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Dal progetto alla gestione

1. I principali aspetti 
ambientali connes-
si alle attività della 
GDO

-

-

-

-

-

Risoluzione di problematiche ambientali 
nelle strutture commerciali - Case histories
di Alessandro Michelini
Direzione Ambiente Galileo Ingegneria

COMPONENTE
AMBIENTALE ATTIVITÀ IMPATTANTI

FASE DI CANTIERIZZAZIONE FASE DI ESERCIZIO

RUMORE Utilizzo di attrezzature di cantiere Macchinari in copertura
Movimentazione merci (transpallet, muletti)
Carico/scarico merci
Attrezzature esterne (compattatori)

RIFIUTI Produzione imballi secondari e terziari 

Riduzione volumetrica e compattazione

RETE FOGNARIA Carico solido
Oli e grassi vegetali
Tensioattivi 

TRAFFICO Transito mezzi operativi
trasporti eccezionali pesanti

ATMOSFERA Emissione di polveri Emissione polveri farine 
emissioni Lavaggi a secco
Emissioni veicolari

ACQUE
SUPERFICIALI

lavaggio betoniere
sversamenti accidentali

Acque di piazzale

SUOLO E ACQUE 
SOTTERRANEE

VIBRAZIONI Demolizioni, fondazioni speciali

CEM Cabine di trasformazione

VEGETAZIONE Eliminazione di formazioni vegetali 
Interferenze con piante esistenti

PAESAGGIO Inserimento paesaggistico Inserimento paesaggistico

FAUNA Eliminazione di ecosistemi / Alterazione di 
corridoi ecologici

Eliminazione di ecosistemi / Alterazione di 
corridoi ecologici
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-

Immagini 1,2,3: l’impiantistica tecnologica è 
spesso determinante negli impatti ambientali 
della GDO
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Dal progetto alla gestione

-

-

-

-

-

-

-

2. Origine delle problematiche ambientali

-

-

-

2.1 Errate valutazioni in fase progettuale

-

-

-

-

-

-

-

L’utilizzo, in fase di progettazione definitiva 
(iter di autorizzazione edilizia) ed esecutiva, 
di strumenti informatici adeguati, quali i sof-
tware di simulazione acustica, consentono di 
prevedere con estrema precisione e dettaglio 
gli effetti delle emissioni acustiche delle atti-
vità degli insediamenti commerciali (generate 
sia da sorgenti fisse, sia da traffico veicolare, 
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sia dalle operazioni di carico/scarico e dalla 
gestione in genere).

-

2.2 Realizzazione difforme dalle previsioni 
di progetto

-

-

-

-

-

-

-

Foto 4: Esempio di valutazione previsionale con ausilio di software Soundplan, adottato da Galileo 
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Dal progetto alla gestione

3. Risoluzione delle problematiche am-
bientali

-

-

-

-

Immagine 5: barriera 
fonoassorbente su area 
carico scarico in ambito 
urbano

Immagine 6 : cabinatura di impianto di 
trattamento aria con pannelli fonoisolan-

con materiali fonoassorbenti




