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RELAZIONE DI PROGETTO 

 

 

Riferimenti normativi 

 

Il comparto interessato dal Piano Attuativo è localizzato nel Comune di 

Spilamberto, località Spazzino di Sopra, entro il perimetro definito dal P.R.G. 

vigente e comprende una porzione di superficie compresa tra la Strada comunale 

San Vito a Sud e il Rio Secco a Est. 

 

Il vigente P.R.G., art.37, classifica la zona come “area industriale di espansione 

D sottozona DI3”. 

 

Proprio di tale articolo e relativa scheda il presente progetto propone una 

variante normativa alle N.t.A. del vigente P.R.G., in particolare introducendo la 

possibilità per il comparto urbanistico qui trattato (Rio Secco Sud) una altezza 

massima di ml. 15.50, mantenendo inalterate tutte le altre indicazioni di zona. 

 

Le attività prevalenti consentite (nella misura minima del 70% della Su 

realizzabile) sono quelle indicate dall’art.37 delle N.T.A. “zona omogenea D 

sottozona DI3” e possono essere: 

 

- Funzioni produttive di tipo manifatturiero (compresi gli esercizi pubblici 

e l’artigianato di servizio); 

- Attività produttive di tipo manifatturiero (ad eccezione degli 

insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo 

intensivo); 

- Attività di commercio all’ingrosso; 

- Funzioni di servizio e servizi pubblici attinenti all’attività produttiva; 
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- Autorimesse; 

- Funzioni di commercio al dettaglio limitatamente a mobilio ed 

autoveicoli. 

 

Oltre ai predetti settori produttivi, sono insediabili attività complementari 

indicate dall’art. 37 delle N.T.A. “zona omogenea D sottozona DI3” nella misura 

massima del 30% della Su ammissibile oltre a quelle indicate di seguito: 

 

- Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, compresi gli spacci e punti 

vendita aziendali; 

- Funzioni di servizio, comprese le sedi di attività pubbliche e private e 

studi professionali; 

- Laboratori scientifici; 

- Abitazioni limitatamente alla funzione di custodia (200 mq massimi per 

azienda). 

- C/1 Negozi e botteghe limitatamente a ristoranti, trattorie e bar e attività     

di servizio. 

- D/2 Alberghi e pensioni. 

- D/3 Teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per 

concerti, spettacoli e simili. 

- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi quando hanno fine di lucro. 

- D/8 Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di una attività 

commerciale, limitatamente al commercio al dettaglio di veicoli e 

mobilio. 

 

 

I parametri urbanistici ed edilizi di riferimento, definiti dal vigente P.R.G., 

relativamente al comparto di intervento urbanistico sono i seguenti: 
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St 

superficie territoriale (catastale) 121.577 mq 

superficie territoriale (rilevata) 121.597 mq 

superficie zonizzata a DI3 94.776 mq 

Ut indice di utilizzazione territoriale 0,6 mq/mq 

Su superficie utile edificabile 56.866 mq 

Su Superficie utile di progetto 40.000 mq 

 verde pubblico U2 10% di St    

 verde privato 20% di Sf 

 parcheggi pubblici U1 5% di St 

 parcheggi pubblici U2 10% di St 

 parcheggi di pertinenza come stabilito dall’art.8 PRG 

 

 

Progetto 

 

Il comparto si estende su una superficie territoriale di 121.577 mq, calcolata in 

base agli estremi catastali delle aree ricadenti all’interno del confine di comparto 

qui sotto riportati e di una superficie di 121.597 mq calcolata graficamente sulla 

base del rilievo strumentale. 

Comune di Spilamberto Foglio n° 12, mappali: 

 

 

mappale superficie [mq] 

49 7254 

50 5193 

54 6990 

55 1423 

61 858 

62 1942 

63 29 



4 

 

157 55378 

158 202 

159 13636 

160 604 

161 1818 

162 1445 

163 19247 

164 4528 

188 105 

189 14 

190 49 

182 (ex 52) 22 

183 (ex 53) 840 

 

per un totale di mq 121.577 mq. 

 

Il P.R.G. vigente individua all’interno del Comparto, 94776 mq a zona 

omogenea D sottozona DI3 e la restante parte a verde, parcheggi pubblici e 

viabilità di piano, rappresentata da un tratto della circonvallazione del capoluogo 

posta lungo il lato ovest del comparto. 

Tale Piano Attuativo rispetta le previsioni urbanistiche del PRG vigente ed in 

particolare la sostanza delle previsioni urbanistiche contenute nel Piano 

Particolareggiato approvato con atto di Giunta Comunale n.48 del 25/06/2012 

prevedendone la realizzazione con una proposta attuativa in variante non 

sostanziale allo stesso.  

Si ritiene di poter sostenere il concetto di variante non sostanziale in quanto 

l’intervento proposto mantiene inalterate le previsioni sostanziali, contenute nel 

P.R.G. vigente e di interesse pubblico del P.P. approvato, rappresentate da: 

- il tracciato della circondariale di Spilamberto,  

- la formazione del parco pubblico lungo il Rio Secco,  

- una logica ed organica individuazione dei parcheggi pubblici di standard  
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- mantenimento di Via per San Vito con un traffico leggero.  

Proprio in merito a questo ultimo obbiettivo della pianificazione pubblica, il 

risultato del Progetto Attuativo è sicuramente decisivo e migliorativo, rispetto 

alle previsioni del P.P. approvato, in quanto non pone assolutamente interferenze 

di movimentazione di mezzi pesanti con tale viabilità, nella totale salvaguardia 

dell’interesse pubblico.   

Anche l’individuazione di un unico lotto, persegue un concetto già ampiamente 

introdotto nelle norme di attuazione del P.P. che consentivano liberi 

accorpamenti dei lotti previsti. 

