi riducendone la temporalità complessiva, 

L’obiettivo di minimizzare le emissioni di polveri sarà perseguito attraverso una capillare formazione delle 

maestranze finalizzata ad evitare comportamenti che possono determinare l’innesco di fenomeni di 

produzione e dispersione dei polveri.  
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In fase di esercizio l’incidenza deriverà soprattutto dal traffico lungo la SS13 Pontebbana e della presenza 

delle automobili in entrata e uscita dai parcheggi.  

 

4.6 VALUTAZIONI DEGLI IMPATTI PRODOTTI DALLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO 

SULLE PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI E RELATIVE MITIGAZIONI 

 

4.6.1 METODO DI VALUTAZIONE 

 

Nella valutazione degli impatti, si seguono i seguenti criteri: 

A. Considerazioni sulle principali componenti ambientali già precedentemente evidenziate quali aria, 

suolo, acque superficiali e sotterranee, flora, fauna, biodiversità, paesaggio, rumore, patrimonio 

culturale, architettonico archeologico e paesaggistico, sistema insediativo, mobilità e sistema socio-

economico.  

B. Considerazione dei fattori impattanti o azioni prodotte in seguito alla realizzazione delle varie 

tipologie progettuali precedentemente esposte. Essi potranno agire singolarmente o anche 

congiuntamente, qualora producano effetti simili sulle componenti ambientali. Si terrà conto in 

merito dell’estensione superficiale, dell’intensità e della durata temporale dell’azione. I fattori 

impattanti già precedentemente considerati sono: 

 occupazione di superfici; 

 rumore; 

 vibrazioni; 

 illuminazione; 

 presenza antropica; 

 emissioni solide, liquide e gassose; 

 movimenti di mezzi meccanici; 

C. Assegnazione finale di un giudizio d’impatto utilizzando un’adeguata matrice, tenendo conto dei 

possibili effetti negativi (o positivi) delle azioni stesse sulle componenti ambientali sopra considerate. 

Si considererà il carattere dell’impatto (squilibri o perturbazioni, modifiche strutturali, cambiamenti 

di natura) applicando i seguenti indici: 

N = nessun impatto, 0 = impatto insignificante, 1 = impatto debole, 2 = impatto sensibile, 3 = impatto 

forte, 4 = impatto notevole, 5 = impatto distruttivo, P = impatto positivo. 

Verrà quindi fatta una sintesi della valutazione stessa attraverso lo sviluppo di una matrice d’impatto. 
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Una volta individuati gli impatti previsti suddivisi per singoli elementi o per gruppi affini, saranno proposte 

le possibili precauzioni progettuali che possono riguardare interventi capaci di abbassare l’impatto 

negativo e quindi mitigare gli effetti non desiderabili rendendo accettabili gli interventi progettuali stessi. 

 

4.6.2 IMPATTO SULLA COMPONENTE ARIA 

 

Gli impatti in fase di cantiere derivano principalmente dalle attività di dismissione degli edifici esistenti, con 

conseguente produzione di polveri.   

Il controllo della produzione di polveri all’interno delle aree di cantiere potrà essere ottenuto mediante 

l’adozione degli accorgimenti di seguito indicati:  

 bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni 

di carico/scarico;  

 bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro copertura 

al fine di evitare il sollevamento delle polveri;  

 bagnatura del pietrisco prima della fase di lavorazione e dei materiali risultanti dalle demolizioni e 

scavi. 

 spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività; 

 transito a velocità molto contenute dei mezzi nelle aree non asfaltate; 

 copertura dei carichi durante le fasi di trasporto; 

 adeguato utilizzo delle macchine movimento terra limitando le altezze di caduta del materiale 

movimentato e ponendo attenzione nelle fasi di carico dei camion a posizionare la pala in maniera 

adeguata rispetto al cassone, come da figura seguente. 

 

 

 

Gli impatti in fase di esercizio sono limitati all’incremento delle emissioni in aria associate al traffico 

indotto dalla presenza dell’opera oggetto di studio.  

