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Capitolo 1 

IL MERCATO IMMOBILIARE ITALIANO E GLI 
INVESTITORI INTERNAZIONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti del capitolo 

Il miglioramento delle condizioni economiche mondiali nel primo trimestre 2017 determina un 
sostanziale ottimismo in gran parte del mondo e in particolar modo nei paesi dell’UE che continuano a 
trainare la ripresa. Madrid, Budapest, Dublino, Monaco di Baviera, Berlino e Lisbona restano nelle prime 
posizioni in termini di crescita della domanda da parte degli occupier. Anche, in Italia, le aspettative 
degli operatori sul mercato degli immobili commerciali ritornano positive. È quanto emerge dall’ultimo 
Global Commercial Property Monitor relativo al primo trimestre 2017, il sondaggio di RICS che misura il 
sentiment di un panel rappresentativo di operatori qualificati provenienti da circa 1700 aziende del 
settore. 

 

 

 

Fonti consultate: 
RICS Global Commercial Property Monitor: È una guida internazionale trimestrale sulle tendenze e l’andamento del 
mercato degli investimenti e delle locazioni del settore del commercial property (retail, uffici, industriale), frutto di un 
sondaggio realizzato con un panel rappresentativo di esperti di settore. Agli intervistati è stato chiesto di confrontare 
le condizioni tra questo e il precedente trimestre. Le risposte sono state raccolte e analizzate, a livello nazionale, sulla 
base dei tre comparti immobiliari uffici, retail e industriale, e quindi aggregate in modo da formare un saldo netto per 
il mercato commerciale nel suo complesso e un relativo indice.  
 
http://www.rics.org/it/news/news-insight/press-releases/nel-primo-trimestre-ancora-in-crescita-linteresse-degli-
investitori-stranieri/   

http://www.rics.org/it/news/news-insight/press-releases/nel-primo-trimestre-ancora-in-crescita-linteresse-degli-
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 GLI INVESTIMENTI IN ITALIA 1.1.
Nel corso del primo trimestre l’interesse degli investitori aumenta in tutti i 
settori, trainata dalla crescita degli asset retail mentre la domanda per il 
settore industriale cresce solo moderatamente. L’attenzione degli investitori 
stranieri cresce ad un livello lievemente maggiore per gli immobili ad uso 
ufficio e per il retail, che hanno registrato un forte aumento nel primo 
trimestre 2017. 

Continua ad aumentare l’offerta di immobili sul mercato degli investimenti, 
anche se ad un tasso più lento (in termini di net balance*) rispetto al 
trimestre precedente. 

Nei prossimi dodici mesi si prevede per i comparti prime degli immobili ad uso 
ufficio e retail una crescita del capital value, che resta però invariato o 
diminuisce per tutti gli altri settori del commercial real estate.  

Milano si conferma la piazza per cui si respira maggiore ottimismo. In particolare 
l’indice di interesse degli investitori stranieri pone il capoluogo lombardo alle 
prime posizioni della classifica con un net balance del +50%. Per i prossimi 12 
mesi, il Global Commercial Property Monitor ha registrato un interessante livello 
di aspettative di crescita su tutte le location prime. Mentre, riguardo a Roma, gli 
intervistati prevedono un capital value in linea con la media italiana. 

Il 45% degli intervistati continua a considerare il mercato italiano ancora nella 
fase iniziale del ciclo positivo. 

Anche l'Investment Sentiment Index è migliorato di 11 punti, dato che, 
seppur superiore ai due trimestri precedenti, è coerente con l’interesse ancora 
moderato degli investitori. 

 IL MERCATO DEGLI OCCUPIER IN ITALIA 1.2.
I risultati del primo trimestre 2017 indicano un consistente aumento della 
domanda di spazi da parte degli occupier, sia per gli immobili ad uso ufficio sia per 
il settore retail. Resta invece sostanzialmente immutata la domanda per gli spazi 
industriali. 

Continua ad aumentare, seppur moderatamente, la disponibilità di nuovo 
prodotto sul mercato e quindi i pacchetti di incentivi per attrarre nuovi tenant. 

Rispetto all'ultimo trimestre 2016, si rafforzano le aspettative di crescita per i 
prossimi 12 mesi dei canoni del prodotto prime su tutti i comparti, con 
l’aumento più significativo sul prime office e prime retail. Viceversa canoni 
previsti in drastica diminuzione sul secondario industriale/logistico mentre 
uffici e retail secondari tengono meglio. 
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Milano registra aspettative leggermente superiori alla media nazionale, con 
una crescita attesa dei canoni rispettivamente del 4% e del 5% per gli uffici e 
il retail di livello prime. Negli altri comparti del commercial property, Milano è 
invece in linea con la tendenza nazionale. Gli intervistati, inoltre, prevedono 
una crescita anche su Roma dei canoni nel settore retail e negli immobili ad 
uso ufficio di livello prime, mentre si prevede una discesa in tutti i mercati 
secondari. 