In sostanza quindi è possibile sostenere che il presente Progetto Attuativo, in 

variante non sostanziale al P.P. approvato, risulta appunto attuativo di previsioni 

pregresse confermate dal PRG e che la pressione ambientale legata alla 

realizzazione della previsione urbanistica può ritenersi mitigata dalle soluzioni 

progettuali adottate. 

 

Il comparto interessato dal progetto di Piano Attuativo, ubicato in un’area 

pianeggiante del comune di Spilamberto, in adiacenza al Rio Secco, comprende 

una porzione di superficie compresa tra la Strada comunale San Vito a Sud, e il 

Rio Secco a Est. 

Morfologicamente l’area non ha elementi di rilievo e si presenta tutta 

pianeggiante con una naturale lieve pendenza verso Nord. 

Il Piano individua un unico lotto per l’insediamento di un’unica attività e la 

realizzazione di un edificio, posto al centro del comparto contornato da aree 

libere destinate a verde, parcheggio e manovra automezzi, il tutto disposto 

all’interno del limite di proprietà (definito nelle tavole allegate). 

All’esterno del limite di proprietà, lungo il lato Est e lungo il lato Ovest del 

comparto ci saranno due grandi aree pubbliche destinate rispettivamente alla 

realizzazione di un tratto della “tangenziale di Spilamberto” che collegherà la via 
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Vignolese con la Pedemontana (secondo le indicazioni del PRG vigente) e alla 

realizzazione di una fascia verde attrezzata lungo il Rio Secco. 

 

 

 

Viabilità e parcheggi 

 

L’individuazione dei tracciati viabilistici, dei percorsi pedonali, delle aree verdi 

e delle aiuole e dei parcheggi è in generale rigorosa.  

In fase di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione potranno essere 

apportati modifiche non significative in accordo con l’Ufficio Lavori Pubblici 

del comune di Spilamberto senza che ciò costituisca variante al Piano. 

La viabilità principale permette una fruibilità ottimale del lotto, facilita le 

possibilità di accesso e manovra anche per gli automezzi pesanti e consente 

un’accessibilità immediata alle aree di sosta di pertinenza predisposte 

internamente ai lotti. 

La nuova viabilità di piano (tangenziale) si collegherà a Sud con la via San Vito 

tramite una rotonda e a Nord ad un’ulteriore rotonda dalla quale poi partirà 

l’ultimo tratto della circondariale in collegamento alla Via Vignolese. Da questa 

ultima rotonda si stacca una nuova viabilità di piano, che completerà l’accesso 

per il comparto a Nord, e che servirà come ingresso e uscita al lotto per i mezzi 

pesanti.  

L’accesso all’area per gli automezzi è, previsto solo dalla predetta nuova 

viabilità di piano a Nord, in modo da differenziare il flusso di traffico delle 

automobili da quello dei mezzi pesanti ed evitare che questi ultimi possano 

percorrere Via per San Vito, dove si manterrebbe solo un traffico leggero. 

Lungo la via per San Vito sono individuati i parcheggi pubblici ed i parcheggi di 

pertinenza per auto, posizionati col fine di garantire una corretta fruibilità dello 
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spazio e dell’ attività insediabile, mentre solo all’interno del lotto sono previste 

ampie zone per il parcheggio dei camion. 

Per diminuire il flusso di traffico delle automobili potrebbe essere incentivato 

l’utilizzo del car sharing e di una navetta privata per il trasporto dei dipendenti. 

I soggetti attuatori si sono inoltre presi l’impegno di progettare e realizzare una 

pista ciclabile, per favorire la mobilità ecosostenibile, che colleghi il comparto, 

che servirà tutta la vicina area industriale e si collegherà alla pista ciclabile 

esistente in prossimità all’edificato residenziale urbano del Comune. 

 

 

 

Aree Verdi 

 

Le aree verdi sono individuate lungo tutta la nuova viabilità lungo il lato Ovest 

del comparto e lungo il confine Est del Comparto, comprendendo tutta l’area di 

rispetto fluviale del Rio Secco. 

Le aree verdi al confine lungo il lato Ovest sono previste tutte alberate con 

l’intento di schermare visivamente ed acusticamente la Tangenziale. 

Sarà invece più articolata la composizione dell’area verde lungo il Rio Secco. Il 

progetto infatti prevede la realizzazione di un terrapieno con filari di siepi, alberi 

e arbusti col fine di creare una fascia di mitigazione ambientale e di schermatura 

rispetto alla realtà insediata; così da e rendere più piacevole e visivamente 

articolata la fruibilità della pista ciclopedonale prevista e della stessa area verde. 

Inoltre sono previste aree verdi di mitigazione con terrapieno, siepe e arbusti 

anche lungo tutto il fronte del lotto verso la Via San Vito sempre con 

l’obbiettivo di creare una zona filtro, di gradevole percezione per chi percorre la 

via. L’area produttiva rimane peraltro molto arretrata rispetto a tale viabilità per 

la presenza delle ampie aree a parcheggio pubblico e di pertinenza, che saranno 
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opportunamente alberate e avranno le zone di sosta realizzate con 

pavimentazioni drenanti a verde. 

La pianificazione provinciale promuove la limitazione 

dell’impermeabilizzazione delle superfici per garantire il mantenimento degli 

apporti di ricarica della falda; per questo, come già detto, il parcheggio auto in 

progetto, posto lungo la via per San Vito prevede che tutti i posti auto abbiano 

una pavimentazione drenante ad alto grado di permeabilità. Oltre a ciò per lo 

stesso motivo il progetto prevede la distribuzione di diverse aree verdi 

permeabili nel lotto.  

 

Da un punto di vista compositivo planimetrico si è data molta attenzione alla 

proporzione degli spazi verdi in relazione all’edificato in modo da garantire 

sempre un’alta qualità ambientale soprattutto perché vicini al corridoio verde del  

Rio Secco e perché comunque immersi in un’area con apprezzabili peculiarità 

naturalistiche e rurali. 