Gli interventi precauzionali possono essere indirizzati verso: 

 la possibile realizzazione di strutture atte a ridurre l’incidenza da rumore, ad esempio infittimento 

perimetro esterno con alberi ed arbusti, compatibilmente con le scelte progettuali  
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 l’apposizione di opportuna cartellonistica atta ad indicare agli automobilisti e ai motociclisti a evitare 

di produrre suoni inutili (limitare l’uso del clacson ed evitare inutili e rumorose accelerate dei 

mezzi). 

 

4.6.3 IMPATTO SULLA COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

Gli impatti sulla matrice suolo e sottosuolo saranno prodotti principalmente in fase di cantiere; saranno 

invece praticamente trascurabili in fase di esercizio. 

Tali azioni, nella prima fase, saranno determinate essenzialmente da: 

 attività di demolizione della pavimentazione esistente; 

 attività di movimentazione terra così riassumibili: scavo plinti, reinterri e rilevati interni, reinterri e 

rilevati per le aree esterne e pavimentazioni in genere; 

 realizzazione di piste e piazzali per consentire la realizzazione delle opere con sottrazione di suolo, e 

rimodellamento e modifica della morfologia dei terreni. Tale azione sarà necessaria a consentire 

sia la movimentazione di tutti i mezzi necessari nel cantiere, sia l’accesso agevolato alle aree di 

lavoro;  

 realizzazione della viabilità, dei piazzali e delle strutture con sottrazione di suolo, e parziale 

rimodellamento e modifica della morfologia dei terreni;  

 realizzazione delle opere fondazionali, che da un lato prevedono l’asportazione di uno strato di 

terreno, dall’altro implicano che lo stesso venga accumulato temporaneamente, con conseguente 

occupazione di suolo, per poi essere riutilizzato in sito ed in parte conferito in discarica (solo in 

caso di eccesso di materiale: nel caso in esame non si prevedono esuberi di materiale di scavo).  

L’allestimento e la realizzazione delle opere di progetto determinano una rimozione sia dello strato 

impermeabile esistente che di terreno superficiale, in ragione del fatto che l’area logistica e operativa di 

cantiere coincide in massima parte con l’ambito attualmente occupato da edifici da demolire e destinato ai 

futuri insediamenti commerciale. Le attività di cantiere necessitano di operazioni di sbancamento per la 

realizzazione degli interrati destinati ai parcheggi e per le opere di fondazione.  

Gli edifici di progetto presentano discreti carichi da trasmettere ai terreni del sottosuolo. Pertanto anche le 

strutture di fondazione risultano, in prima analisi, abbastanza pervasive. 

Tale materiale verrà conferito presso impianti autorizzati di riciclaggio e/o aree di deposito temporaneo 

localizzate all’interno del contesto territoriale in esame secondo le procedure previste per legge. Si attuerà 

apposita differenziazione preventiva e stoccaggio provvisorio in idonei contenitori a seconda della tipologia 

di rifiuto segnalato con cartellonistica con specifici codici CER. 

Le aree di rifornimento dei mezzi di cantiere saranno pavimentate; le sboccature e le fuoriuscite saranno 

raccolte in appositi vasche di raccolta previa pretrattamento secondo il codice dell’ambiente finendo poi in 

serbatoi specifici. Il refluo residuo sarà da ditte specializzate. La manutenzione dei mezzi avverrà 
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esternamente al cantiere in officine specializzate per ridurre inquinanti e reflui potenziali derivanti, oltre 

che dalle procedure ordinarie, dalle stesse procedure manutentive. 

In fase di esercizio gli unici impatti che possono essere ipotizzati per la componente suolo e sottosuolo 

sono rappresentati da eventuali sversamenti accidentali che possono rappresentare sorgenti di 

inquinamento. Le normali attività esterne agli edifici sono sostanzialmente riconducibili al conferimento 

della merce mediante mezzi pesanti e alla fruizione del centro da parte dei visitatori, attività che in prima 

approssimazione limitano fortemente l’eventualità che questo impatto si verifichi. 