L’Occupier Sentiment Index risale di 11 punti, la performance migliore dal 2008. 
Tuttavia, questa previsione del mercato resta, in linea generale, ancora modesta. 

I risultati nel primo trimestre 2017 confermano il quadro complessivamente positivo del 
mercato italiano sia sul fronte degli investimenti sia su quello degli occupier. Il report registra 
il crescente afflusso di capitale estero in cerca di opportunità in Italia, con un mercato che 
resta tuttavia ancora prevalentemente focalizzato sul prodotto prime dei principali comparti. 
In particolare, Milano è finora unica città italiana a salire ai primi posti della classifica del 
Global Commercial Property Monitor che misura la crescita di attrattività per gli investitori: in 
tal senso, l’adozione di standard riconosciuti e condivisi da tutto il mercato potrebbe facilitare 
l’afflusso di capitale dall’estero anche su piazze meno conosciute ma in grado di generare 
interessanti ritorni. 

Daniele Levi Formiggini, presidente di RICS in Italia 

 NEL RESTO DEL MONDO 1.3.
A livello globale il trend di investimenti nel commercial property indica la 
Spagna come il mercato che, nel primo trimestre 2017, ha registrato il 
miglioramento più considerevole. Infatti, gli intervistati hanno dichiarato di 
assistere ad un forte aumento della domanda da parte degli investitori e si 
dichiarano più sicuri di vedere un ulteriore aumento del capitale a breve 
termine rispetto a qualsiasi altro momento dal 2008 ad oggi (net balance + 
62%). A Madrid le proiezioni sono leggermente migliori rispetto alla media 
nazionale. 

L’Investment Sentiment Index di RICS rimane alto in Ungheria, Repubblica 
Ceca, Germania e in Irlanda. In questi Paesi la crescita della domanda supera 
quella dell'offerta (in termini di net balance), generando forti aspettative di 
guadagno in conto capitale. Nonostante ciò, a Praga, Amburgo, Francoforte, 
Monaco di Baviera e Berlino, la percezione sempre più diffusa è che le 
condizioni del mercato potrebbero essere vicine ai massimi. 

Per quanto riguarda il sentiment sul mercato Post-Brexit nel primo trimestre 
2017, è interessante evidenziare che la maggioranza degli intervistati su 
Dublino e Amsterdam ha riferito di aver ricevuto richieste di informazioni 
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provenienti da aziende che vorrebbero trasferire parte del loro business fuori 
dal Regno Unito. 

Uscendo dall'Europa, Sydney e Auckland mostrano un importante aumento 
della domanda dei tenant. Arrivano segnali incoraggianti anche dalla Russia e 
dal Brasile, dopo tre anni di recessione economica. In Russia, la domanda 
degli occupier è in crescita per la prima volta dal 2013 e le previsioni sulle 
locazioni sono moderatamente positive: iI 40% degli intervistati è dell’opinione 
che il mercato russo abbia ripreso a crescere. 

Al contrario, la survey registra ancora prudenza per alcune aree geografiche 
dell’Asia e del mercato USA, in cui l’interesse degli investitori è rimasto 
sostanzialmente invariato. 

I risultati dell’ultimo Global Commercial Property Monitor di RICS registrano un sentiment 
ottimista per tutti i mercati europei. Lato occupier, città come Madrid, Budapest, Dublino, 
Monaco di Baviera, Berlino e Lisbona continuano a vivere un momento particolarmente 
vivace. Contestualmente, la fiducia del mercato degli investimenti continua a crescere nel 
Vecchio Continente, con nove città europee nelle prime dieci posizioni della classifica globale. 
Questo periodo di relativa sovraperformance è coinciso con la crescita degli indicatori 
economici in tutta l’Unione Europea. Un contesto positivo dunque che pone le basi per una 
ripresa economica più solida nel corso del 2017. 

