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PATTO PER LA PUGLIA – PROGETTO ASI 7 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LOGISTICO DEL FREDDO 

NELL’AREA INDUSTRIALE DI BRINDISI. 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Il progetto è finalizzato alla creazione della piastra logistica del freddo nella Zona 

Industriale di Brindisi da ubicare in posizione strategica rispetto alle vie di comunicazioni 

locali e nazionali, per la realizzazione di magazzini per la conservazione di prodotti 

alimentari a bassa temperatura.  

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area interessata dal progetto ricade nella parte sud del territorio di Fasano tra il comune 

di Fasano e Pezze di Greco all’interno del Piano Regolatore Territoriale dell’Area di Sviluppo 

Industriale di Fasano. 
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PIANO URBANISTICO GENERALE 

Le Norme Tecniche d'Attuazione del vigente Piano Urbanistico Generale del Territorio di 

Fasano, relativamente all'utilizzo delle aree oggetto dell'intervento di progetto, tipizzate 

come aree produttive industriali, rimandano al Piano Regolatore Territoriale dell'A.S.I. ed alle 

relative Norme Tecniche d'Attuazione. 

 

PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DELL A.S.I. DI BRINDISI 

L'area interessata è individuata come “Zona B1 – Zona per Servizi Consortili”, 

conformemente alla previsione urbanistica del vigente Piano Regolatore Territoriale di 

Coordinamento dell'A.S.I. degli Agglomerati periferici approvato il 17 aprile 2003 con 

Deliberazione di giunta regionale n. 578. 
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PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 

L'intervento non è in alcun modo interessato dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico. 

 

PIANO PAESAGGISTICO TEMATICO REGIONALE 

 



 

 
 

 
 

 

PAGINA 4 DI 14 Rubino - RELAZIONE TECNICA

L’area è interessata in parte dai vincoli del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione 

Puglia in cui tutta l’area è interessati da “prati e pascoli naturali” e alcune porzioni sono 

individuati come immobili o aree di interesse pubblico. Tali vincoli non creano impedimento 

all’attuazione del progetto. 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  

Il progetto prevede di realizzare il Centro Ristoro con Bar-Caffetteria e Ristorante al 

servizio dell’Agglomerato Periferico di Fasano Sud con annessa area pertinenziale adibita a 

parcheggi. 

Il progetto dell'edificio destinato al ristoro è stato concepito come ideale proiezione di una 

vasta piazza circolare attrezzata a verde e fortemente caratterizzata dal tipo di 

pavimentazione in pietra variamente composta, il cui disegno contribuisce ad accentuare il 

significato di immediato rapporto visivo con l'attiguo parcheggio. 

L'edificio in parola è dimensionato secondo le prevedibili esigenze di sosta e di ristorazione 

di un'utenza specifica e ben individuata nei suoi ritmi e nei rispettivi indici di affollamento. 

La struttura sarà adibita a posto di ristoro al servizio dell’agglomerato industriale con ritmi di 

frequenza previsionali di circa 75/80 utenze/ora, che richiedono un servizio veloce ed 

efficiente (bar) e quindi un numero di personale adeguato, ma che consentono anche la 

permanenza e la consumazione di pasti al tavolo (ristorante-self-service). All’interno dei 

locali si può prevedere anche di esercitare altre attività, quali ad esempio la rivendita di 

giornali, piccolo negozio, ecc. che però devono essere compatibili con quanto previsto delle 

NTA del PRT del Consorzio ASI. 

Per il posto di ristoro di Fasano Sud si hanno i seguenti indici : 

Superficie coperta    600 mq. 

Volume complessivo   3500 mc. 

Superficie complessiva del lotto  5.000 mq. 

