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1 PREMESSA. 

La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo, dei lavori di “Miglioramento 

sismico Istituto Comprensivo sito nel Comune di Palena via Frentana n°2” – OCDCP n. 293/2015 e n. 344/2016 - 

Piano di interventi antisismici su edifici scolastici pubblici con funzioni strategiche ai fini della protezione civile (annualità 

finanziarie 2014 e 2015)”. 

Essa riguarda lo studio di fattibilità ambientale ai sensi dell’art. 27 del DPR 207/2010. 

L’opera in parola non deve essere sottoposta a Valutazione Assoggettabilità a VIA ai sensi 

dell’art. 6 comma 6 del D.Lgs 156/2006, in quanto non rientra tra le opere elencate nell’allegato II, II 

bis e IV del D.Lgs 156/2006. 

Il presente studio di fattibilità, pertanto, ha lo scopo di analizzare e determinare le misure atte a 

ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare 

la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini 

tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla 

natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle 

aree interessate.  

Esso ha altresì lo scopo di riportare tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte o 

opportune, autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale. 

 

2. FINALITÀ. 

In coerenza al D.P.C.M. 12/12/2005, il presente studio si articola nelle seguenti fasi: 

1. analisi ambientale, con la descrizione dei caratteri geografico - territoriali del contesto e dell’area 

d’intervento, nonché dei livelli di tutela vigenti a livello nazionale, regionale, provinciale e 

comunale; 

2. analisi progettuale, con la descrizione sintetica del progetto oggetto di intervento; 

3. valutazione degli elementi per la compatibilità paesaggistica, previsione degli effetti delle 

trasformazioni dal punto di vista paesaggistico durante le fasi di costruzione, gestione e messa in 

esercizio dell’opera e gli interventi di attenuazione e compensazione eventualmente previsti. 

Gli obiettivi del presente studio sono pertanto verificare il mantenimento di elevati livelli qualitativi 

già in fase di progettazione relativamente alle qualità ambientali, biodiversità, qualità paesaggistica, 

potenzialità di usi e fruizioni. A tal fine è indispensabile che gli interventi previsti incorporino fin dalle 

fasi della progettazione tutti gli accorgimenti tecnici necessaria mitigare l’impatto paesaggistico 

ambientale ed a migliorarne nel contempo la funzionalità ecologica. 

 



ESA s.r.l. -Società di ingegneria 

 

03 Studio di fattibilità ambientale-relazione paesaggistica REV3 27-05-2019 4 

3 ANALISI AMBIENTALE. 

3.1. La Conoscenza del Contesto e dell’area di Intervento. 

3.1.1 Inquadramento geografico- territoriale. 

L’area di studio si inserisce nell’ambito geografico dell’Alto Aventino. 

La città di Palena nasce all’interno di una conca delimitata a nord dal massiccio della Maiella e dal 

lato opposto da un falsopiano, il quale costituisce la parte iniziale del lungo versante posto in destra 

idrografica del bacino del fiume Aventino. 

Il territorio comunale, che si estende per 91,74 km², include i centri abitati di Aia dei Cordoni, 

Palena Stazione, Quarto Santa Chiara. Il sito è ubicato in centro urbano ad una quota di circa 770 metri 

s.l.m.. La distanza aerea tra la zona interessata è il centro di Palena è di circa 200 m; dalla zona di 

intervento si accede al centro urbano a mezzo di Via Trento e Trieste. 

 

3.1.2 Localizzazione dell’intervento. 

L’intervento da realizzare è localizzato in via Frentana n.2, a circa 200 m dall’incrocio con la Strada 

Statale 84, nel territorio del Palena. L'area di intervento è individuata con estremi catastali Fg. 9 part. 

214 e 212 dove è presente l’edificio da demolire e ricostruire di proprietà del Committente. 

 

3.1.3 Descrizione situazione esistente. 

Dall’analisi delle cartografie disponibili (planimetrie 1:2.000 e 1:500) risulta che la particella oggetto 

dell’intervento confina a sud ed a ovest con la strada comunale Via Frentana dove è presente l’accesso 

pedonale, area sistemata a verde con arredo urbano ed illuminazione pubblica. A nord est confina con 

Via Sant’Antonio Abate. Sul confine nord è presente l’accesso carrabile con ampio piazzale. 