4.6.4 IMPATTO SULLA COMPONENTE ACQUA 

 

L’attuale sistema di smaltimento delle acque meteoriche prevede il collettamento con caditoie ed il 

successivo smaltimento in pozzi disperdenti. Il sistema di smaltimento attuale non può essere mantenuto 

per il degrado delle condotte e per le differenti quote di progetto rispetto allo stato attuale. Si rileva la 

presenza di canalette a cielo aperto e rispettivi sifoni di attraversamento della rete irrigua del Consorzio di 

Bonifica Piave. 

In fase di cantiere, l’impatto sui fattori ambientali legati alla componente idrografica, idrologica e idraulica 

è valutato nullo, vista l’attuale conformazione delle superfici.  In relazione alle attività che potenzialmente 

possono influire sulla qualità della componente idrica, si specifica che le aree di cantiere, nelle differenti 

configurazioni conseguenti alle differenti fasi operative, saranno interessate da attività con produzione, per 

altro molto contenuta, di reflui da smaltire e trattare adeguatamente.   

In fase di esercizio, gli impatti saranno significativamente migliorativi. Il contesto attuale presenta una 

carenza della rete di raccolta delle acque dovuta alla scarsa manutenzione e alla situazione di degrado. 

Considerata la rete idrografica esistente, le relative condotte recettrici degli scarichi, l’orografia dell’area, 

nonché le superfici impermeabilizzate in essere e gli interventi di impermeabilizzazione in progetto, l’intero 

ambito d’intervento viene diviso in due bacini scolanti primari: BACINO SCOLANTE - A  (in giallo nella foto) 

coincidente con le aree d’intervento per la realizzazione dell’intersezione a rotatoria tra via Andrea Palladio, 

la S.S. 13 Pontebbana e l’accesso alla nuova area commerciale; BACINO SCOLANTE - B  (in azzurro nella 

foto) coincide con le aree commerciali, e relative superfici di pertinenza, come aree di parcheggio e aree a 

verde. 
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 Individuazione bacini scolanti 

Bacino A 

Viene definito un volume di laminazione pari a 750 mc (vedi elaborato 19.g – Relazione idraulica). Il volume 

suddetto viene ricavato all’interno delle aree a verde tra via A.Palladio e la S.S. “Pontebbana”, realizzando 

invasi a cielo aperto con un tirante massimo di progetto pari a un metro, e quindi uno sviluppo in termini 

di superficie pari a circa 750 mq. Lo smaltimento dei volumi efficaci defluenti dal bacino, avviene mediante 

la realizzazione di sistemi disperdenti sul fondo dell’invaso di laminazione. Ovvero la realizzazione di 

trincee drenanti che riescano a smaltire la portata uscente di progetto pari a 17 l/s. Allo scopo è necessaria 

la realizzazione di uno sviluppo di trincea drenante pari a 10 m, a cui corrisponde una portata nominale 

uscente pari a 17.5 l/s (superiore a quella considerata nella determinazione del volume di laminazione). 

Nonostante il dimensionamento del sistema sia stato effettuato in considerazione del fatto che lo 

smaltimento dei volumi d’acqua avvenga adeguatamente mediante la realizzazione di una trincea drenante 

sul fondo bacino, si prevede comunque la realizzazione di uno scarico di troppo pieno con regolazione di 

portata, da collegare alla condotta esistente di raccolta delle acque meteoriche presente lungo via A. 

Palladio, allo scopo comunque di garantire una adeguata sicurezza idraulica in presenza di precipitazioni 

con tempi di ritorno superiori a quelli considerati nella progettazione. Lo scarico sulla rete di raccolta 

presente in via Palladio sarà regolato tramite opportuna bocca tarata, alla portata di 17 l/s. 

Bacino B 

Si prevede che lo smaltimento delle acque meteoriche avvenga esclusivamente mediante sistemi 

disperdenti, dimensionati per precipitazioni critiche con tempo di ritorno di 50 anni. Non sono previsti, ai 

fini dello smaltimento delle portate di progetto, collegamenti o nuovi scarichi alla rete pubblica esistente. 

