
Allegato “Obiettivi Apea” 
 

 

 

 

rif. TEMA rif. OBIETTIVI 

Ob1 Includere destinazioni d’uso, spazi e servizi che assicurino sostenibilità 
ambientale, qualità sociale e competitività economica. 

Ob2 Realizzare una gestione comune delle emergenze e della sicurezza, 
garantendo gli spazi e i servizi necessari SI 

SISTEMA 
SOCIO-
ECONOMICO 
E 
INSEDIATIVO Ob3 Ottimizzare la configurazione delle reti e degli impianti tecnologici, e 

realizzare sistemi avanzati per le telecomunicazioni. 

Ob1

Massimizzare la sicurezza stradale e ottimizzare la circolazione 
internamente all’area, mediante un’adeguata configurazione delle aree di 
sosta, della rete viaria e ciclo pedonale, e una opportuna 
regolamentazione del traffico TM TRASPORTI e 

MOBILITA’ 

Ob2
Attuare i necessari presupposti infrastrutturali e adeguate misure 
gestionali, al fine di realizzare una mobilità sostenibile delle persone e 
delle merci 

Ob1
Garantire la sicurezza idrogeologica dell’area (ridurre le portate di 
deflusso e contribuire alla ricarica della falda sotterranea) e la qualità 
ambientale del reticolo idrografico superficiale 

Ob2

Dotare le aree di un opportuno sistema di gestione delle acque 
meteoriche di dilavamento (deviazione delle acque di prima pioggia, 
smaltimento e trattamento naturale in loco delle acque di seconda 
pioggia) 

Ob3
Ridurre i consumi e differenziare gli approvvigionamenti in funzione degli 
usi, attraverso l’adozione di sistemi per il riutilizzo dell’acqua meteorica e 
dei reflui recuperabili 

AQ ACQUA 

Ob4
Ridurre lo scarico delle acque reflue attraverso un sistema di smaltimento 
a reti separate, e garantire un sistema di depurazione dei reflui che riduca 
l’impatto ambientale dei processi depurativi tradizionali 

Ob1 Preservare i suoli da contaminazioni e sversamenti accidentali 
SS SUOLO e 

SOTTOSUOLO Ob2 Garantire la protezione da radon e materiali radioattivi 

Ob1 Garantire l’armonizzazione dell’intervento con gli elementi del paesaggio 
naturali ed antropici in cui si inserisce 

Ob2 Contribuire al potenziamento della biodiversità e alla realizzazione della 
rete ecologica HP HABITAT e 

PAESAGGIO 

Ob3
Garantire la qualità degli spazi aperti (aree verdi, strade, parcheggi e aree 
di pertinenza dei lotti) e dell’edificato in termini di assetto complessivo e 
scelte realizzative  

Ob1 Ridurre le emissioni inquinanti e in particolare le emissioni di CO2 e di altri 
gas serra  

AR ARIA 
Ob2 Garantire buone condizioni di qualità dell’aria esterna e interna agli 

ambienti di lavoro  



Ob1
Minimizzare il livello di campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 
Hz), generato da impianti per la trasmissione e distribuzione dell’energia 
elettrica 

EL ELETTRO-
MAGNETISMO 

Ob2
Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici ad alta frequenza 
(radiofrequenza e microonde: 100kHz-300GHz) generato dai sistemi fissi 
delle telecomunicazioni e radiotelevisivi se presenti 

Ob1
Differenziare / ridurre l’utilizzo delle fonti non rinnovabili per 
l’approvvigionamento energetico e massimizzare l’utilizzo di fonti 
rinnovabili 

Ob2
Ridurre i consumi di energia primaria per riscaldamento e/o 
raffrescamento e garantire il comfort termoigrometrico negli ambienti 
interni  

Ob3
Ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale 
negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico, del comfort 
microclimatico e visivo 

Ob4 Perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso nell'illuminazione 
pubblica e privata 

EN ENERGIA 

Ob5 Energy Management 

Ob1 Garantire la qualità ambientale e la salubrità dei materiali utilizzati 

Ob2 Ridurre i rischi e garantire la sicurezza nella gestione rifiuti MR MATERIALI / 
RIFIUTI 

Ob3 Ridurre la produzione di rifiuti tendendo alla chiusura del ciclo 

Ob1
Garantire un buon clima acustico ambientale, esterno ed interno all’area, 
con particolare attenzione ai ricettori presenti (aree, spazi comuni, unità 
con permanenza per motivi di lavoro e non)  

RU RUMORE 

Ob2
Garantire un buon clima acustico all’interno degli edifici con particolare 
attenzione agli ambienti sensibili presenti (spazi comuni, unità con 
permanenza per motivi di lavoro e non) 

 
 
 
 
Nota: 
le colonne “rif.” indicano il riferimento per la consultazione delle Schede 
 
 
 

Totale N 
Temi 10 
Obiettivi 28 
 