 

3.1.4 Inquadramento climatico. 

La particolare posizione geografica del territorio di Palena e l’analisi dei dati mettono in evidenza 

come, procedendo verso le aree interne della provincia, il clima da temperato caldo, tipico della fascia 

costiera, diventi temperato umido in relazione all’orografia del territorio provinciale. Si riportano in 

basso delle mappe rappresentati la distribuzione delle precipitazioni che delle temperature nella regione 

Abruzzo relativo all’anno 1999. 

La zona interessata all’intervento è cerchiata in rosso (stazione metereologica più vicina è quella di 

Palena). Dati estratti da “I Rapporto sullo stato dell’ambiente 2001”, redatto dall’ARTA Abruzzo e 

pubblicato nel 2001. 
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Figura 3.1.4 a Distribuzione delle stazioni di monitoraggio e dati climatici 
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3.1.5 Infrastrutture presenti. 

a) Strada Comunale Via Frentana e Via Sant’Antonio Abate a confine con l’area d’intervento; 

b) L’edificio è all’interno dell'agglomerato urbano, completo di urbanizzazione primaria 

(acquedotti, fognature, pubblica illuminazione ecc.). 

 

Area di intervento 

Figura 3.1.5.a Vista satellitare. 

 

3.1.6 Descrizione dell’ambiente naturale. 

L'area di intervento presenta, sul lato est, una piazza di accesso all’edificio in progetto, sul lati sud, 

la strada comunale Via Frentana che conduce al centro storico/urbano e sul lato nord e ovest, la strada 

comunale Via Sant’Antonio Abate. 

Sulla lato ovest sono presenti piccole superfici di arbusti con vegetazione tipica collinare, cespugli 

ed essenze di alto fusto mentre, in adiacenza al confine nord, sud ed est la presenza di edifici ed 

infrastrutture varie. 

La zona di intervento è inserita in un contesto completamente edificato ed infrastrutturato. 

 



ESA s.r.l. -Società di ingegneria 

 

03 Studio di fattibilità ambientale-relazione paesaggistica REV3 27-05-2019 7 

3.2 Analisi di Tutela - Rapporti con la Normativa. 

3.2.1 Aree SIC, ZPS, siti UNESCO, parchi e riserve nazionali, regionali, provinciali. 

L’area di intervento non ricade all’interno delle area protette così come indicato nell’estratto del 

Piano delle Aree Protette, dei Parchi, SIC e ZPS. 

 
Figura 3.2.1.a Planimetria aree tutelate con localizzazione intervento 

3.2.2 Inquadramento Piano Paesistico. 

Il Piano paesistico regionale vigente è stato approvato dal Consiglio regionale il 21 marzo 1990 con 

atto n. 21. 

Il Piano Regionale Paesistico - Piano di Settore ai sensi dell'art. 6, L.R. 12 aprile 1983, n. 18 - è 

volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l'uso 

sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione 

dell'ambiente. Come si evince dall’estratto del piano l’area d’intervento è classificata nell’Ambito 11 - 

Fiumi Sangro e Aventino come zona “D”: trasformazione a regime ordinario con insediamenti 

residenziali consolidati 
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Figura 3.2.2.a Estratto Piano paesistico regionale con localizzazione intervento 

Legenda: 

 

 

Nelle suddette aree, come specificato nelle citate norme tecniche all’art. 73, sono compatibili i 

seguenti interventi (art. 5 punti 5.1 – 5.2): 

- Uso insediativo: residenze e servizi ad esse connessi, servizi generali. 

 

3.2.3 Inquadramento Vincolo ambientale e paesaggistico. 

La protezione e la tutela dei beni culturali e paesaggistici è oggi disciplinata dal Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 42/2004 s.m.i. I vincoli derivano dalle dichiarazioni di notevole 

interesse pubblico previste dalla legge n. 1497 del 1939 (oggi ricomprese negli art. 136 e 157 nel decreto 

legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio") e dalla legge n. 