Il centro ristoro risulterà composto da ampia zona di ingresso, direttamente fruibile dagli 

utenti, da adibire a bar-caffetteria dotato dei servizi igienici separati tra uomini, donne e 

portatori di handicap. Nella zona posteriore sarà realizzato il posto di ristoro propriamente 
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detto (ristorante-self-service), destinato ad un’utenza quantitativamente più rilevante, con 

ritmi di frequenza più incisivi (75/80 posti/ora) ove è consentita la consumazione di pasti al 

tavolo e pertanto di maggiori dimensioni rispetto alla sala precedente. Da tale zona 

ristorante-self-service si accede agli spogliatoi e servizi igienici di pertinenza del personale 

avente anche accesso direttamente dall’esterno. Entrambi gli ambienti principali (bar e 

ristorante) sono direttamente collegati, tramite una zona filtro, con l’ampio vano adibito a 

cucina, posto nella parte laterale dell’edificio avente anche una ampia zona dispensa. Nella 

parte laterale, in posizione opposta rispetto alla cucina, sono presenti i servizi igienici per 

uomini e donne, logisticamente separati dal resto della struttura e aventi accesso diretto 

dall’esterno, per offrire al personale viaggiante (da e per la Zona Industriale di Fasano), una 

zona per dedicata all’igiene personale e al servizio docce. Tali aree, di valenza assolutamente 

marginale rispetto al punto ristoro vero e proprio, hanno la finalità di offrire un nuovo 

servizio legato alle movimentazione delle merci all’interno dell’Agglomerato Industriale, utile 

a garantire a tutti quelli utenti che trasportano merci su mezzi pesanti, di avere una pausa 

relax e di igiene personale dovendo percorrere (o avendo percorso) lunghe distanze. 

L’intero complesso si presenta realizzato con due corpi di fabbrica a diversa altezza, in 

modo da creare un gradevole movimento architettonico in cui, nel corpo più basso quello 

anteriore, si realizzeranno i vani servizi e la zona caffetteria-bar, mentre il volume più alto, 

collegato dall’interno al Bar-Caffetteria, sarà adibito a ristorante-self service. Tale locale pur 

avendo un collegamento con il bar ha il suo ingresso principale dalla parte posteriore del 

fabbricato, in posizione esattamente opposta alla piazza, in immediato rapporto con la zona 

parcheggi. La singolare configurazione planimetrica semicircolare conferisce l’immagine di un 

contenitore avvolgente la piazza, da cui si accede direttamente sia al bar-caffetteria, che al 

ristorante creando due zone con accessi separati, ma intimamente connessi tra di loro in un 

unico edificio. 

La Struttura sarà realizzata in calcestruzzo armato intelaiata a travi e pilastri e fondazioni 

a travi rovesce continue. La copertura della sala self-service sarà realizzata con un solaio 

piano prefabbricato di grande luce, mentre il locale cucina e il locale bar-caffetteria (ed i 
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servizi) avranno copertura realizzata con solaio piano prefabbricato avente luci “ordinarie”, 

entrambe con sovraccarico complessivo 250 Kg/mq.. 

Le pavimentazioni interne saranno, a seconda delle specifiche funzioni, realizzate con 

materiali ceramici, dal gres rosso al granito-gres per gli ambienti più rappresentativi. 

PARCHEGGI -VIABILITA’ – SITEMAZIONE AREA 

Il parcheggio interno all’area attrezzata, avrà una superficie completamente asfaltata 

avente estensione di circa 3.700 mq circa (l’intera area è di 5.000 mq. a cui va detratto il 

sedime del fabbricato e le aree a verde) con una ricezione di circa 150/160 posti macchina in 

cui sono previsti almeno 4 posti macchina per portatori di handicap e la realizzazione 

all’interno di un’area parcheggio per veicoli pesanti industriali. 

L'area destinata a verde attrezzato sarà delimitata da siepi sempreverdi e completata con 

arredo tipo urbano in cui verrà realizzato l’impianto di subbirrigazione per lo smaltimento 

delle acque trattate dei piazzali. 

Inoltre, essendo l’area servita da ampi piazzali, è stato previsto il trattamento e la 

raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in ottemperanza al Regolamento 

Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di 

prima pioggia (in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.). 

