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INTERVENTO BDR 29 
 

 

 

 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

 
S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

[C/M] Vista la criticità relativa alla Strategia/Azione 1 il comparto dovrà compensare tale criticità attraverso la 

realizzazione di parcheggi pubblici e opere di urbanizzazione in Via Gramsci. 

 

 

 

SCENARIO DI COMPARTO 

 

Stato di fatto 

Attualmente nell’area - ubicata all’interno del tessuto consolidato e in adiacenza alla strada provinciale (Via Battistini) 

- si trova il vecchio edificio del Consorzio Agrario dove è insediata un esercizio commerciale con Superficie di Vendita 

(SV) di 150 mq e grandi magazzini sul retro, oltre a 4 unità immobiliari destinate ad ufficio (superficie catastale 

complessiva di 99 mq) ed una unità immobiliare destinata ad abitazione (superficie catastale 150 mq). 

Tutta l’area è interamente pavimentata. 

L’immobile esistente ha i seguenti parametri: 

 Superficie catastale dell’area: 1.812 mq 

 Lotti: 1 

 Destinazione: commerciale, uffici e residenza 

 Superficie coperta: 886,4 mq 

 Rapporto di copertura: 49 %  

 Superficie permeabile: 0 % 

 ST: 1.368 mq 

 Superficie di pavimento: 1.068 mq 

 Superficie di vendita (SV): 150 mq 

 Volume: 6.685 mc 

 

Stato di progetto 

Il progetto prevede la ristrutturazione edilizia (RE) del fabbricato esistente - mediante demolizione e ricostruzione 

del fabbricato nel rispetto del volume – senza aumento del Carico Urbanistico (CU) per la realizzazione di una medio-

piccola struttura di vendita alimentare e mista (in cui si trasferirà un vicino esercizio commerciale di vicinato che 

nell’attuale ubicazione è completamente privo di parcheggi pubblici e pertinenziali). 

L’intervento è finalizzato alla promozione di uno sviluppo sostenibile attraverso il contenimento del consumo del 

suolo privilegiando la rigenerazione urbana attraverso la demolizione e ricostruzione di un vecchio edificio anche al 

fine della prevenzione e riduzione dei rischi che interessano il territorio (idrogeologico, idraulico, ecc.). Inoltre 

l’intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione consentirà di ottenere un adeguamento sismico 

realizzando una significativa riduzione della classe di rischio sismico ed un importante riqualificazione energetica 

del fabbricato. 

La ristrutturazione edilizia del fabbricato darà origine a una medio-piccola struttura di vendita che prenderà il posto 

di due esercizi commerciali attualmente presenti: l’esercizio commerciale del Consorzio Agrario e un altro esercizio 

commerciale di vicinato che si trova nelle vicinanze, entrambi privi di parcheggi pertinenziali e pubblici. 
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Per perseguire tale scopo il PUA costituirà variante specifica al POC per l’aggiornamento del Piano Settoriale per il 

Commercio. 

Il progetto in sintesi prevede le seguenti quantità: 

 Lotti edificabili: 1 

 Destinazione: commerciale 

 Rapporto massimo di copertura: 60% (come previsto dall’art. 7.9 del RUE) 

 Superficie permeabile: non inferiore a quella esistente allo stato attuale 

 ST MAX: 1.200 mq 

 Superficie di pavimento MAX: 750 mq 

 Superficie di vendita MAX (SV): 342 mq 

 Altezza dell’edificio MAX: 9,50 ml (come previsto dall’art. 7.9 del RUE) 

 Numero massimo di piani: 2 (come previsto dall’art. 7.9 del RUE) 

 Volume MAX: 5.400 mc 

Tutti i parametri edilizi risultano in diminuzione rispetto allo stato attuale. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI E COMPATIBILITA’ URBANISTICA 

 

 Superficie da realizzare sul posto o 
a distanza (mq) 

Residenti teorici 

Carico urbanistico previsto 0 (da insediare) 0 

Dotazioni territoriali 750 (insediabili) 30 

 

 
ACQUA 

Rete acquedottistica 

 

Stato di fatto 

Il lotto è servito dalla rete acquedottistica con tubazione in acciaio Ø 25. 

 

Stato di progetto 

L’intervento non necessita di potenziamento delle infrastrutture esistenti. 

 
Depurazione delle acque 

 

Stato di fatto 

Il fabbricato esistente è allacciato alla rete fognaria pubblica di tipo misto che ha un diametro Ø 500. 

 

Stato di progetto 

L’intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione avrà una superficie ST inferiore allo stato di fatto per 
cui non si configura un aumento di AE e pertanto non necessita di potenziamento delle infrastrutture esistenti. 

 

ENERGIA 

 

Stato di fatto 

Attualmente nell’area si trova un fabbricato risalente agli anni ’50 privo di requisiti energetici. 

 

Stato di progetto 

Sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi”) 

l’intervento di ristrutturazione del fabbricato dovrà attuare una riqualificazione energetica dell’edificio finalizzata al 

contenimento dei consumi energetici e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili a basso carico inquinante. 