431 del 1985 (oggi ricomprese negli art. 142 nel decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 

"Codice dei beni culturali e del paesaggio"). 
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Localizzazione dell’intervento 

 Zona vincolata 

 
Figura 3.2.3.a – Vincolo paesaggistico ai sensi dell’Art. 157 comma 1 lettere B e C del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii. (D.M. 21-06-1985) 
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Figura 3.2.3.b – Vincolo paesaggistico precedente, ai sensi dell’Art. 157 comma 1 lettere B e C del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii. (D.M. 1977) 

 

 
Figura 3.2.3.c – Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/04 con localizzazione intervento. 

 Localizzazione dell’intervento 
 

3.2.4 Inquadramento Piano Assetto Idrogeologico. 

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale 

Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (di 

seguito denominato PAI) per il territorio compreso nei 14 Bacini Idrografici di rilievo regionale, è stato 

approvato con delibera del Consiglio Regionale del 29/01/2008. 

Al Piano Stralcio di Bacino è allegata la Carta delle aree a rischio, elaborato cartografico ottenuta 

dall'intersezione degli strati informativi contenuti nella Carta della Pericolosità con quelli riportati nella 

Carta degli Insediamenti Urbani e Infrastrutturali. In particolare, nella suddetta carta sono distinte le 
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seguenti classi di rischio, a gravosità crescente, alle quali sono state attribuite le seguenti definizioni 

• moderato R1 (verde); 

• medio R2 (giallo); 

• elevato R3 (arancione); 

• molto elevato R4 (rosso). 

IL PAI ha subito negli anni varie revisioni, che hanno interessato anche il territorio del Comune di 

Palena. 

In particolare l’area adiacente il fabbricato è stata oggetto di variante al PAI ai sensi dell’art. 24 

comma 4 lettera c) delle Norme di Attuazione del PAI, che ha portato alla seguente classificazione di 

pericolosità, approvata con DGR 375/2015: 

 
Figura 3.2.4.a –Stralcio PAI - Carta della pericolosità con localizzazione intervento. 

Allo stesso tempo è variata la situazione del rischio, come dalla Figura che segue: 

 
Figura 3.2.4.b –Stralcio PAI - Carta della aree a rischio con localizzazione intervento. 
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Come si evince dalle tavole sopra riportate, l’edificio presenta una piccola appendice dentro la zona a 

pericolosità moderata e rischio moderato. Pertanto la scelta progettuale dovrà tenere conto di questo 

fattore, mediante la realizzazione di opere di protezione e mediante un corretto posizionamento del 

nuovo fabbricato. 

 

3.2.5 Inquadramento Vincolo Idrogeologico. 

Dalla carta che rappresenta il Vincolo Idrogeologico si evince che le aree di intervento non 

ricadono in aree vincolate ai sensi dell'Art.1 del R.D.30/12/23 n.3267. 

 

Figura 3.2.5.a Vincolo idrogeologico (R.D.30/12/23 n.3267)  

Area di intervento 

3.2.6 Inquadramento Piano Regolatore Generale. 

L’area interessata è classificata, secondo il PRE adottato, come Zona F4 “ATTREZZATURE 

SCOLASTICHE” ai sensi dell’art. 29 delle N.T.A. del P.R.E.  

  

Figura 3.2.6.a Estratto PRE 
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4. CRITERI E SCELTE PROGETTUALI. 

4.1 Notizie e destinazione d’uso e stato di fatto. 

L’edificio oggetto dell’intervento è ubicato in Via Frentana, 2, nel Comune di Palena (CH), in 

prossimità del centro storico medievale. 

L’edificio scolastico risale agli anni 50 ed è stato ultimato nel 1958 con contributo dell’ex Ministero 

delle Opere Pubbliche. L’immobile è di proprietà del Comune di Palena. 

Attualmente all’interno del complesso scolastico si svolgono funzioni attinenti alle attività 

didattiche della Scuola Media e della Scuola Elementare.  

L’edificio scolastico ospita altresì gli uffici di Segreteria e di Presidenza dell’Istituto 

Comprensivo Palena – Torricella Peligna, che comprende le scuole ubicate nei comuni di Palena, 

Fara San Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Torricella Peligna, 

Roccascalegna, Gessopalena e Montenerodomo. 