Le acque di “dilavamento” necessariamente dovranno essere trattate da un sistema di 

grigliatura, da un sistema di dissabbiatura ed eventualmente di disoleazione. Il trattamento 

della disoleazione è stato comunque previsto anche se non si ritiene che le acque di 

"dilavamento”, ricadenti nell’immobile di proprietà consortile dovrebbero essere trattate 

anche da tale impianto di “disoleazione”, in quanto nell’opificio non si trattano e 

movimentano “sostanze pericolose” e quindi, si ritiene che le stesse non abbiano i 

componenti individuati nelle tabelle n° 3/A e 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 

152/06 e comunque in alcun settore produttivo e/o attività specifica di cui l'art. 8 del 

Regolamento Regionale n.26/2013. 

II refluo, proveniente dal dilavamento di strade e piazzali, ha la caratteristica di possedere 

un carico inquinante dovuto oltre che alla presenza di sabbia e terriccio, anche di oli lasciati 

dal passaggio dei vari automezzi.  
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La frazione di solidi grossolani comprende, sabbie di natura silicea ed anche altri inerti 

quali ad esempio le polveri minerali (polveri di cemento, piccoli detriti di laterizi, ecc).  

La dissabbiatura-disoleazione delle acque di dilavamento e quelle che precipitano durante 

l’intero evento meteorico, avviene in continuo. Il funzionamento dei dissabbiatori-disoleatori 

si basa su processi fisici fondati sulla riduzione di velocità del refluo. Garantendo una zona di 

calma, infatti, le sostanze presenti, caratterizzate da un peso specifico diverso da quello 

dell'acqua, sotto l’azione della forza di gravità, risalgono per galleggiamento o sedimentano 

sul fondo. Tale processo è favorito dalla compartimentazione dei manufatti, infatti, nei primi 

avviene l'accumulo degli oli e delle sostanze sedimentabili mentre nei comparti successivi si 

ha una progressiva e sempre maggiore chiarificazione del refluo. Il dissabbiatore, è stato 

dimensionato in modo da garantire l'abbattimento di “particelle solide sospese” di dimensioni 

superiori a 0,2 mm e peso specifico di 0,85 g/cm3 per gli oli. Il manufatto presenta al suo 

interno filtro a pacchi lamellari e filtro in schiuma di poliuretano che permettono 

l’eliminazione di tracce di idrocarburi lasciate dai mezzi in transito mentre i reflui depurati 

raggiungono l’uscita.  

Pertanto i reflui verranno trattati con due impianti di DISSABIATORE/DISOLEATORE IN PE 

per il trattamento in continuo delle acque meteoriche, con foro d’ingresso ø315, foro di 

uscita ø 315, caratterizzato da 2 comparti atti a catturare oli, sabbie ed inerti. Il 

dissabbiatore è dotato di filtri a pacchi lamellari, filtro in schiuma di poliuretano e otturatore 

di chiusura in caso di fuoriuscita accidentale di oli. Presenta chiusini ø550 per l’ispezione ed il 

prelievo.  

La progettazione per lo smaltimento delle acque meteoriche in ottemperanza al 

Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, "Disciplina delle acque meteoriche di 

dilavamento e di prima pioggia (in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) 

non può prescindere da una analisi di massima pluviometrico – idrologica. 

 

Analisi pluviometrica e curve di possibilità pluviometrica  

Per quanto concerne le precipitazioni di massima intensità registrate dal pluviografo della 

stazione di osservazione di Fasano, vengono riportati i valori massimi delle altezze di pioggia 

(Hmax) per durate di 1, 3, 6, 12 e 24 ore, per il periodo 1937-2012. 
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DATI  PLUVIOGRAFICI 

(Precipitazioni di massima intensità registrate al pluviografo su 1, 3, 6, 12, 24 ore consecutive) 

Stazione di : Fasano (BR)       