La richiesta di realizzare un edificio all’interno del lotto con una specifica 

funzione e una precisa necessità distributiva, ha determinato alcune condizioni 

compositive; il progetto è comunque riuscito a dare la giusta importanza alla 

progettazione degli spazi destinati a verde, creando una forma di mitigazione 

visiva e acustica lungo tutto il perimetro del lotto. 

Relativamente a tutta la composizione del progetto sono state fatte scelte 

rigorose con l’intenzione di determinare un ordine formale tra spazi pubblici e 

aree private. 

Con la medesima logica, ossia quella di avere un edificato volumetricamente, 

compositivamente e matericamente lineare e ordinato, si è ritenuto di dare delle 

indicazioni abbastanza precise, nelle N.t.A. del P. Attuativo, sulle altezze e 

sull'utilizzo dei materiali di finitura superficiale esternamente ai fabbricati. 
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Salvaguardie ambientali 

 

Come già riportato precedentemente il P.P. di iniziativa pubblica prima e il 

presente P. Attuativo non influenzano altri piani sovraordinati, e il secondo 

risulta appunto attuativo di previsioni pregresse confermate dal PRG. 

La pressione ambientale legata alla realizzazione della previsione urbanistica, 

nonostante comporti, in via generale, un incremento dell’uso del suolo per lo 

sviluppo di un area produttiva, peraltro, come evidenziato, già prevista dagli 

strumenti urbanistici vigenti, può ritenersi mitigata dalle soluzioni progettuali 

adottate. 

In più, è giusto il caso di rilevare che l’insediamento di un’unica attività 

industriale logistica, rispetto al possibile e previsto insediamento di circa 47 

attività artigianali ed industriali, comporterà un impatto ambientale, in termini di 

emissioni, scarichi industriali di vario genere e produzione di rifiuti praticamente 

nullo e comunque non significativo. 

In particolare l’attività industriale logistica insediabile non rientra negli elenchi 

delle attività di cui agli all.2,3,4 del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 9/99, per i quali 

sarebbe necessaria riverifica del procedimento VAS. 

 

 

Carico di traffico 

  

La nuova attività si svolgerà nelle 24h e svilupperà un traffico di mezzi pesanti e 

leggeri molto simile a quello prodotto dalle 47 attività (di cui una commerciale) 

previste dal vecchio piano, nelle classiche 8 ore lavorative. 

Le valutazioni relative in modo più dettagliato e professionale sono espresse 

nella allegata relazione sul traffico redatta da AIRIS srl ingegneria per 

l’Ambiente di Bologna. 
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Il nuovo piano ha inoltre, il notevole vantaggio di togliere completamente il 

traffico di mezzi pesanti dalla via San Vito. 

Ciò risulta evidente dalla relazione acustica allegata al presente progetto, che 

proprio per quanto sopra specificato, rileva una considerevole diminuzione del 

livello sonoro indotto proprio lungo la predetta viabilità. 

 

 

   

Gestione delle acque 

 

La rete acque bianche e acque nere è prevista rigorosamente separata; verrà 

collegata alle rispettive fognature bianche e nere pubbliche esistenti sul confine 

con il comparto Rio secco Nord.  

La rete delle acque nere dovrà essere realizzata ponendo particolare cura al fine 

di evitare perdite degli scarichi nel terreno e, nel rispetto delle disposizioni e 

dettami tecnici dell’ente gestore, ad una quota più bassa della rete per acque 

bianche.   

Per quanto concerne le acque bianche provenienti dai tetti o da altre superfici 

impermeabili non suscettibili di inquinamento dovrà essere previsto idoneo 

sistema di dispersione al suolo per la ricarica della falda, in relazione ed uno 

studio sulla capacità di infiltrazione del terreno al fine di verificare la capacità di 

assorbimento del suolo.  

In ogni caso la rete di acque bianche sarà opportunamente progettata con sistemi 

di laminazione delle portate di pioggia (o similari), atti a garantire il rispetto del 

concetto di invarianza idraulica con una portata di riferimento scaricabile in 

pubblica fognatura di 20 l/s.ha.  

A tal fine verranno adottate modalità costruttive idonee a consentire la massima 

permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio auto (materiali drenanti 

ad alto grado di permeabilità) e la realizzazione di sistemi di raccolta e riuso 
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delle acque provenienti dalle coperture, opportunamente dimensionati, aventi 

funzione di riutilizzo per usi compatibili, non potabili, attraverso opportune reti 

di distribuzione, prioritariamente per l'irrigazione delle aree verdi, per le 

operazioni di pulizia e lavaggio piazzali, per gli scarichi sanitari e di supporto 

all'utilizzo antincendio.  

La rete delle acque bianche, prima dello scarico nella pubblica fognatura, sarà 

dotata di opportuno sistema di intercettazione atto ad evitare lo scarico nel caso 

si verificassero sversamenti accidentali di sostanze inquinanti all’interno del 

lotto. 

 

 

 

Risparmio idrico 

 

Saranno recepite ed applicate le disposizioni dell'art. 13C del PTCP, comma 2.c.l 

(Misure obbligatorie e supplementari), per cui, al fine di perseguire gli obiettivi 

di risparmio idrico, le attività del settore produttivo industriale che utilizzano la 

risorsa idrica nel processo produttivo, devono osservare le disposizioni espresse 

ai commi c.1.2.)(P); c1.4) ( l ); c.1.6)(P).¹ 

 

¹ vedi  
ALLEGATO 1.8 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AGLI ARTICOLI 12, 12A, 12B, 12C, 13A, 13B, 13C DELLA NORMATIVA DEL 