Il suddetto edificio, posto sulla particella Foglio 9 particelle 214 e 212, ospita i seguenti servizi: 

- Scuola primaria; 

- Scuola media; 

- Uffici dell’Istituto Comprensivo; 

- Corpo scala di collegamento verticale tra i piani e ascensore; 

- Centrale termica; 

- N. 2 Scale di emergenza; 

- Locali servizio mensa; 

- Palestra. 

 

4.2 Tipologia costruttiva e risultati delle analisi simiche. 

L’edificio presenta elementi di architettura razionalista con la facciata principale caratterizzata da 

ampie aperture e rientranze tipiche dello stile architettonico. Viceversa le facciate posteriori non hanno 

alcuna caratterizzazione, salvo evidenziare il principio di utilità ai fini della fruibilità dell’edificio. 

L’edificio è realizzato in muratura di varia natura (a tratti di pietrame, a tratti di mattoni pieni ed a 

tratti di mattoni forati e blocchi di cemento, materiali reperiti alla buona nell’immediato dopoguerra), 

salvo avere elementi in calcestruzzo armato lungo le parteti perimetrali in corrispondenza delle aperture 

di cui si è detto sopra. 
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Figura 4.2.a – Immagini della muratura  

Nell’elaborato 01 1 Allegato A Alla Relazione generale, si possono visionare immagini dettagliate delle 

murature e degli altri elementi strutturali. 

Di seguito si riportano alcune immagini raffiguranti la facciata anteriore (sud-est) dell’edificio e le 

facciate posteriori: 
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La pianta è ad L con un’appendice posteriore. 
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I maschi murari sono disposti senza alcuna simmetria. 

Piano seminterrato: 

 

Piano terra 
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Piano primo 

 

Le analisi sismiche condotte dal Comune hanno mostrato un basso indice di rischio sismico ed una 

sostanziale impossibilità a raggiungere un adeguato indice di rischio anche mediante sostanziosi 

interventi sulle strutture esistenti, a causa della forte irregolarità e della varietà di materiali impiegati. 

L’analisi geomorfologica del sito, ha mostrato come l’appendice posteriore sia posizionata sul 

bordo di una lingua di frana quiescente (vedi figura 3.2.4.a sopra). 

Allo stesso tempo l’indagine geologica ha mostrato come vi sia una coltre eluvio colluviale che 

caratterizza tutto il sito che ha una profondità di circa 4,7 metri, con scarse caratteristiche meccanica 

fino alla profondità di almeno 3 metri. 

 

4.3 Fattori vincolanti e scelte progettuali. 

Gli esiti delle valutazioni tecniche sommariamente descritti sopra, hanno indotto 

l’amministrazione comunale ad optare per un intervento di demolizione e ricostruzione in situ.  

Essi allo stesso tempo hanno indotto ad effettuare precise scelte progettuali, che tuttavia 

andavano contemperate con esigenze di tipo culturale, con particolare riferimento ai fattori demo-etno-

antropologici, che imponevano la conservazione dell’aspetto estetico dell’edificio che caratterizza da 

ormai 60 anni il cuore del paese. 

Tali valutazioni sono state condotte nella fase di studio preliminari alla progettazione, anche 

mediante il confronto con il MIBACT, con cui si sono avuti due incontri preliminari (in data 13-

06-2018 ed in data 17-07-2018), hanno fatto emergere il forte valore demo-etno-antropologico 

dell’edificio, che con la sua architettura, caratterizza da ormai sessanta anni il cuore di Palena. 

La preservazione di tale elemento ha indotto alla progettazione di un edificio con la medesima 

caratterizzazione estetica dell’edificio esistente, mantenendo, per quanto possibile e 
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compatibilmente con le esigenze geologiche, geotecniche e strutturali, la sagoma e le 

proporzioni attuali. 