Quota (m s.l.m.) :   109 Numero di osservazioni :    N = 50 

Anno 
t  =  1 ora t = 3 ore t = 6 ore t = 12 ore t = 24 ore 

h (mm) h (mm) h (mm) h (mm) h (mm) 

1937 46,8 58,8 87,8 90,2 90,6 

1943 29,0 42,0 43,6 65,0 69,6 

1952 21,2 28,8 35,6 48,8 65,4 

1954 34,8 63,6 72,2 87,6 93,6 

1967 20,0 27,4 27,4 32,6 33,0 

1968 34,0 65,0 77,0 82,4 103,0 

1969 21,8 39,4 48,8 68,2 83,6 

1970 24,2 31,0 53,0 96,4 120,4 

1971 24,4 37,4 51,0 66,0 69,2 

1972 31,2 57,4 64,0 66,2 74,8 

1973 24,0 26,0 28,6 31,4 36,0 

1974 30,4 70,2 89,6 103,2 104,6 

1975 25,8 36,2 45,0 49,0 60,2 

1976 26,4 37,2 45,4 56,2 80,4 

1977 17,4 29,2 36,6 37,1 45,8 

1978 20,2 25,8 47,8 50,0 61,6 

1979 13,6 20,0 26,4 39,8 76,8 

1980 23,4 25,0 39,4 65,6 83,2 

1981 26,2 34,2 36,4 36,4 36,4 

1982 24,2 26,4 38,6 49,0 62,8 

1983 30,0 40,4 42,2 43,8 57,6 

1984 32,6 33,0 39,8 47,8 57,8 

1985 40,6 55,6 76,4 76,4 76,4 

1986 22,0 48,4 56,4 56,6 56,6 

1987 37,0 62,0 62,8 62,8 80,6 
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1988 18,4 35,6 40,8 42,0 42,0 

1989 16,6 21,6 21,6 21,6 32,6 

1990 16,0 25,8 30,4 44,2 60,6 

1991 23,8 23,8 27,0 35,6 39,8 

1992 25,2 53,6 55,0 55,0 55,6 

1993 13,2 17,4 27,8 34,6 53,2 

1994 22,6 24,0 28,6 39,6 48,0 

1995 23,8 28,4 38,4 41,0 41,0 

1996 43,0 49,4 49,4 68,8 93,8 

1997 35,0 50,0 59,8 61,8 61,8 

1998 19,2 27,2 41,2 75,2 96,2 

1999 32,0 36,8 37,6 37,8 37,8 

2000 24,6 46,2 61,4 80,0 102,0 

2001 16,6 35,6 38,4 40,2 89,2 

2002 25,4 29,6 35,8 46,8 74,0 

2003 36,2 47,0 56,4 57,8 57,8 

2004 55,6 71,4 104,8 124,4 125,8 

2005 53,0 84,6 88,0 92,0 93,6 

2006 28,8 68,0 84,0 104,6 116,8 

2007 14,6 22,6 27,2 30,0 33,4 

2008 18,0 36,0 51,6 55,6 56,8 

2009 20,8 22,0 29,6 32,6 42,8 

2010 21,6 28,6 44,6 62,4 79,6 

2011 26,0 42,0 49,8 50,0 55,0 

2012 28,0 36,2 36,6 47,6 50,4 

Tab. 1.1 – Precipitazioni di massima intensità - stazione di osservazione di Fasano (1937-2012) 

 

Inoltre, si riportano i dati ottenuti con l’elaborazione statistica effettuata con il metodo di 

Gumbel, relativi alle altezze massime (Hmax) e critiche (Hcrit) di pioggia, con tempi di 

ritorno di 1000, 500, 200, 100, 50, 30, 20, 10, 5 anni.  
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Dopo una breve descrizione di detto metodo, si trascrivono nel seguito le formule adottate 

per il calcolo delle altezze di pioggia citate. 

Nella progettazione di opere idrauliche orientate al controllo delle portate di piena, è 

prioritariamente indispensabile procedere alla stima della portata massima prevedibile che le 

solleciterà nel corso della loro vita prevista.  