Simon Rubinsohn, Chief Economist di RICS 

*NET BALANCE = percentuale degli intervistati che hanno segnalato un aumento di una variabile 
(ad es. domanda di occupier) meno quelli che segnalano un calo (se il 30% ha riportato un 
aumento e il 5% ha registrato una caduta, il saldo netto sarà del 25%). i dati di bilancio netto 
possono variare da -100 a +100. 
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Capitolo 2 

PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti del capitolo 

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 

È il soggetto attuatore del presente progetto è quotata da oltre 25 anni alla NYSE Euronext Amsterdam. Il 
primo investimento fu nel 1992 in Francia con l’acquisizione del Centro Commerciale Les Atlantes in Tour. 
Nel 1994 entrò in Italia con l’acquisizione del Centro Commerciale Curno a Bergamo. Nel 2001 l’ingresso 
nel mercato svedese. Oggi Eurocommercial è uno dei più noti investitori immobiliari Retail in Europa con 
un portafoglio immobiliare pari a 3,6 miliardi di euro sviluppato in Italia, Francia e Svezia. Eurocommercial 
Properties è presente in Italia con dodici centri commerciali (nove gallerie e tre centri commerciali detenuti 
al 100%), quattro Retail park e due cinema inseriti in complessi commerciali. Gli immobili sono localizzati 
nel Nord Italia con l’unica eccezione del programma di investimenti nel centro di Collestrada a Perugia. 

IKEA  

È principal partner della proposta commerciale. Nasce nel 1943 grazie allo spirito d'iniziativa di Ingvar 
Kamprad, in un piccolo paese nel sud della Svezia. Partita come ditta di vendita per corrispondenza, nel giro 
di pochi anni IKEA diventa un'azienda in grado di produrre e vendere tutto quello che può servire per 
arredare una casa, con una rete di vendita intercontinentale ed un assortimento di 9.500 articoli. 

Nel 1989 IKEA apre il primo negozio in Italia, a Cinisello Balsamo. Ad agosto 2017 nel territorio italiano conta 
21 punti vendita, distribuiti in undici regioni. La maggioranza di questi si trova nell'Italia settentrionale. 
Nell'Italia centrale ve ne sono quattro (Firenze, Ancona, e due a Roma), e quattro nell'Italia meridionale. 

Anche a livello internazionale si riconosce la stessa portata di sviluppo che IKEA ha avuto in Italia. Attualmente 
sono presenti oltre 300 punti vendita (di cui 268 di proprietà) in 37 Paesi, con presenze anche in Asia e nel Medio 
Oriente. 

 

 

 

Fonti consultate: 
Company profile fornite dalle società proponenti. 
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 EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ITALIA  2.1.
Descrizione della Società 

Fondata nel 1991, Eurocommercial Properties è quotata da oltre 25 anni alla 
NYSE Euronext Amsterdam. Il primo investimento fu nel 1992 in Francia con 
l’acquisizione del Centro Commerciale Les Atlantes in Tour. Nel 1994 entrò in 
Italia con l’acquisizione del Centro Commerciale Curno a Bergamo. Nel 2001 
l’ingresso nel mercato svedese.  

Oggi Eurocommercial è uno dei più noti investitori immobiliari Retail in Europa 
con un portafoglio immobiliare pari a 3,6 miliardi di euro sviluppato in Italia, 
Francia e Svezia.  

 
FIGURA 1 – EUROCOMMERCIAL FACTSHEET 

La strategia di acquisizione è focalizzata verso immobili commerciali prime o 
leader del proprio bacino, tipicamente nelle maggiori città o in aree periferiche 
e contesti ad elevata densità di popolazione. Ogni acquisizione è guidata da 
una ricerca approfondita basata su indicatori economici, demografici e 
commerciali a supporto della strategia d’investimento. Per questa ragione i 
centri commerciali del portafoglio sono collocati nelle regioni più ricche in 
Europa in termini di reddito disponibile e consumo pro-capite. 
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Eurocommercial in Italia 

Eurocommercial Properties è presente in Italia con dodici centri commerciali 
(nove gallerie e tre centri commerciali detenuti al 100%), quattro Retail park e 
due cinema inseriti in complessi commerciali. Gli immobili sono localizzati nel 
Nord Italia con l’unica eccezione di Collestrada a Perugia. Di seguito una 
breve descrizione degli immobili del portafoglio. 

I Gigli Firenze, ingressi annui 19,1 milioni 
I Gigli è il Centro Commerciale più visitato in Italia con più di 19 milioni di visitatori annui. 
Nel 2017 sono stati effettuati ingenti lavori di ristrutturazione del Centro 
Commerciale. Lo spazio derivante dalla riduzione dell’ipermercato è stato 
convertito in nuove unità commerciali e locali di dimensioni maggiori per 
consentire l’ingresso di Primark, l’ampliamento di Zara e altri negozi come Piazza 
Italia e Sephora. Al piano superiore è stato introdotto il nuovo concetto di 
ristorazione di Mercato Centrale, un format innovativo composto da operatori 
alimentari locali, già presente a Firenze San Lorenzo e a Roma Termini.  
I primi dati mostrano che queste nuove aperture hanno portato un notevole 
aumento sia delle affluenze al centro, che del fatturato. 