Determinata la portata nominale dispersa da un pozzo disperdente (si vedano paragrafi precedenti) e 

corrispondente a circa 28 l/s, determinata la portata critica di progetto per le singole superfici (con tempo 

di ritorno di 50 anni), è possibile definire il numero di pozzi e l’estensione delle trincee disperdenti 

necessari a disperdere completamente le precipitazioni efficaci di progetto. 
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4.6.5 IMPATTO SULLA COMPONENTE AMBIENTALE DI CARATTERE BIOTICO (FLORA, FAUNA 

E BIODIVERSITÀ) 

 

L’opera di progetto si inserisce in un contesto territoriale con dominanza di tipi antropizzati, in cui le unità 

ecosistemiche individuate sono prevalentemente riconducibili all’ecosistema urbano che, per l’ingente 

grado di urbanizzazione ed infrastrutturazione, presenta una scarsa vocazione ai fini della conservazione 

della biodiversità locale.   

In fase di cantiere, la componente vegetazionale spontanea, che verrà interferita in seguito alle operazioni 

di demolizione e scavo necessarie per la preparazione dell’area di cantiere, subirà impatti considerati lievi 

e reversibili a breve termine, in quanto la scarsa diffusione di ambiti colonizzati da vegetazione, che risulta 

essere esclusivamente erbacea, e le caratteristiche delle fitocenosi presenti tipiche di ambienti nitrofili e 

ruderali evidenziano uno stato di fatto di scarso interesse naturalistico e conservazionistico. 

In fase di esercizio, l’opera di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente urbanizzato 

dove gli interventi previsti consistono in una sostanziale riqualificazione urbana ed architettonica dell’area 

considerata, con diminuzione delle superfici permeabili e delle dotazioni del verde di arredo urbano; si 

rilevano quindi impatti migliorativi. 

 

4.6.6 IMPATTO SULLA COMPONENTE RUMORE  

 

In relazione allo stato di progetto si è tenuto conto che l’edificio di progetto ha una superficie coperta pari 

a 25.500 mq .  

Al suo interno sono previste: 

- un’attività alimentare di 5.100 mq circa; 

- un’attività commerciale no food di circa 4.000 mq; 

- un’attività commerciale no food di circa 2.000 mq; 

- un’attività commerciale no food di circa 6.700 mq; 

- due attività commerciali no food di circa 2.500 mq; 

- tre attività commerciali no food di circa 800 mq; 

- un bar di 120 mq circa. 

 

Ai fini del traffico veicolare si è tenuto conto, nelle arterie stradali esistenti e di nuova realizzazione, 

dello scenario previsto dallo studio del traffico redatto dagli ingegneri trasportisti e si sono pertanto 

inseriti i numeri di auto aggiuntivi ipotizzati attratti dal nuovo insediamento e divisi nelle varie arterie 
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secondo gli scenari previsti  dal piano del traffico stesso. 

 

Per quanto riguarda la parte impiantistica dell’edificio sono previsti 4 Refrigeratori d’acqua monoblocco 

ad alta efficienza energetica con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali la cui pressione sonora è 

pari a  60 dB(A) cad (verrà infatti installata la soluzione tecnologica con la versione silenziata). 

 

 

 
Planimetria di progetto 

 

Sulla base delle misure effettuate e sulla base dei risultati ottenuti dalle simulazioni  con il software 

specialistico eseguiti sui dati ricavati dal rilievo fonometrico, dal rilievo del traffico veicolare e dalle 

previsioni di progetto, è possibile dedurre dalla relazione acustica le seguenti considerazioni finali, 

effettuate ragionando sui limiti del periodo acustico classificato come diurno (ore 6-22) che sarà la 

fascia in cui funzionerà effettivamente l’insieme degli esercizi commerciali: 
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 il modello elaborato per lo stato di fatto è coerente con le misure acustiche effettuate nell’area 

oggetto dell’intervento ed in quelle limitrofe. Occorre precisare che già ora lungo la direttrice 