PTCP 

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia - art . 113 D. Lgs. 
152/2006 e art . 28 delle norme del PTA (con riferimento al comma 2 dell’art. 13B “Misure per la 
tutela qualitativa della risorsa idrica”) 
2.b Misure obbligatorie e supplementari 
Al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio idrico, le attività del settore produttivo industriale che 
utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo e del settore commerciale, devono osservare le 
seguenti disposizioni, che devono essere recepite dal Regolamento Urbanistico Edilizio o dal 
Regolamento edilizio: 
c.1.2 (P) si prescrive, l’utilizzo di acque meno pregiate per forme d’uso compatibili con l’attività 
produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue 
recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il 
recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate; 
c.1.4 (I) si promuove il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, 
mezzi, ecc. (anche attraverso l’installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.); 
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c.1.6 (P) per i nuovi insediamenti industriali e/o in occasione di modifiche al ciclo produttivo di 
impianti esistenti che comportino incrementi degli approvvigionamenti idrici, i titolari delle attività, 
non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, 
devono inoltrare al competente Servizio tecnico regionale, o al soggetto gestore (in caso di 
allacciamento all’acquedotto pubblico), una relazione sul bilancio idrico, nella quale si evidenzi 
l’applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, con riferimento alle migliori 
tecniche disponibili (BAT) e alle disposizioni delle precedenti lettere; 

 

 

 

Risparmio energetico 

 

La gestione energetica dell’edificio soddisferà almeno il 30% del fabbisogno di 

energia elettrica e il 100% per il riscaldamento e acqua calda per usi igienico 

sanitari, mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 

cogenerazione/trigenerazione. 

 

 

RSU 

  

Per la raccolta dei rifiuti verrà organizzato, all’interno dell’area privata, un 

sistema di raccolta differenziata e di smaltimento attraverso ditte specializzate e 

regolarmente autorizzate; non sarà quindi prevista una raccolta pubblica. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Tale Piano Attuativo rispetta le previsioni urbanistiche del PRG vigente ed in 

particolare la sostanza delle previsioni urbanistiche contenute nel Piano 

Particolareggiato approvato con atto di Giunta Comunale n.48 del 25/06/2012 

prevedendone la realizzazione con una proposta attuativa in variante non 

sostanziale allo stesso.  
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Si ritiene di poter sostenere il concetto di variante non sostanziale in quanto 

l’intervento proposto mantiene inalterate le previsioni sostanziali, contenute nel 

P.R.G. vigente e di interesse pubblico del P.P. approvato, rappresentate da: 

- il tracciato della circondariale di Spilamberto,  

- la formazione del parco pubblico lungo il Rio Secco,  

- una logica ed organica individuazione dei parcheggi pubblici di standard  

- mantenimento di Via per San Vito con un traffico leggero.  

Proprio in merito a questo ultimo obbiettivo della pianificazione pubblica, il 

risultato del Progetto Attuativo è sicuramente decisivo e migliorativo, rispetto 

alle previsioni del P.P. approvato, in quanto non pone assolutamente interferenze 

di movimentazione di mezzi pesanti con tale viabilità, nella totale salvaguardia 

dell’interesse pubblico.   

Anche l’individuazione di un unico lotto, persegue un concetto già ampiamente 

introdotto nelle norme di attuazione del P.P. che consentivano liberi 

accorpamenti dei lotti previsti. 

In più, è giusto il caso di rilevare che l’insediamento di un’unica attività 

industriale logistica, rispetto al possibile e previsto insediamento di circa 47 

attività artigianali ed industriali, comporterà un impatto ambientale, in termini di 

emissioni, scarichi industriali di vario genere e produzione di rifiuti praticamente 

nullo e comunque non significativo.  

In sostanza quindi è possibile sostenere che il presente Progetto Attuativo, in 

variante non sostanziale al P.P. approvato, risulta appunto attuativo di previsioni 

pregresse confermate dal PRG e che la pressione ambientale legata alla 

realizzazione della previsione urbanistica può ritenersi mitigata dalle soluzioni 

progettuali adottate. 

In particolare l’attività industriale logistica insediabile non rientra negli elenchi 

delle attività di cui agli all.2,3,4 del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 9/99, per i quali 

sarebbe necessaria riverifica del procedimento VAS. 



14 

 

Per le argomentazioni esposte precedentemente, che evidenziano il fatto che 

rispetto al Piano Particolareggiato approvato non siano presenti elementi di 

novità sostanziali e tali da introdurre criticità rispetto agli aspetti ambientali di 

valutazione di cui alla D.Lgs 152/2006,  si ritiene di poter sostenere che sia non 

necessaria anche una nuova valutazione di assoggettabilità a VAS rispetto a 

quella già espressa per il precedente P.P. dalla Provincia con delibera di Giunta 

Provinciale n. 183 del 12/6/2012. 
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1 PREMESSA 

Il contenuto di questo Studio del traffico è finalizzato alla valutazione del traffico indotto dalla 

proposta insediativa del Progetto Attuativo in variante al P.P. di iniziativa pubblica in località 

Spazzino di Sopra del Comune di Spilamberto. 

Il progetto Attuativo in variante prevede la sostituzione delle previsioni insediative del P.P. 

vigente, articolate in otto blocchi edificati a destinazione prevalentemente 

produttiva/artigianale, con un unico edificio a destinazione produttiva/logistica. 

Secondo le indicazioni fornite dalla Committenza, lo studio sul traffico contiene una stima 

comparata dei flussi di traffico indotti dai due diversi insediamenti, quello previsto nel P.P. 

vigente, e quello nuovo proposto dal P.A. in variante.  

L’analisi condotta porta alla quantificazione, per i due scenari, del carico urbanistico previsto 

(addetti, utenti, conferitori e prelevatori di merci) e del traffico indotto descritto in funzione 

delle tipologie di veicoli (auto, commerciali leggeri, commerciali pesanti). 

La stima è stata effettuata a partire dalle superfici utili dedicate alle diverse tipologie di attività 

previste nei due piani, sulla base sia di dati forniti dalla stessa Committenza che raccolti da Airis 

nelle precedenti attività di consulenza svolte, sia da dati di letteratura tecnica. 