In definitiva la progettazione è stata vincolata da: 

- mantenimento dell’aspetto esteriore e della caratterizzazione delle facciate principali; 

- regolarizzazione della planimetria, per quanto possibile, in relazione al punto sopra; 

- ricerca di una quota ottimale per la posa della fondazione; 

- stabilizzazione del pendio (che ha una caratterizzazione topografica T2 con pendenza 

maggiore di 15°), mediante contenimento della coltre eluvio colluviale immediatamente a 

monte dell’intervento. 

Il nuovo edificio pertanto si presenta con un aspetto del tutto simile a quello esistente, occupa la 

stessa area di sedime, ad eccezione dell’appendice posteriore che è stata allineata all’ala est della 

struttura, sia nel tentativo di discostarsi il più possibile dalla “lingua di frana quiescente”, sia per 

migliorare la risposta sismica della struttura.  

Oltre a ciò la necessità di raggiungere uno strato di fondazione di caratteristiche adeguate, ha 

imposto la necessità di abbassare il piazzale posteriore (sottoposto rispetto all’accesso e alla facciata 

principale), mentre la facciata principale (sud-sudest) rimane al medesimo livello, salvo piccoli 

scostamenti imposti dalla protezione del pendio che viene fatta mediante paratia di pali in cemento 

armato gettato in opera (berlinese) oltre alle normali esigenze strutturali.  

Infine, queste ultime, unite al vincolo di mantenere la caratterizzazione delle facciate, ha 

imposto altresì un minimo allargamento della pianta (40/60 cm) verso la facciata posteriore, per 

consentire l’allineamento delle pilastrate, tuttavia la superficie in pianta del nuovo edificio è leggermente 

inferiore alla superficie del vecchio, come mostra l’immagine che segue (vedi anche allegati): 
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Nelle immagini che seguono è riportato il confronto tra la facciata sud-est attuale e la facciata di 

progetto:  

 

 

 

 

4.4 Progetto. 

L’intervento in progetto prevede: 

1) Demolizione dell’edificio esistente con le seguenti lavorazioni: 

- Rimozione degli infissi 
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- Rimozione della copertura; 

- Rimozione delle tamponature 

- Demolizione della struttura portante 

- Demolizione delle fondazioni. 

2) Realizzazione del nuovo edificio scolastico con la seguente distribuzione: 

- Piano seminterrato destinato a palestra, locale mensa, cucina, locali personale della 

cucina, locali lavello, spogliatoi, magazzino attrezzi palestra, locale infermeria e 

servizi igienici. 

- Piano seminterrato intermedio destinato a biblioteca, servizi igienici e locale 

ripostiglio. 

- Piano terra destinato a scuola primaria, scuola media e servizi igienici. 

- Piano primo destinato ad aule extra scolastiche, uffici e segreteria di presidenza, 

archivio e servizi igienici. 

Come sopra specificato, il collegamento ai vari piani dell’edifico avviene a mezzo di un 

ascensore e una scala interna.  

 Nella relazione generale del progetto è riportato l’elenco dettagliato dei lavori. 

 

4.5 Attività di Cantiere. 

Gli interventi in cantiere che saranno attuati si possono riepilogare nei punti seguenti: 

- Recinzione dell’area di intervento; 

- Realizzazione paratia di pali di protezione; 

- Demolizione completa dell’edificio esistente; 

- Scavo di fondazione di profondità circa 4,5 m e comunque in base al terreno presente in 

sito, e secondo le indicazioni della relazione geologica; 

- Realizzazione di fondazione, per creare una base d’appoggio per il nuovo fabbricato; 

- Realizzazione del nuovo corpo di fabbrica con struttura portante in c.a.; 

- Ripristino e sistemazione delle aree esterne. 

 

5. DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI. 

In funzione delle caratteristiche e delle valenze del territorio di inserimento progettuale, delle 

tipologie di intervento e delle relative azioni di progetto necessarie per la realizzazione dell’opera, qui di 

seguito vengono esposti gli impatti potenziali indotti, dalla realizzazione degli interventi, prima e dopo 

gli interventi stessi. 