SS13 Pontebbana vi è un clima acustico misurato in adiacenza dell’asse stradale che supera 

ampiamente il limite di classe IV complessivo della zona (occorre precisare che nella 

zonizzazione acustica comunale non compaiono evidenziate le fasce acustiche previste con 

l’applicazione del decreto acustico relativo al traffico veicolare DPR 142/2004). Nell’ambito vero 

e proprio dell’intervento dove si realizzeranno i nuovi edifici commerciali e la viabilità di 

supporto le misure rilevate sono coerenti con lo stato di fatto. Anche ai ricettori sensibili 

individuati si ha un clima acustico che rispetta i limiti di zona previsti 

 Per quanto riguarda lo stato di progetto, in considerazione del fatto che la situazione attuale è 

quella di assenza di attività antropiche e di traffico veicolare interno, è evidente che il nuovo 

scenario comporta un aumento del clima acustico complessivo. Appare altresì evidente dalle 

elaborazioni effettuate come questo aumento di clima acustico, che è diffuso nell’area in 

ragione prevalentemente del contributo dato dalla nuova viabilità interna, è tale comunque da 

mantenersi nei limiti previsti dalla classe attuale IV di zonizzazione. 

Per quanto riguarda i ricettori sensibili individuati, che sono poi gli elementi su cui concentrare l’attenzione 

in quanto trattasi di abitazioni private che potrebbero essere i potenziali soggetti disturbati, si rileva come 

la situazione sia tale da garantire il rispetto dei limiti assoluti previsti dalla zonizzazione di classe IV (un 

ricettore si trova addirittura in classe VI per cui quest’assunto è ancor più valido) e altresì l’aumento 

incrementale complessivo derivante dall’esercizio dell’attività in tutti ‘ casi prevede un livello differenziale 

stimato  inferiore ai 5 dB(A), e pertanto nel pieno rispetto delle indicazioni applicabili per la zona in 

considerazione 
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Simulazione del rumore relativo allo stato di progetto con software specialistico  
 

4.6.7 IMPATTO SULLA COMPONENTE PAESAGGIO E SULLA COMPONENTE PATRIMONIO 

CULTURALE, ARCHITETTONICO ARCHEOLOGICO  

 

Gli impatti sul paesaggio urbano in fase di costruzione sono prevalentemente riconducibili alle modifiche 

indotte alla percezione abituale di un luogo, ad ostruzioni del campo visivo e alla presenza di mezzi o 

strutture in grado di influire negativamente sulla qualità del contesto. Nel caso particolare si nota come gli 

edifici presenti sull’area oggetto di riqualificazione versino in stato di notevole degrado, riducendo 

sensibilmente l’entità dei potenziali impatti visivi su un luogo già notevolmente compromesso.   

L’attuale situazione di degrado contribuisce, inoltre, alla diminuzione della qualità storico-culturale 

derivante dalla presenza di Villa Liccer.  

L’articolazione e la relazione fra gli spazi architettonici previsti nell’intervento di riqualificazione, con il 

contributo importante di spazi aperti e aree verdi causa, pertanto, un impatto molto rilevante nel 

miglioramento della qualità paesaggistica. 

4.6.8 IMPATTO SULLA COMPONENTE MOBILITÀ   

 

Il progetto prevede, come s’è detto, un potenziamento ed un riorganizzazione della viabilità (SS 134 

Pontebbana e Via Palladio). 
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In fase di cantiere ci sarà, inevitabilmente, un aumento dei mezzi pesanti da e per l’ambito di intervento. 

Tale fattore risulta relativamente significativo e lievemente impattante, data la già elevata affluenza di tali 

mezzi  lungo la SS 13 Pontebbana. 

Per la fase di esercizio, si riporta di seguito una tabella illustrativa che confronta parametri relativi ai flussi 

di traffico, differenziati per stato di fatto e progetto. 

 

 STATO DI FATTO PROGETTO 

Numero di veicoli usciti (n) 2.520 3.646 

Velocità media (km/h) 48,958 41,943 

Perditempo medio per veicoli (s) 4,779 15,141 

 

Da tali valori si nota che l’aumento dei veicoli circolanti sulla rete provoca una conseguente diminuzione 

della velocità media di percorrenza, portandosi su valori che risultano compatibili con un ambito urbano. 

Una conseguenza di tale riduzione di velocità è l’aumento del perditempo medio per vicolo. Tali variazioni 

sono dovute anche al fatto che nel tracciato della SS13 è stata inserita una nuova rotatoria per l’accesso 

alla nuova area che produce un effetto di rallentamento sul flusso principale con conseguente 

miglioramento degli standard di sicurezza della strada nell’area oggetto di intervento. 