I risultati ottenuti, che riguardano i flussi in ingresso e in uscita dal comparto nel giorno medio 

feriale di riferimento, distribuiti con andamento orario delle 24 ore per le tre tipologie di veicolo, 

vengono riportati nel capitolo che segue. 
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2 PREVISIONI URBANISTICHE E STIMA DEI FLUSSI DI TRAFFICO INDOTTI NEI DUE 

SCENARI A CONFRONTO 

2.1 LO SCENARIO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO VIGENTE 

2.1.1 Le previsioni urbanistiche per il P.P. del 2012 

Il comparto interessato dal Piano Particolareggiato localizzato nel Comune di Spilamberto, in un 

ambito territoriale compreso tra la Strada comunale San Vito a Sud e il Rio Secco a Est. 

Il comparto ha una superficie territoriale di poco meno 121.600 m2, con una superficie utile 

edificabile (SU), secondo le N.T.A. di 56.866 m2. 

Secondo il Piano, le attività prevalenti consentite, nella misura minima del 70% della Su 

realizzabile, sono le seguenti: 

 Funzioni produttive di tipo manifatturiero (compresi gli esercizi pubblici e l’artigianato di 

servizio); 

 Attività produttive di tipo manifatturiero (ad eccezione degli insediamenti di tipo 

agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo); 

 Attività di commercio all’ingrosso; 

 Funzioni di servizio e servizi pubblici attinenti all’attività produttiva; 

 Autorimesse; 

 Funzioni di commercio al dettaglio limitatamente a mobilio ed autoveicoli. 

Sono inoltre insediabili le seguenti attività complementari, nella misura massima del 30% della 

Su ammissibile: 

 Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, compresi gli spacci e punti vendita aziendali; 

 Funzioni di servizio, comprese le sedi di attività pubbliche e private e studi professionali; 

 Laboratori scientifici; 

 Abitazioni limitatamente alla funzione di custodia (200 mq massimi per azienda). 

 C/1 Negozi e botteghe limitatamente a ristoranti, trattorie e bar e attività di servizio. 

 D/2 Alberghi e pensioni. 

 D/3 Teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per concerti, spettacoli e 

simili. 

 D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi quando hanno fine di lucro. 

 D/8 Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale, 

limitatamente al commercio al dettaglio di veicoli e mobilio. 

La superficie utile realizzabile viene indicativamente suddivisa dal P.P. in otto blocchi edificati, 

per sette dei quali (A, B, C) è previsto l’insediamento di attività artigianali e per un blocco (D) la 

realizzazione di un edificio a due piani, incluso il piano terra, nel quale poter insediare attività 

complementari e compatibili e non direttamente collegate con le attività produttive. Parte dei 
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blocchi A e B, insieme al blocco D, può concorrere ad ospitare le attività complementari, fino al 

raggiungimento della quota massima del 30% della SU complessiva insediabile. 

Nell’ipotesi adottata, il 30% di SU destinata ad attività complementari viene ottenuto 

destinando a questo uso parte dei blocchi A e B, in modo tale che le superfici, sommate al blocco 

D, raggiungano questa soglia massima. 

I blocchi sono articolati in lotti con tagli dimensionali differenti, in modo da rispondere alle 

esigenze produttive delle attività che potenzialmente potrebbero inserirsi all’interno del 

comparto di offrire un ventaglio più esteso possibile di tipologie. 

La tabella che segue mostra le superfici utili e le destinazioni d’uso previste dal P.P. per ciascuno 

dei quattro blocchi edificati. 

 

Tab. 2.1 – Superfici fondiarie e superfici utili dei blocchi edificabili per destinazione d’uso 

Blocco Destinazioni d'uso Sf (m2) SU (m2). 

A 
Funzioni produttive di tipo manifatturiero 

+ Attività complementari 
31.440 25.218 

B 
Funzioni produttive di tipo manifatturiero 

+ Attività complementari 
17.400 13.733 

C Funzioni produttive di tipo manifatturiero 7.684 10.030 

D Attività complementari 8.518 7.460 

Totale 65.042 56.441 

 

2.1.2 Stima del carico urbanistico e dei flussi di traffico indotti dal P.P. 

Il calcolo del carico urbanistico e dei flussi di traffico generati e attratti nello scenario di P.P. è 

stato effettuato considerando il potenziale di attrazione delle attività di cui si prevede 

l’insediamento, sotto forma addetti, utenti, conferitori e prelevatori di merci e dei movimenti 

giornalieri e nell'ora di punta, che abbiano come origine o destinazione tali attività. 

Il carico urbanistico complessivo è stato stimato a partire dalle previsioni insediative in termini 

di superfici destinate ad uso produttivo di tipo manifatturiero e di attività complementari per 

ciascun blocco edificabile. 

Per quanto riguarda i flussi di traffico generati e attratti, sulla base dei dati del carico urbanistico, 

utilizzando opportuni coefficienti rapportati alla destinazione d'uso, sono stati stimati gli 

spostamenti complessivi: addetti, conferitori-prelevatori (fornitori, spedizionieri, ecc) e utenti-

visitatori, generati e attratti nel giorno medio di riferimento. 

Successivamente, in relazione ai diversi soggetti ed alle motivazioni che stanno alla base dei loro 

spostamenti, sono stati introdotti opportuni coefficienti per tener conto del tipo di mezzo 

impiegato, rispetto agli altri mezzi di trasporto, e dell'occupazione media del veicolo. 



PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.P. IN 
LOCALITÀ SPAZZINO DI SOPRA, COMUNE DI SPILAMBERTO Studio del Traffico indotto 

 

 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente - Bologna  4 

 

I coefficienti applicati per la stima del carico urbanistico e del traffico veicolare indotto sono 

dunque i seguenti: 

 

Attività produttive di tipo manifatturiero – 70% della SU 

- 1 addetto per ogni 85 m2 di superficie utile 

- 1 visitatore ogni 5 addetti 

- 2 conferitori-prelevatori ogni 3 addetti 

Cautelativamente si è assunto che: 

- tutti gli addetti si rechino al lavoro in auto singolarmente (coefficiente di occupazione 1) e il 

50% di essi produce 2 viaggi al giorno (es. pausa pranzo) con 2 ingressi e 2 uscite dal comparto 

- tutti i visitatori si muovano in auto con coefficiente di occupazione 1 

-  i veicoli commerciali dei conferitori-prelevatori siano per il 25% leggeri (furgoni) e per il 75% 

pesanti. 