Attraverso un’attenta analisi dei costi e dei benefici ed una programmazione complessiva è possibile 

stabilire se l’impatto ambientale, ossia “l’insieme degli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, sinergici, a 
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breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un 

insieme o da singoli interventi sull’ambiente” che può generare un’ opera come quella in progetto, possa 

interessare diversi aspetti legati al paesaggio. Per la valutazione dei potenziali impatti dell’opera su un 

territorio è infatti necessario considerare i vari aspetti di cui esso si compone, attraverso la valutazione 

paesaggistica.  

I potenziali effetti negativi sull’ambiente possono essere riassunti in 5 tipologie principali che 

esamineremo nel dettaglio nei loro aspetti. 

1. Flora e fauna; 

2. Suolo e sottosuolo; 

3. Acque superficiali e sotterranee; 

4. Paesaggio (impatto visivo); 

5. Atmosfera. 

 

5.1 Potenziali effetti sulla flora e sulla fauna. 

Come già evidenziato nelle pagine precedenti il progetto non interferisce con aree SIC o ZPS, né 

con aree floristiche. Allo stato attuale, sull’area non sono presenti essenze arboree protette o di pregio. 

Si fa presente inoltre che l’attuazione dell’intervento non interferisce in alcun modo con la 

vegetazione, salvo il taglio di alcune piante nella scarpata a ovest in adiacenza a Via Frentana. 

In fase di cantiere, visto che l’area stessa risulta libera da essenze arboree di pregio, e considerato 

che l’area è ampiamente antropizzata e cementificata, si ritiene che le attività previste non possono 

turbare l’equilibrio floro-faunistico dell’ambito d’intervento. Allo stesso modo e per gli stessi motivi 

non si prevedono disturbi sulla componente fauna. 

In fase di esercizio, l'intervento non determina alcun danneggiamento o distruzione di habitat o 

specie floristiche. La tipologia di intervento (demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente) fa si 

che l’intervento in progetto non influisca in maniera negativa sul patrimonio faunistico in quanto non 

saranno modificati o distrutti habitat peculiari e non si creeranno barriere alla rete ecologica. 

Per quanto descritto, si evidenzia che non sono rilevabili potenziali effetti negativi sulla 

componente ambientale. 

 

5.2 Potenziali effetti sul suolo e sottosuolo. 

Per quanto riguarda la fase di cantiere si ritiene che le interferenze prodotte sulla componente 

ambientale in oggetto siano di scarsa rilevanza e comunque mitigabili mettendo in atto accorgimenti di 

carattere logistico, quali: 

- l’eventuale stoccaggio dei lubrificanti e degli oli esausti in appositi contenitori dotati di vasche di 

contenimento; 
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- l’esecuzione delle manutenzioni, dei rifornimenti e dei rabbocchi su superfici pavimentate e 

coperte; 

- la raccolta in appositi contenitori e la differenziazione delle diverse tipologie di reflui e rifiuti di 

cantiere (ferrosi, plastici, ecc…); 

- a corretta regimazione delle acque di cantiere. 

I movimenti di terra e come già accennato sono limitati nell’area di demolizione, relativo al solo 

scavo per la conformazione del piazzale sul lato seminterrato e per la posa della fondazione. Per quanto 

riguarda il consumo di suolo l’opera in progetto, in pratica, si sovrappone all’edificio esistente. 

Per lo stesso motivo, per quanto riguarda la fase di esercizio, il potenziale impatto del sistema 

suolo-sottosuolo è assente. 

 

5.3 Potenziali effetti sule acque superficiali e sotterranee. 

Come meglio evidenziato al paragrafo 10 della relazione geologica, “…, non si rileva la presenza di 

falda acquifera”. 

Dalle analisi territoriali condotte, si fa presente che nelle immediate vicinanze dell’area di intervento 

non sono presenti corsi d’acqua che possano determinare problemi legati ad eventuali esondazioni. 

Il piano di assetto idrogeologico (PAI) evidenzia che l’area di intervento non ricade in aree con 

presenza di pericolosità sia per quanto riguarda il rischio idraulico sia per quanto riguarda movimenti 

franosi. 

Nella fase di cantiere, atteso che nelle immediate vicinanze dell’area non è stata rilevata la 

presenza di corpi idrici superficiali e che le lavorazioni previste non interferiscono con i corpi idrici 

sotterranei, si ritiene che l’esecuzione delle opere non determinino impatti su tale componente 

ambientale. 