L’analisi viabilistica effettuata evidenzia come la rete sia in grado di assorbire l’ulteriore carico veicolare 

determinato dall’intervento in oggetto con variazioni nei parametri di riferimento utilizzati che rimangono 

accettabili. I nuovi flussi caricati generano degli accodamenti che vengono comunque smaltiti nell’arco 

della simulazione.  

Come emerge dai risultati sopra esposti l’aggiunta di veicoli circolanti nella rete oggetto di studio non è tale 

da pregiudicare la stabilità e capacità della rete di progetto che reagisce al nuovo carico con parametri 

comparativi non molto differenti rispetto a quelli attuali e garantendo quindi in generale un buon 

funzionamento della rete analizzata.  L’inserimento di una rotatoria sull’arco principale della SS13 oltre a 

indurre un rallentamento dei veicoli in tale tratto ha permesso la gestione in sicurezza del nodo con 

l’inserimento del nuovo braccio di accesso all’area oggetto di intervento. Tale nodo risulta funzionare con 

un buon livello di servizio generale ed anche nei bracci della statale la presenza di qualche momentaneo 

accodamento non è tale da pregiudicarne il funzionamento.  I carichi veicolari aggiunti quindi, grazie agli 

interventi infrastrutturali previsti, sono correttamente smaltiti dalla rete stradale di progetto influenzando i 

tempi di percorrenza e le velocità medie in maniera non sostanziale. 

 

4.6.9 IMPATTO SULLE COMPONENTI SISTEMA INSEDIATIVO E SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 
 

In fase di cantiere l’intervento proposto comporterà l’insediamento nell’area di una attività produttiva, 

costituita appunto dal cantiere per la costruzione delle opere in progetto, per una durata prevista di circa 2 
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anni e mezzo. Di conseguenza, durante questo periodo, saranno riscontrabili gli impatti sul sistema socio-

economico tipici di una qualsiasi attività produttiva. Prima di procedere oltre, occorre ricordare che, come 

noto, l’impatto derivante dall’insediamento di un’attività produttiva sul sistema socio-economico dell’area 

interferita può essere pensato come sommatoria di diversi effetti innescati da vari meccanismi. Infatti, la 

presenza sul territorio di una nuova attività produttiva innanzitutto genererà direttamente un certo volume 

di attività economica (che costituirà l’impatto diretto dell’investimento). Oltre a ciò, genererà una domanda 

addizionale di quei beni intermedi ad essa necessari per il proprio funzionamento (ristorazione, ecc…) e 

pertanto avrà effetti positivi anche sull’attività di quei settori che producono questi beni e quindi, a cascata, 

sul resto dell’economia. Questo meccanismo prende il nome di impatto indiretto dell’investimento. Infine, 

la maggiore disponibilità di reddito generata dagli impatti diretto e indiretto dell’investimento sopra 

definito stimolerà un aumento della domanda finale di beni e servizi. Quest’ultimo meccanismo prende il 

nome di impatto indotto dell’investimento originario. 

L’incremento della ricchezza prodotta avrà naturalmente un effetto positivo sull’occupazione locale. Nel 

caso specifico l’impatto sull’occupazione dell’intervento in progetto, nella fase in esame, può essere stimato 

facendo riferimento, come dato di partenza, al fatto che il progetto prevede l’impiego di unità lavorative 

che possono variare tra 80 e 100, per i circa 2 anni e mezzo della fase di cantiere.   

In fase di esercizio, una valutazione degli effetti indotti dalla realizzazione dell’intervento in progetto sulle 

condizioni dell’ambiente socio-economico interferito, non può sicuramente prescindere dalla 

considerazione preliminare che questo intervento presenta una desiderabilità sociale, in quanto dà 

attuazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti, contribuendo quindi al raggiungimento 

degli obiettivi complessivi di organizzazione spaziale del territorio che la città si è data attraverso di essi. 