Attività complementari – 30% della SU, (funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, di servizio, 

esercizi pubblici) 

- 1 addetto per ogni 30 m2 di superficie utile 

- 1,5 utente-visitatore per ogni addetto 

- 1 conferitori-prelevatori ogni 7 addetti 

Cautelativamente si è assunto che: 

- tutti gli addetti si rechino al lavoro in auto singolarmente (coefficiente di occupazione 1) e il 

50% di essi produce 2 viaggi al giorno (es. pausa pranzo) con 2 ingressi e 2 uscite dal comparto 

- tutti i visitatori si muovano in auto con coefficiente di occupazione 1 

-  i veicoli commerciali dei conferitori-prelevatori siano per il 62% leggeri (furgoni) e per il 38% 

pesanti. 

Per quanto riguarda la distribuzione oraria sono stati applicati coefficienti specifici per tipologia 

di soggetti (addetti, utenti/visitatori,conferitori-prelevatori) e tipologie di mezzo , sono i 

seguenti: 

- per il produttivo, nella fascia oraria del mattino tra le 7 e le 9 si ha l’ingresso del 70% dei 

veicoli degli addetti, il 22% in ingresso e il 15% in uscita dei veicoli degli utenti-visitatori e di 

circa il 20% dei veicoli sia in ingresso che in uscita; nella fascia oraria serale tra le 16 e le 19 si 

ha l’uscita del 70% dei veicoli degli addetti, il 10% in ingresso e il 16% in uscita dei veicoli degli 

utenti-visitatori e di circa il 10% dei veicoli sia in ingresso che in uscita 

- per le attività complementari, nella fascia oraria del mattino tra le 7 e le 9 si ha l’ingresso del 

90% dei veicoli degli addetti, il 10% in ingresso e il 2% in uscita dei veicoli degli utenti-visitatori 

e di circa il 16% in ingresso e l 12% in uscita dei veicoli dei conferitori-prelevatori; nella fascia 

oraria serale tra le 16 e le 19 si ha l’uscita del 65% dei veicoli degli addetti, il 3% in uscita dei 

veicoli degli utenti-visitatori e di circa il 10% in ingresso e l 12% in uscita dei veicoli dei 

conferitori-prelevatori; 

- le ore di punta del giorno tipo si collocano al mattino tra le ore 8 e le 9 e al pomeriggio tra le 

17 e le 18 
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Le tabelle che seguono mostrano la prima il risultato del carico urbanistico espresso in 

unità/giorno ottenuto dalle stime effettuate e i flussi di veicoli giornalieri generati nel giorno 

medio di riferimento; la seconda i veicoli generati-attratti nelle ore di punta del mattino e della 

sera in ingresso e in uscita per ciascuno dei blocchi edificati. 

 

Tab. 2.2 - Carico urbanistico giornaliero e veicoli/giorno per i blocchi edificati del P.P. 

Blocco  

Carico urbanistico giornaliero (unità/g) Veicoli/giorno (*) 

Addetti 
Utenti  

visitatori 

Conferitori  

Prelevatori 
TOT CU Auto Comm leg Comm pes 

A 400 285 182 867 883 54 129 

B 264 258 93 615 654 32 61 

C 118 24 79 221 201 20 59 

D 248 373 36 657 746 22 13 

Totale 1.030 940 390 2.360 2.483 127 263 

(*) Totale giornaliero di veicoli in ingresso e in uscita dal comparto 

 

Tab. 2.3 - Flussi di traffico in ingresso e in uscita per i blocchi insediativi del P.P. nelle ore 

di punta del mattino e della sera (veicoli/h) 

Blocco

  

Ora di punta del mattino 8 - 9 

Addetti  

auto 

Utenti-visit 

auto 

Conf-Prel  

 comm leg 

Conf-Prel   

comm pes 

Totali 

leg 

Totali  

pes 

Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc 

A 203 - 29 10 7 6 15 14 239 16 15 14 

B 162 - 26 7 4 4 7 7 192 11 7 7 

C 35 - 3 2 2 2 6 6 40 4 6 6 

D 205 - 37 7 3 3 2 2 245 10 2 2 

Totale 605 - 96 26 17 15 30 29 716 41 30 29 

Blocco

  

Ora di punta della sera 17 - 18 

Addetti  

auto 

Utenti-visit 

auto 

Conf-Prel  

 comm leg 

Conf-Prel   

comm pes 

Totali 

leg 

Totali  

 pes 

Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc 

A - 311 5 12 5 5 13 13 10 328 13 13 

B - 210 2 9 3 3 6 6 5 222 6 6 

C - 88 2 2 2 2 6 6 4 92 6 6 

D - 205 - 11 2 2 1 1 2 218 1 1 

Totale - 814 9 35 11 12 26 26 21 860 26 26 
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Complessivamente il carico urbanistico giornaliero per lo scenario di Piano Particolareggiato 

ammonta a 2.360 unità, per un totale di 2.873 v/g, in ingresso e in uscita, costituito da circa il 

9% di veicoli pesanti. 

La distribuzione oraria nel giorno feriale di riferimento mostra complessivamente per il 

comparto, nell’ora di punta del mattino, circa 746 v/h in ingresso e 70 v/h in uscita, con una 

percentuale di pesanti rispettivamente di circa il 4% e del 41%. 

Nell’ora di punta della sera invece si hanno 47 v/h in ingresso e circa 886 v/h in uscita, con una 

percentuale di pesanti rispettivamente di circa il 55% e del 3%. 