Nella fase di esercizio, le condotte delle acque reflue saranno convogliate nella rete fognaria 

esistente e pertanto si ritiene che l’intervento in progetto non andrà a peggiorare la qualità delle acque di 

falda in condizioni ordinarie di esercizio. 

Non ci sarà un incremento di acqua per uso potabile e pertanto si ritiene che gli interventi in 

progetto non determineranno interferenze dirette con il sistema acque superficiali e sotterranee. 

 

5.4 Potenziali effetti sul valore estetico del paesaggio. 

Gli interventi previsti in progetto si inseriscono su un contesto paesaggistico rappresentato da 

elementi tipici di un paesaggio urbano con una strada mediamente trafficata e comunque inserita in un 

ambiente urbano di media montagna, con la naturalità che a questo può essere associata. 

Come meglio evidenziato nella Relazione tecnico illustrativa (Paragrafo 3), al fine di preservare la 

caratterizzazione demo-etno-antropologica che l’edificio attuale apporta nel paesaggio urbano in cui è 
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collocato, l’edifico in progetto avrà la medesima caratterizzazione estetica dell’edificio esistente, 

mantenendo per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze geologiche, geotecniche e 

strutturali, le proporzioni attuali. 

Pertanto gli interventi previsti non apportano sostanziali modifiche dal punto di vista dell’assetto 

territoriale e paesaggistico. 

Gli impatti maggiormente significativi in fase di cantiere riguarderanno l’intrusione visiva generata 

dalla presenza delle strutture del cantiere e dall’esecuzione delle opere accessorie come l’esecuzione dei 

scavi e riporti, la movimentazione di terre e il trasporto del materiale interferiranno negativamente sulla 

percezione estetico-visuale in quanto interesseranno aree attualmente turbate in maniera solo parziale da 

fattori esterni. Ciò determina una percezione del paesaggio modificata sia in senso visivo, poiché si 

discosta dalla percezione usuale di esso, sia in senso uditivo, a causa dei rumori prodotti dal traffico dei 

mezzi di lavoro.  

Tuttavia si tratta di una situazione transitoria, circoscritta alla fase di esecuzione lavori. In fase di 

cantiere pertanto tali impatti avranno carattere temporaneo e reversibile. 

L’impatto sul paesaggio è correlabile esclusivamente alla durata dei lavori e pertanto può ritenersi 

sostanzialmente moderato perché temporaneo e reversibile, oltre che praticamente circoscritto alla sola 

area di progetto. 

In fase di esercizio, come specificato sopra, gli interventi previsti non apportano sostanziali 

modifiche dal punto di vista dell’assetto territoriale e paesaggistico. 

 

Per quanto sopra, complessivamente, si ritiene che l’effetto derivante dall’attuazione del progetto, 

risulta di significatività bassa. 

 

5.5 Potenziali effetti sull’atmosfera. 

5.5.1 Fase di cantiere. 

Ai fini della valutazione degli effetti sull’atmosfera si deve evidenziare che l’area è posta al centro 

abitato e a pochi metri dalla Strada Statale 84 in continuità con aree urbanizzate. 

Nella fase di cantiere si prevedono impatti derivanti dalla emissione di polveri da parte di mezzi 

d’opera che potranno comunque essere opportunamente mitigati, in caso di necessità, mediante 

l’attuazione di accorgimenti di carattere logistico e tecnico quali: 

- il contenimento della velocità di transito dei mezzi; 

- la delimitazione con recinzioni delle piste di cantiere; 

- la bagnatura periodica (intensificando tale intervento nei periodi di massima attività anemologica 

o di siccità) delle aree interessate da lavorazioni che generano polveri, i cumuli di materiale e le 

strade del cantiere, delle piste e dei cumuli di materiale; 
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- la protezione delle aree di cantiere esposte al vento e quelle vicine ai ricettori sensibili con 

sistemi atti al contenimento delle polveri; 

- l’esecuzione delle operazioni di carico-scarico dei materiali inerti in zone appositamente dedicate 

e schermate; 

- l’utilizzo di mezzi di trasporto a norma in fatto di emissioni o in alternativa forniti di filtri per il 

particolato. 