La portata, nella maggior parte dei casi, è originata dalle precipitazioni meteoriche e, più 

in generale, dipenderà dalle caratteristiche molto variabili, sia nel tempo che nello spazio, 

delle trasformazioni che l’acqua subisce durante il suo ciclo idrologico. In siffatte condizioni, 

è praticamente impossibile calcolare la massima portata prevedibile in senso deterministico e 

bisognerà, quindi, affrontare il problema nel solo modo possibile, cioè in termini 

probabilistici. La portata di piena va considerata come una variabile casuale, la quale, 

conseguentemente, dovrà essere stimata relativamente ad un livello di probabilità che essa 

ha di non essere superata o, meglio ancora, relativamente ad un periodo di tempo (detto 

tempo di ritorno) che intercorre, in media, tra due eventi in cui il valore di tale portata viene 

superato. 

In genere, è possibile riconoscere due tipi di problemi, a seconda del tipo di informazioni 

di cui si dispone: 

• stima della portata di piena di progetto direttamente dall’analisi probabilistica di 

osservazioni dirette di portata fatte in passato nel sito; 

• stima della portata di piena di progetto attraverso l’analisi probabilistica preliminare delle 

precipitazioni nel bacino idrografico interessato e la simulazione conseguente del processo 

della loro trasformazione in deflussi. 

Il calcolo che seguirà si occupa del secondo caso, disponendo dei dati delle precipitazioni 

meteoriche provenienti dalla stazione di Latiano. In tali casi la portata sarà stimata 

simulando, attraverso un modello matematico, il processo di trasformazione afflussi-deflussi 

nel bacino idrografico. Nel seguito viene affrontato il calcolo mediante l’analisi probabilistica 

delle precipitazioni con particolare riferimento alle cosiddette curve di possibilità 

pluviometrica, indicate spesso con l’acronimo cpp, adottando le formule appresso riportate. 
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Per la (2) il coefficiente “a” e l’esponente “n” sono stati determinati con il metodo dei 

minimi quadrati, secondo le seguenti relazioni matematiche: 
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I valori delle Hcrit (t,T) calcolate, unitamente agli altri parametri idrologici, sono 

riportati, nella successiva tabelle.  

I simboli adottati nelle formule assumono i seguenti significati:  

Hmax (t, T)  = altezza massima di pioggia con tempi di ritorno; 

 

Hcrit (t, T)  = altezza critica di pioggia con tempi di ritorno; 

 

Hi = µ(ht) = media aritmetica delle altezze massime di pioggia registrate per la durata di 

1, 3, 6, 12, 24 ore negli anni 1937 ÷ 2012; 
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s = σ(ht)  = deviazione standard;  

Ln  = logaritmo naturale; 

t   = durata della pioggia di 1, 3, 6, 12, 24 ore; 

T  = tempi di ritorno di 1000, 500, 200, 100, 50, 30, 20, 10, 5 anni. 

 

Tramite elaborazione statistica con il metodo di Gumbel dei dati disponibili si sono 

ottenuti i seguenti risultati:  

 

 

 

TABELLA  -  ELABORAZIONI STATISTICHE - METODO DI GUMBEL 

N = 50  46 46 46 46 

  

  26,784 39,676 48,752 57,793 68,392 

  

  
4302,707 12384,471 14724,459 24519,505 29058,477 

  

  9,371 15,898 17,335 22,370 24,352 

MEDIA DELLA 

VARIABLILE RIDOTTA 
0,549 0,549 0,549 0,549 0,549 

SCARTO QUADRATICO 

MEDIO DELLA VARIABILE 

RIDOTTA 

1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 

MODA 22,400 32,238 40,642 47,328 56,999 

ALPHA 7,993 13,560 14,786 19,080 20,771 

Tab. 1.2 – Risultati elaborazioni statistiche con il Metodo di Gumbel 
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Con le seguenti leggi di pioggia per i vari tempi di ritorno: 