 

ACUSTICA 

 

Stato di fatto 

 

 

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), essendo il comparto nelle adiacenze di una 

infrastruttura viaria di significativo traffico, esso ricade per la parte prospiciente la strada provinciale in Classe IV “aree di 

intensa attività umana”, comprendente “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, aree con limitata presenza di piccole industrie”, in quanto 

ricompreso nella fascia di rispetto. La parte retrostante invece ricade in Classe II “aree urbane interessate 
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prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali”. 

 

Stato di progetto 

 

[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), il comparto non è stato riclassificato, in 

quanto ricadente in ambito urbano consolidato e quindi non “parte di territorio comunale interessata da trasformazioni 

urbanistiche potenziali”. 

 

Questa zonizzazione non è in linea con quanto richiesto dalla normativa acustica e dalle NTA in quanto si riscontra 

una differenza maggiore di 5 dB tra le classi acustiche di due aree adiacenti: è presente una microsuddivisione di 

una ampia zona acustica in classe III nella quale si trova interclusa una piccola area in Classe II confinante con 

un’area in Classe IV. 

 

Stanti le funzioni insediante (si tratta della trasformazione da esercizio commerciale di vicinato a medio-piccola 

struttura di vendita) sulla base della scheda-norma di POC, la porzione Est del comparto risulta compatibile con la 

Classe IV acustica dello Stato di progetto. 

Sarà invece necessario adeguare la classificazione acustica della porzione Ovest dell’area (che come già 

sottolineato non è allineata alla normativa) anch’essa a destinazione commerciale: da Classe II dovrà essere 

riclassificata a Classe III come tutta l’area circostante. 

 

 

SISMICA 

 

 

 

Stato di fatto 

Sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), il comparto ricade parte in microzona 3, il cui fattore di 

amplificazione da considerare faPGA è compreso fra 1,7 e 1,8, e parte in microzona 4, il cui fattore di amplificazione 

da considerare faPGA è compreso fra 1,9 e 2,0. 

 

Stato di progetto 

[C] Stanti le funzioni e i tipi costruttivi ipotizzati in sede di proposta di progetto, in accordo con quanto riportato nella 

Relazione Geologica, la fattibilità degli interventi è collegata a normali vincoli edificatori, che prevedono una adeguata 

indagine geotecnica e sismica per la definizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni presenti. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

Stato di fatto 

Sull’area non insistono infrastrutture di reti tecnologiche.  

 

Stato di progetto 

Non si evidenziano interferenze negative delle fasce di rispetto del sistema delle reti tecnologiche con le previsioni 

di comparto. 

 

  



Bagno di Romagna – VAS 
 

4 
 

 

ALLEGATO 1 – Valutazione dell’incremento del traffico indotto dall’attuazione dell’intervento  

 

MOBILITA’ 

 

Stato di fatto 

Attualmente l’edificio esistente - che comprende una struttura di vendita di 150 mq di SV, alcuni uffici per 99 mq e 

una abitazione di 150 mq – ha a disposizione una dotazione di posti auto riservati alla clientela pari a 0. 

Inoltre nelle vicinanze – sempre in Via Battistini - si trova un altro esercizio commerciale alimentare di vicinato che 

dopo la ristrutturazione dell’immobile trasferirà qui la propria attività. Anche questo esercizio commerciale è privo 

di parcheggi pertinenziali e di parcheggi pubblici. 

 

Stato di progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di una medio piccola struttura commerciale della Superficie di Vendita (SV) di 

342 mq, una ST max di 1.200 mq e una Superficie di Pavimento max di 750 mq. 

La dotazione di parcheggi sarà di 19 posti auto pertinenziali (di cui 2 per disabili), e per quanto riguarda i parcheggi 

pubblici 2 posti auto P1 e 12 posti auto P2 (che verranno realizzati in Via Gramsci).  

 

Stima dell’incremento del traffico indotto (Metodo parametrico) 

Per stimare l’incremento del traffico in maniera parametrica occorre effettuare la differenza tra il traffico dello Stato 

di fatto e il traffico dello Stato di progetto utilizzando i seguenti parametri 

 

Stato di fatto 

Funzione Parametro 

Residenziale: abitanti 1 abitante / 25 mq ST 

Terziario: addetti 1 addetto / 25 mq ST 

Commerciale: auto addetti 1 auto / 100 mq SV 

Commerciale non alimentare: auto clienti 8 auto / 100 mq SV 

 

Per rapportare l’utenza al numero di auto, si stima che il Coefficiente di riempimento del mezzo, per una località di 

montagna sia pari a 1,1 utenti/auto e che, nell’ora di punta ipotizzabile al mattino del venerdì, il flusso di utenza per 

la funzione residenziale e terziaria sia ipotizzabile al 50% in entrata, il flusso di utenza per la funzione commerciale 

sia ipotizzabile al 60% in entrata e al 40% in uscita. 