 

5.5.1 Fase di esercizio. 

Viceversa, nella fase di esercizio l’impatto sarà indubbiamente positivo. La scelta di realizzare un 

edificio nZEB (edificio ad energia quasi zero) implica due tipi di vantaggi: 

- un fabbisogno di energia primaria molto inferiore a quello attuale; 

- la necessità di soddisfare tale fabbisogno fonti di energia rinnovabili. 

Le scelte edilizie ed impiantistiche effettuate in progetto prevedono: 

- l’installazione di un generatore di calore di potenza complessiva pari a 70kW contro l’attuale 

potenza di 450kW; 

- l’utilizzo di biomassa legnosa (quasi interamente rinnovabile – FC EPr fattore di conversione in 

energia primaria rinnovabile pari a 0,8), contro l’utilizzo attuale di gasolio e metano. 

 

Queste scelte incidono pesantemente sul bilancio dei gas climalteranti che va effettuato 

considerando unicamente l’anidride carbonica emessa per il riscaldamento e per la produzione di acqua 

calda sanitaria.  

Considerando lo stato di fatto, come emerge dalla diagnosi energetica, il progetto, le tipologie di 

combustibile, i fattori di conversione corrispondenti, si ha la seguente situazione: 

EMISSIONI CO2 STATO DI FATTO – SCUOLA PALENA 

Emissioni CO2 per il riscaldamento CO2 h 79.050,281 kg CO2 

Emissioni CO2 per il raffrescamento CO2c 0,000 kg CO2 

Emissioni CO2 per acqua calda sanitaria CO2w 126,719 kg CO2 

Emissioni CO2 per l’illuminazione CO2i 4.778,706 kg CO2 

Emissioni CO2 complessive ANTE CO2tot 83.955,425 kg CO2 

83,955 t CO2 

 

EMISSIONI CO2 PROGETTO – SCUOLA PALENA 

Emissioni CO2 per il riscaldamento CO2 h 8.475,636 kg CO2 
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Emissioni CO2 per il raffrescamento CO2c 0,000 kg CO2 

Emissioni CO2 per acqua calda sanitaria CO2w 352,599 kg CO2 

Emissioni CO2 per l’illuminazione CO2i 70,116 kg CO2 

Emissioni CO2 complessive POST CO2tot 8.898,351 kg CO2 

8,898 t CO2 

 

RIDUZIONE EMISSIONI 

Emissioni CO2 complessive ANTE CO2tot 83,955 t CO2 

Emissioni CO2 complessive POST CO2tot 8,898 t CO2 

Riduzione emissioni  CO2evitate 75,057 t CO2 

Riduzione emissioni in percentuale CO2evitate% 89,40%  

 

In definitiva si otterrà: 

- una riduzione di emissioni di CO2 pari a poco meno del 90%; 

- un oggettivo e forte miglioramento della qualità dell’aria, in termini di polveri sottili, 

benzo(a)pirene, nerofumo ed incombusti in genere. 

 

6. MISURE DI MITIGAZIONE. 

Per misure di mitigazione si intendono tutte quelle misure intese a ridurre al minimo o addirittura a 

sopprimere l'impatto negativo di un piano o progetto durante e/o dopo la sua realizzazione. Quale 

mitigazione per l’intervento proposto, stante la modesta entità degli impatti attesi descritti, è stata posta 

particolare attenzione nella progettazione con riferimento alla tipologia edilizia ed ai materiali da 

utilizzare, mantenendo la sagoma dell’edificio esistente al fine di non deteriorare la percezione visiva 

della zona. 

 

7. CONCLUSIONI. 

Dall’analisi condotta si evince che i potenziali impatti sull’ambiente e sul paesaggio circostante sono 

ridotti a livelli di completa accettabilità pertanto l’area interessata si presta alla realizzazione dell’opera 

senza interferire in maniera negativa con le caratteristiche fisiche, ambientali, economiche e 

paesaggistiche del territorio. 

Il Tecnico 

Ing. Domenico Parente 
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