Ciò detto, in estrema sintesi, l’intervento in progetto propone la riqualificazione di un comparto cittadino 

oggi in condizioni di degrado tramite una completa riprogettazione degli spazi, che consenta l’insediarsi, al 

suo interno, di una nuova serie di funzioni commerciali. Questa trasformazione avrà degli effetti positivi 

sulla configurazione spaziale e sull’organizzazione funzionale complessiva dell’intorno, di conseguenza 

anche sul valore degli immobili circostanti, in quanto quest’ultima grandezza costituisce un indicatore 

significativo della qualità ambientale e sociale di un’area. 

La prevista realizzazione dell’attività commerciale avrà naturalmente un effetto positivo sull’occupazione; 

l’impatto, stimato facendo riferimento alle attività che andranno ad insediarsi, può prevedere circa 400 

unità lavorative (stima fatta su base Centro Conè Conegliano, struttura con caratteri similari) .  

Nel complesso, gli effetti positivi sulla qualità urbana generati dall’intervento in progetto sopra descritti 

oltre a fornire un contributo positivo all’andamento delle quotazioni immobiliari prevalenti nella porzione 

di città interferita innescheranno prevedibilmente processi di riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente in grado di generare interessanti ricadute positive sull’andamento dell’economia locale. 
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4.7 MATRICE DI VALUTAZIONE 
 

Nell’elaborato 1b sono riportati gli impatti e i relativi effetti assieme alle precauzioni progettuali proposte. 

Vengono considerate tutte le componenti ambientali precedentemente esposte. La valutazione si è basata 

su una scala da 0 a 5 per gli impatti negativi e P per quelli positivi.  

A lato della matrice vengono riassunti gli effetti negativi eventuali (con una scala composta da effetto 

significativo – effetto trascurabile – effetto assente) e un rimando ad una apposita schedatura illustrativa 

delle precauzioni progettuali. 

L’elemento che maggiormente ha condizionata la valutazione degli effetti, risulta essere l’attuale 

destinazione d’uso dell’area e lo stato dei luoghi.  

In un’area con una percentuale di impermeabilizzazione del suolo pari al 90%, con un elevato stato di 

abbandono e degrado degli edifici, in cui le uniche aree verdi presenti  risultano esser gli spazi di risulta tra 

i vari comparti produttivi delle ex attività Sarom e alcune macchie arboree lungo il perimetro dell’ambito, 

tutte le attività di cantiere risultano, rispetto alle componenti ambientali, a basso impatto. I fattori rispetto 

ai quali definire maggiori precauzioni progettuali risultano essere dismissione degli edifici e delle 

pavimentazioni esistenti e rumore. 

In fase di esercizio, i fattori rumore, illuminazione e movimentazione mezzi meccanici (flusso di traffico) 

saranno gli unici ad interferire sulle componenti ambientali. Il rumore risulta direttamente relazionato 

all’aumento di traffico indotto dalle attività commerciali, anche se la localizzazione a ridosso della già 

trafficata SS13 Pontebbana fa percepire l’impatto come elemento poco significativo. 

Anche l’illuminazione delle attività commerciali e delle relative viabilità di adduzione dovranno rispettare 

alcune precauzioni progettuali per non interferire soprattutto sulla componente avifauna durante le ore 

notturne. 

Nel complesso, visti i caratteri attuali dei luoghi e visto l’intorno territoriale in cui si inserisce l’intervento, è 

possibile affermare che l’ipotesi progettuale non risulta invasiva rispetto alle diverse componenti 

ambientali, ed in molti casi risulta addirittura migliorativa. 
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4.8 MISURE PREVISTE PER LA MITIGAZIONE E IL MONITORAGGIO 
 

Come già descritto, l’opera di progetto si inserisce in un contesto territoriale con dominanza di tipi 

antropizzati, in cui le unità ecosistemiche individuate sono prevalentemente riconducibili all’ecosistema 

urbano che, per l’ingente grado di urbanizzazione ed infrastrutturazione, presenta una scarsa vocazione ai 

fini della conservazione della biodiversità locale. 

Per l’ambito, già completamente compromesso nei caratteri di naturalità e di biodiversità, si potranno 

prevedere azioni di mitigazione e monitoraggio rivolte alla fase di cantiere ed esercizio così come in 

definito dalla matrice di valutazione e dalle relative schede precauzionali (per i contenuti si rimanda 

all’elaborato 1b) 

 