Nel grafico che segue viene mostrata una stima dell’andamento orario dei veicoli in ingresso e 

uscita dal comparto nello scenario di P.P.. 

 

Grf. 2.1 -  Distribuzione oraria dei flussi veicolari in ingresso-uscita dal comparto – 

scenario P.P. 
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2.2 LO SCENARIO DEL PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.P. 

2.2.1 Le previsioni urbanistiche del Progetto Attuativo 

Il Progetto Attuativo in variante prevede la sostituzione delle previsioni insediative del P.P. 

vigente, articolate in otto blocchi edificati a destinazione prevalentemente artigianali, con un 

unico edificio a destinazione produttiva/logistica. 

La superficie complessiva realizzabile in base al P.A: è di 34.500 m2, con circa 31.500 m2 di 

magazzino. 

Il progetto, secondo i dati forniti dalla Committenza, è dimensionato per ospitare circa 400 

addetti, di cui 320 destinati al magazzino e 80 impiegati nelle attività di ufficio. 

Il progetto del centro logistico prevede la possibilità di attività per 365 giorni/anno e 24 

ore/giorno. Pertanto l’attività degli addetti sarà organizzata in tre turni di 8 ore ciascuno, con 

inizio alle ore 6 per i magazzinieri e alle ore 9 per gli impiegati. I turni dalle 9 alle 17 per gli 

impiegati e dalle 6 alle 14 per gli addetti sono quelli con un maggior numero di addetti: 40 contro 

20 per gli impiegati e 110 contro 105 per i magazzinieri. 

Complessivamente si prevedono giornalmente circa 600 mezzi in ingresso e uscita per il 

trasporto delle merci. La percentuale stimata di questi mezzi è di circa il 35% per i veicoli leggeri 

(<3,5 t) e 65 per i veicoli pesanti. 

La tabella che segue mostra le superfici utili e le destinazioni d’uso previste dal P.P. per ciascuno 

dei quattro blocchi edificati. 

 

Tab. 2.4 – Superfici previste dal P.A. per il centro logistico 

Destinazioni d'uso Sc (m2) Sup magazzini (m2). 

Logistica 34.550 31.500 

 

2.2.2 Stima del carico urbanistico e dei flussi di traffico indotti dal Progetto Attuativo 

Il calcolo del carico urbanistico e dei flussi di traffico generati e attratti nello scenario di P.P. è 

stato effettuato, come nel caso precedente, considerando il potenziale di attrazione delle 

attività di cui si prevede l’insediamento, sotto forma addetti, utenti, conferitori e prelevatori di 

merci e dei movimenti giornalieri e nell'ora di punta, che abbiano come origine o destinazione 

tali attività. 

Il carico urbanistico complessivo è stato assunto a partire dalle previsioni insediative del P.A. 

utilizzando le informazioni fornite dai progettisti in merito alla tipologia e al numero attesi di 

addetti e mezzi per il trasporto delle merci. Le informazioni fornite sono risultate in linea con 

casi analoghi presi in esame in precedenti studi. 

Per quanto riguarda i flussi di traffico generati e attratti, sulla base dei dati del carico urbanistico, 

utilizzando gli stessi coefficienti impiegati nel precedente capitolo, sono stati stimati gli 
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spostamenti complessivi: addetti, conferitori-prelevatori (fornitori, spedizionieri, ecc) e utenti-

visitatori, generati e attratti nel giorno medio di riferimento. In relazione ai diversi soggetti ed 

alle motivazioni che stanno alla base dei loro spostamenti, sono stati introdotti opportuni 

coefficienti per tener conto del tipo di mezzo impiegato, rispetto agli altri mezzi di trasporto, e 

dell'occupazione media del veicolo. 

Anche in questo scenario, come nel precedente, si è assunto che: 

- tutti gli addetti si rechino al lavoro in auto singolarmente (coefficiente di occupazione 1) 

- tutti i visitatori si muovano in auto con coefficiente di occupazione 1 

Per quanto riguarda la distribuzione oraria, per quanto riguarda gli addetti, si è fatto riferimento 

alla specifica turnazione prevista per gli impiegati e per i magazzinieri; per quanto riguarda i 

mezzi di trasporto delle merci, in assenza di dai specifici forniti dai progettisti, si è assunta una 

distribuzione oraria, mutuata da altri casi assimilabili, che tuttavia tenesse conto dell’attività in 

continuo nelle 24 prevista, nello specifico, per questo centro logistico. 

Le tabelle che seguono mostrano la prima il risultato del carico urbanistico espresso in 

unità/giorno e i flussi di veicoli giornalieri generati nel giorno medio di riferimento; la seconda i 

veicoli generati-attratti nelle ore di punta del mattino e della sera in ingresso e in uscita per il 

centro logistico. 

 

Tab. 2.5 - Carico urbanistico giornaliero e veicoli/giorno per il centro logistico del P.A. 

Centro 

Logistico  

Carico urbanistico giornaliero (unità/g) Veicoli/giorno (*) 

Addetti 
Utenti  

visitatori 

Conferitori  

Prelevatori 
TOT CU Auto Comm leg Comm pes 

Totale 400 16 600 1.016 416 210 390 

(*) Totale giornaliero di veicoli in ingresso e in uscita dal comparto 

 

Tab. 2.6 - Flussi di traffico in ingresso e in uscita per il centro logistico del P.A. nelle ore 

di punta del mattino e della sera (veicoli/h) 

C. Log. 

Ora di punta del mattino 8 - 9 

Addetti  

auto 

Utenti-visit 

auto 

Conf-Prel  

 comm leg 

Conf-Prel   

comm pes 

Totali 

leg 

Totali  

pes 

Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc 

Totale 40 - 2 - 9 11 26 15 51 11 26 15 

C. Log. 

Ora di punta della sera 17 - 18 

Addetti  

auto 

Utenti-visit 

auto 

Conf-Prel  

 comm leg 

Conf-Prel   

comm pes 

Totali 

leg 

Totali  

 pes 

Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc 

Totale - 40 - - 10 9 15 26 10 49 15 26 

 



PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.P. IN 
LOCALITÀ SPAZZINO DI SOPRA, COMUNE DI SPILAMBERTO Studio del Traffico indotto 

 

 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente - Bologna  9 

 

Complessivamente il carico urbanistico giornaliero per lo scenario di Progetto Attuativo 

ammonta a 1.016 unità, per un totale di 1.016 v/g, in ingresso e in uscita, costituito da circa il 

38% di veicoli pesanti. 

