LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E
FUNZIONALE DEL “PALAZZETTO DELLO SPORT” DI VIALE
MEDAGLIE D’ORO NEL COMUNE DI CASERTA

STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
(art. 20 del D DPR 207/2010)

1) Premesse
Scopo di uno Studio di prefattibilità ambientale è la verifica della compatibilità di
un

intervento edilizio con

le

prescrizioni

imposte

da eventuali

Piani

paesaggistici, territoriali ed urbanistici, tanto a carattere generale quanto a
carattere settoriale, al fine di ottenere l’eventuale rilascio dei necessari pareri
amministrativi previsti dalle norme attuative dei richiamati strumenti, oltre che
ad individuare le corrette misure di tutela in relazione a quanto da esse
disposto.
Nella redazione di uno studio di prefattibilità ambientale bisogna ricercare le
condizioni che consentano il miglioramento della qualità ambientale e della
qualità paesaggistica del contesto territoriale in cui l’opera andrà inserita
valutando i prevedibili effetti negativi che la stessa potrà avere, potenzialmente,
sulla salute dei cittadini e sulle componenti pre-esistenti.
Inoltre, vanno illustrate le ragioni della scelta del sito in cui sarà realizzata
l’opera, la soluzione progettuale prescelta e le possibili alternative localizzative e
tipologiche,

in

funzione

della

minimizzazione

dell’impatto

ambientale,

determinando le misure di compensazione ambientale (se necessarie) e
stabilendo gli interventi di ripristino, di riqualificazione e di miglioramento
ambientale e paesaggistico.
Per finire, vanno riportate le norme di tutela ambientale che si devono applicare
allo specifico intervento, con i relativi limiti e divieti imposti e con l’indicazione
dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurare il rispetto di tale
tutela, stimando i costi da sostenere per eseguire gli interventi di ripristino, di
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riqualificazione e di miglioramento ambientale e paesaggistico, se necessari, da
inserire nei piani finanziari.

2) Valutazione dello Stato dei Luoghi
Quanto sopra detto deve essere ovviamente calibrato sul progetto di specie e
dunque sull’intervento di riqualificazione funzionale del Palazzetto dello Sport di
viale Medaglie d’Oro a Caserta, così come descritto negli altri elaborati tecnici
del presente Studio di Fattibilità tecnica ed Economica.
Oggetto del presente progetto è un intervento edilizio, che seppur importante
nel suo obiettivo di riqualificazione e nell’ottica di un suo utilizzo nell’ambito
della manifestazione sportiva internazione delle Universiadi 2019, è limitato ad
una ristrutturazione di una preesistenza senza alcun intervento che impatti sul
plano volumetrico esistente.
Inoltre tale intervento viene a configurarsi su un manufatto che è quasi isolato,
pur essendo in centro città, conservando la destinazione d’uso e le medesime
funzioni di utilizzo, e dunque senza andare a modificare in alcun modo il
rapporto con il contesto.
Di conseguenza l’intervento in progetto non comporta problemi di inserimento
ambientale, in quanto il manufatto finito è perfettamente in linea con le
destinazioni urbanistiche delle aree impegnate. E ciò in ogni caso in zona del
territorio cittadino non interessata da vincolo paesistico e conseguenti
disposizioni imposte da un Piano Paesistico Territoriale.

3) Indicazione delle misure operative concepite per mitigare gli
effetti sull’ambiente dell’intervento
Le fasi esecutive di un intervento edilizio in centro urbano inducono
sull’ambiente circostante elementi sfavorevoli temporanei con effetti negativi
che riguardano, essenzialmente:
- il disturbo arrecato alla zona dal traffico di cantiere;
- la polverosità connessa al traffico ed agli scavi;
- la rumorosità di cantiere;

Palazzetto dello Sport – Caserta. Studio di prefattibilità ambientale del Progetto Preliminare