Tempo di 

ritorno   T=1 ORA T=3 ORE T=6 ORE T=12 ORE T=24 ORE LEGGE DI PIOGGIA 

5 anni hmax= 34,39 mm 52,58 mm 62,82 mm 75,95 mm 88,15 mm h=36,1*t^0,29 

10 anni hmax= 40,39 mm 62,75 mm 73,92 mm 90,27 mm 103,74 mm h=42,64*t^0,2948 

20 anni hmax= 46,14 mm 72,51 mm 84,56 mm 104,00 mm 118,69 mm h=48,91*t^0,2951 

30 anni hmax= 49,45 mm 78,13 mm 90,68 mm 111,90 mm 127,29 mm h=52,52*t^0,2952 

50 anni hmax= 53,59 mm 85,15 mm 98,34 mm 121,78 mm 138,05 mm h=57,03*t^0,2954 

100 anni hmax= 59,17 mm 94,62 mm 108,66 mm 135,10 mm 152,55 mm h=63,11*t^0,2955 

200 anni hmax= 64,73 mm 104,05 mm 118,94 mm 148,37 mm 167,00 mm h=69,16*t^0,2957 

500 anni hmax= 72,06 mm 116,50 mm 132,52 mm 165,88 mm 186,06 mm h=77,16*t^0,2958 

1000 anni hmax= 77,61 mm 125,90 mm 142,77 mm 179,12 mm 200,47 mm h=83,2*t^0,2959 

Tab. 1.3 – Altezze massime e leggi di pioggia 

 

Nel caso in esame, sarà sufficiente assumere un tempo di ritorno pari a 5 anni, vista la 

limitata estensione del bacino e l’utilizzo della struttura; pertanto per il calcolo della pioggia 

critica scolante sull’area verrà utilizzata la legge di pioggia: 

     h = 36,1 * t^0,29 

Di seguito si riporta la curva di possibilità pluviometrica diagrammata in funzione della 

legge di pioggia ottenuta in corrispondenza di un tempo di ritorno Tr = 5 anni. 

 
Tab. 1.4 – Curva di Possibilità Pluviometrica per tempi di ritorno Tr = 5 anni 
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Particolare attenzione è posta per i disabili. Il presente progetto è conforme al DM n. 

236/89 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la 

visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai 

fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” che rappresenta il 

decreto applicativo dell’art. 1 della Legge 9 gennaio 1989, n.13 “Prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di 

edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata” e rappresenta il Regolamento di 

Attuazione a cui riferirsi per la progettazione di locali igienici e degli spazi esterni. 

Il decreto prende atto delle diverse esigenze di persone con ridotte o impedite capacità 

motorie ed affida al progettista la soluzione e definisce in maniera inequivocabile, i concetti 

di accessibilità, visitabilità ed adattabilità per tutti gli spazi privati o pubblici all’interno dei 

quali viene svolta una qualunque attività rilevante per la persona, specificando che anche la 

visitabilità è rispettata solo se garantiti spazi minimi di totale accessibilità. 

Tutti i percorsi pedonali esterni hanno una larghezza maggiore di cm 90 per consentire 

l’inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote e degli allargamenti, realizzati in 

piano, posti almeno ogni 10 m di sviluppo lineare ed in conformità alle dimensioni di cui al 

punto 8.0.2 della norma (Spazi di manovra). Ogni cambio di direzione rispetto al percorso 

rettilineo è in piano. Ove sia indispensabile effettuare anche svolte ortogonali al verso di 

marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno ml. 1,70 su ciascun lato a partire dal 

vertice più esterno, risulta in piano e priva di qualsiasi interruzione. La pendenza 

longitudinale del percorso esterno non supera il 5% mentre la pendenza trasversale massima 

prevista è dell’1%. Non sono previsti ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o 

elementi sporgenti i fabbricati, che potrebbero essere causa di infortunio ad una persona in 

movimento. 
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