La distribuzione oraria nel giorno medio di riferimento mostra, complessivamente per il centro 

logistico, nell’ora di punta del mattino 8-9, circa 77 v/h in ingresso e 26 v/h in uscita, con una 

percentuale di pesanti rispettivamente di circa il 34% e del 58%. 

Nell’ora di punta della sera 17-18 invece si hanno 25 v/h in ingresso e circa 75 v/h in uscita, con 

una percentuale di pesanti rispettivamente di circa il 60% e del 35%. 

Tuttavia, per il particolare funzionamento del centro logistico, in particolare per i turni degli 

addetti, collocati prevalentemente al di fuori delle fasce di punta del traffico sulla rete stradale, 

le ore di punta dei flussi veicolari indotti dalla struttura sono collocate tra le 5 e le 7, le 13 e le 

15 e infine tra le 21 e le 23. In queste fasce orarie si hanno tra i 142 e i 175 v/h per direzione 

(ingresso e uscita). 

La distribuzione oraria dei veicoli stimata in ingresso e in uscita dal centro logistico è mostrata 

nel grafico che segue. 

 

Grf. 2.2 -  Distribuzione oraria dei flussi veicolari in ingresso-uscita dal comparto – 

scenario P.A. 
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3 CONCLUSIONI  

Sulla base dei risultati mostrati nei precedenti capitoli è possibile mettere a confronto il carico 

urbanistico e i flussi di traffico indotto nei due scenari insediativi del P.P. vigente, con i quattro 

blocchi a destinazione prevalentemente produttiva/artigianale, e del P.A. in variante con la 

previsione del centro logistico. 

La tabella e il grafico che seguono mostrano i dati del carico urbanistico per i due scenari. 

 

Tab. 3.1 - Carico urbanistico giornaliero a confronto per i due scenari P.P. e P.A. 

  

Carico urbanistico giornaliero (unità/g) 

Addetti 
Utenti  

visitatori 

Conferitori  

Prelevatori 
TOT CU 

A P.P. Produttivo/artigianale 1.030 940 390 2.360 

B P.A. - Centro Logistico  400 16 600 1.016 

Differenza B-A -630 -924 210 -1.344 

Differenza B-A % -61,2% -98,3% 53,8% -56,9% 

 

Grf. 3.1 -  Carico urbanistico giornaliero a confronto per i due scenari P.P. e P.A. 
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Complessivamente, il Progetto Attuativo proposto produce una netta riduzione dei carichi 

urbanistici previsti paria circa il 57% in meno di quelli stimati per il Piano Particolareggiato del 

2012. 

La riduzione si ha in tutte le tipologie di unità di CU salvo che per i conferitori/prelevatori, per i 

quali il centro logistico produce un incremento di quasi il 54%. 

Venendo ai flussi di traffico generati, come si può vedere dalla tabella e dal grafico che seguono, 

anche il totale dei veicoli/giorno indotto dal centro logistico è nettamente inferiore a quello del 

P.P. di circa il 65%; così come risultano in numero inferiore sia le auto (-83% circa); mentre i 

commerciali leggeri e i commerciali pesanti risultano in numero maggiore rispettivamente di 

circa il +65% e il +48%a.  

 

Tab. 3.2 - Flussi di traffico indotti giornalmente a confronto per i due scenari P.P. e P.A. 

  

Veicoli/giorno (*) 

Auto 
Commerciali Commerciali 

TOT Veicoli/g 
leggeri pesanti 

A P.P. Produttivo/artigianale 2.483 127 263 2.873 

B P.A. - Centro Logistico  416 210 390 1.016 

Differenza B-A -2.067 83 127 -1.857 

Differenza B-A % -83,2% 65,4% 48,3% -64,6% 

(*) Totale giornaliero di veicoli in ingresso e in uscita dal comparto 

 

Grf. 3.2 -  Flussi di traffico indotti giornalmente a confronto per i due scenari P.P. e P.A. 
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Differenti risultano anche le distribuzioni orarie dei veicoli nell’arco delle 24 ore, come mostrano 

i grafici seguenti. 

 

Grf. 3.3 -  Confronto per i due scenari P.P. e P.A. della distribuzione dei veicoli in ingresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grf. 3.4 -  Confronto per i due scenari P.P. e P.A. della distribuzione dei veicoli in uscita 
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Si vede come i flussi veicolari indotti dal centro logistico, sia in ingresso che in uscita dal 

comparto, risultino più uniformemente distribuiti rispetto a quelli stimati per il Piano 

Particolareggiato che, a loro volta, mostrano importanti picchi proprio nelle fasce orarie 

solitamente di maggior traffico sulla rete al mattino e al pomeriggio.  

Da segnalare che, seppur con valori assoluti molto inferiori, i flussi del centro logistico mostrano 

alcuni picchi relativi in orari definiti “notturni” per la normativa acustica (ore 22-6), così come in 

questo periodo hanno flussi medi maggiori di quelli previsti per il P.P., praticamente assenti. 

Si può concludere dunque il confronto affermando che, secondo le stime effettuate, il centro 

logistico previsto dal Progetto Attuativo in variante, produrrà si complessivamente che nelle ore 

di punta, flussi di traffico nettamente inferiori a quelli che si potrebbero avere con l’attuazione 

delle previsioni insediative del Piano Particolareggiato del 2012. 
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