2

- le ripercussioni sul traffico veicolare nelle zone limitrofe al cantiere;
- gli effetti sulla parte di scuola non interessata ai lavori ed in generale sul
contesto circostante.
Si tratta di problematiche comuni anche alle analisi sulla sicurezza.
Gli inconvenienti prima elencati, che in ogni caso non possono essere evitati,
dovranno essere minimizzati organizzando in maniera ottimale il cantiere ed
applicando elementari norme di gestione dello stesso.
Le lavorazioni sono per la gran parte da eseguire all’interno, ma ipotesi di
cantierizzazione esterna devono ritenersi plausibili. Per cui si deve prevedere la
bagnatura periodica delle strade e dei piazzali per abbattere la polverosità ed il
rispetto di opportuni orari di cantiere per evitare rumori intollerabili.
Anche le postazioni di lavoro o le aree di stoccaggio e deposito, devono essere
ben concepite, perché le prime possono essere schermate su alcuni lati, ed
emettere rumori sugli altri, e le seconde, attirando la concentrazioni di mezzi
per la movimentazione, creano centri di rumore localizzati.
In caso di scarico per approvvigionamenti di materiali ingombranti in cantiere, il
traffico dovrà essere regolato con l’aiuto di personale addetto al controllo della
circolazione previo piano preordinato dal locale comando dei VV.UU. da stabilirsi
prima di ogni intervento; ciò è tanto più vero in quanto le aree di impronta
dell’impianto occupano il lotto in misura rilevante e gli spazi residui non sono
concepiti per creare una circolazione veicolare fluida e per di più in presenza di
un cantiere.

4) Impatto delle lavorazioni sul contesto (problematica di discarica
e valutazione dei vincoli)
La tipicità della lavorazione edilizia in oggetto – concentrata puntualmente e
localizzata nel tessuto urbano preesistente – non pone particolari esigenze di
rispetto di vincoli, soprattutto se rapportata a ciò che indurrebbe un intervento
per la realizzazione di infrastrutture – distribuita su una ampia area a sviluppo
longitudinale. Ancora di più se si osserva che si tratta di lavori svolti all’interno o
addirittura nel piano interrato dove sono presenti macchine e impianti.
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Aspetto che deve essere considerato è invece quello delle discariche.
L’intervento in progetto prevede interventi di demolizioni locali di intonaci e di
rimozione di corpi illuminanti.
Si tratta di prodotti che in alcun modo possono essere riutilizzati e quindi sono
rifiuti. Si pongono dunque problematiche di gestione e conferimento a discarica
dei rifiuti, che per qualità corrispondono a diverse categorie classificate con i
codici CER.
Va detto poi che considerate le dimensioni ridotte del lotto e della conseguente
area di cantiere e soprattutto della quantità irrisoria di rifiuti che si stima
saranno prodotti, ogni volta che una categoria di lavoro del presente intervento
genera una produzione di materiale da conferire a discarica, questo deve essere
subito allontanato e quindi non si pongono problematiche di gestione in sito,
con la creazione di discariche temporanee.
Allo stato, data la variabilità in termini di concessione e dimensione dei siti di
discarica, non è possibile fornire indicazioni circa la ubicazione degli stessi.

5) Miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del
contesto per effetto dell’intervento
L’intervento in progetto, per quelle che sono le risorse economiche attualmente
disponibili, non interessa lavorazioni per le quali si deve valutare un
reinserimento nel contesto del manufatto post intervento.
L’unico elemento rilevante, che impatta sull’ambiente e non sul paesaggio, sta
nella scelta di ottimizzare il funzionamento degli impianti elettrico, idrico e di
riscaldamento, nonché la scelta di utilizzo di tecnologie volte al risparmio
energetico; tutti elementi che in misura diversa ed in maniera diretta ed indiretta
contribuiscono a ridurre i consumi e quindi le emissioni in atmosfera.

Il progettista
Ing. Luigi Farina
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