Pertanto, applicando i parametri e i coefficienti alle quantità di progetto, il traffico veicolare (in assenza di trasporto 

collettivo) sarà così ripartito: 

 

 

 

 

Funzione Abitanti/Addetti Veicoli generati Ingresso Uscita 

Residenziale 6 abitanti 6 auto 3 auto 3 auto 

Terziario 4 addetti 4 auto 2 auto 2 auto 

Commerciale: auto addetti  1,5 auto 0,9 auto 0,6 auto 

Commerciale non alimentare: auto clienti  12 auto 7,2 auto 4,8 auto 

 

Complessivamente quindi si stima che il traffico nell’ora di punta sia pari a 13,1 auto in ingresso e 10,4 auto in uscita. 

Applicando alla quantità in ingresso un fattore riduttivo del 10%, le auto in ingresso risultano pari a circa 12. 

 

Stato di progetto 

Funzione Parametro 

Commerciale: auto addetti 1 auto / 100 mq SV 

Commerciale alimentare: auto clienti 17 auto / 100 mq SV 

 

Per rapportare l’utenza al numero di auto, si stima che il Coefficiente di riempimento del mezzo, per una località di 

montagna sia pari a 1,1 utenti/auto e che, nell’ora di punta ipotizzabile al mattino del venerdì il flusso di utenza per 

la funzione commerciale sia ipotizzabile al 60% in entrata e al 40% in uscita. 

Pertanto, applicando i parametri e i coefficienti alle quantità di progetto, il traffico veicolare (in assenza di trasporto 

collettivo) sarà così ripartito: 

 

Funzione Veicoli generati Ingresso Uscita 

Commerciale: auto addetti 3,4 auto 2 auto 1,4 auto 

Commerciale alimentare: auto clienti 58,2 auto 34,9 auto 23,3 auto 

 

Complessivamente quindi si stima che il traffico generabile nell’ora di punta sia pari a 36,9 auto in ingresso e 24,7 

auto in uscita. 

Applicando alla quantità in ingresso un fattore riduttivo del 10%, le auto in ingresso risultano pari a circa 33. 

Pertanto l’incremento del traffico dato dalla differenza tra lo Stato di fatto e lo Stato di progetto è: 33 – 12 = 21 auto 

 

Stima dell’incremento del traffico indotto (Metodo densità di affollamento) 

Per stimare l’incremento del traffico con il metodo della densità di affollamento occorre effettuare la differenza tra il 

traffico dello Stato di fatto e il traffico dello Stato di progetto utilizzando i seguenti parametri 

 

Stato di fatto 
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In riferimento alle destinazioni d’uso attuali, per valutare la densità massima di affollamento attuale per l’attività 

commerciale, i locali destinati agli uffici e per la residenza si sono utilizzati i seguenti parametri: 

 

Funzione Densità di affollamento massima Affollamento massimo 

Residenza 0,05 persone mq/ST 7,5 persone 

Uffici 0,05 persone mq/ST 5 persone 

Esercizio commerciale 0,2 persone mq/SV 30 persone 

 

Ipotizzando di utilizzare il medesimo Coefficiente di riempimento del mezzo e la medesima ripartizione di flusso 

utilizzata prima, le quantità risultanti sono le seguenti: 

 

Funzione Veicoli generati Ingresso Uscita 

Residenza 6,8 auto 3,4 auto 3,4 auto 

Uffici 4,5 auto 2,3 auto 2,3 auto 

Esercizio commerciale 27 auto 16,2 auto 10,8 auto 

 

Utilizzando questa modalità di stima, il traffico attuale in ingresso è pari a 21,9 auto, che, ridotto del fattore 10%, 

risulterebbe pari a 20 auto. 

 

Stato di progetto 

 

In riferimento alla Lettera Circolare M.I. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975, la struttura di vendita del è inquadrabile 

nel supermercato alimentare con i seguenti parametri relativi alla densità di affollamento massimo: 

 

Funzione Densità di affollamento massima Affollamento massimo 

Supermercato alimentare 0,4 persone mq/SV 136,8 persone 

 

Ipotizzando di utilizzare il medesimo Coefficiente di riempimento del mezzo e la medesima ripartizione di flusso 

utilizzata prima, le quantità risultanti sono le seguenti: 

 

Funzione Veicoli generati Ingresso Uscita 

Supermercato alimentare 124,4 auto 74,6 auto 49,8 auto 

 

Utilizzando questa modalità di stima, il traffico generabile in ingresso sarebbe pari a 74,6 auto, che, ridotto del fattore 

10%, risulterebbe pari a 67 auto. 

 

Pertanto l’incremento del traffico dato dalla differenza tra lo Stato di fatto e lo Stato di progetto è: 67 – 20 = 47 auto 

 

Sulla base dei dati disponibili relativi al traffico veicolare sulle strade provinciali, si considera come più verosimile e 

vicina all’oggetto della valutazione la SP138 al km 4: il traffico dell’ora di punta per tale infrastruttura viaria è pari a 

451 veicoli. 

Tale infrastruttura, di tipo C, ai sensi del D.M. 6792/2001, ha una portata di servizio pari a 600 veicoli/h per un livello 

di servizio C. Alla luce di ciò, considerando l’incremento di traffico generabile nell’ora di punta dal nuovo 

insediamento commerciale, l’infrastruttura non entrerebbe in congestione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