Carosello Carugate, Milano, ingressi annui 9 milioni 
Il centro Carosello è costantemente in crescita sia in termini di fatturato che di 
affluenze. La riduzione dell’ipermercato Carrefour nel 2016 ha consentito 
l’inserimento di COIN della dimensione di 3.000 metri quadri, Scarpe & Scarpe e 
Flying Tiger Copenhagen, rafforzando ancor di più il merchandising mix del centro.  

Fiordaliso Rozzano, Milano, ingressi annui 8,1 milioni 
Fiordaliso è uno dei centri commerciali dominanti di Milano. Eurocommercial è 
comproprietaria del 50% della galleria commerciale e del Retail Park con il 
gruppo Finiper. Nel 2017 è stata completata una ristrutturazione parziale della 
galleria, per migliorare i servizi e la luce naturale nel Centro Commerciale. Il 
tenant mix è di alto livello e sono presenti i brand più noti a livello nazionale ed 
internazionale. 

Il Castello, Ferrara, ingressi annui 5 milioni  
Il Castello è il principale Centro Commerciale della provincia di Ferrara. Il Centro è 
stato oggetto di lavori di ristrutturazione di una parte della galleria per consentire 
l’ingresso dei noti operatori Zara, Bershka, nonché Aldo Calzature e Vans. Le 
opere per una nuova area giochi esterna per bambini termineranno a breve. 

Curno, Bergamo, ingressi annui 7 milioni 
Curno continua ad essere molto performante, nonostante l’elevata 
concorrenza nell’area dalla sua apertura, anche grazie al suo layout intuitivo 
ed il facile accesso. Le affluenze hanno superato quest'anno i 7 milioni. È in 
corso un importante progetto di valorizzazione.  
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Collestrada, Perugia, ingressi annui 4,6 milioni  
Acquistato nel 2015, Collestrada è il principale Centro Commerciale 
dell'Umbria, situato a sud-est di Perugia e attrae ogni anno circa cinque 
milioni di visitatori. Sono in atto attività di rinnovamento del Centro 
Commerciale: nel 2017 sono state rinnovati la food court, i bagni, una parte 
del parcheggio e vi sono ulteriori idee di ristrutturazione.  

Cremona Po, Cremona, ingressi annui 4,8 milioni 
Numerosi miglioramenti sono stati apportati a Cremona Po, potenziando i 
servizi di accesso, il parcheggio e l’assistenza ai clienti. Il cinema ha avuto un 
rinnovamento significativo, con l’aumento del numero delle sale. Anche le 
facciate dell’antistante Retail Park sono appena state completamente rifatte in 
chiave fortemente commerciale. 

Centro Leonardo, Imola, ingressi annui 4,9 milioni 
Essendo l'unico Centro Commerciale di Imola, il Centro Leonardo mantiene la 
leadership. Mediaworld ha recentemente ridotto il punto vendita e ha aperto il 
suo nuovo formato incrementandone l’efficienza. Nella riduzione, è stato 
aperto Terranova. La nuova area giochi per bambini è stata molto apprezzata, 
inaugurata a novembre 2016 ha registrato una media mensile di 9.000 
ingressi. 

I Portali, Modena, ingressi annui 3,9 milioni 
Nel 2014 sono stati rinnovati galleria ed ingressi. Nel corso del 2017 è stata 
sostituita la Società di Gestione al fine di migliorare ulteriormente i servizi ai 
clienti e agli operatori presenti.  

La Favorita, Mantova, ingressi annui 2,9 milioni  
Grazie anche alla vicinanza al palazzetto dello sport, La Favorita rimane la 
principale attrazione commerciale di Mantova. Con la riduzione dell'unità 
Scarpe & Scarpe, il centro ha visto l’ingresso di Terranova. 

Centro Lame, Bologna, ingressi annui 3,7 milioni 
Il centro è in crescita, con un fatturato leggermente superiore rispetto all’anno 
precedente. Si è appena conclusa un'ampia ristrutturazione dell'ipermercato, 
dove Coop ha introdotto il suo ultimo “format” e aggiunto un nuovo negozio 
per animali, in risposta alle richieste dei clienti. L'ipermercato Centro Lame è 
uno dei migliori protagonisti del portafoglio di Coop (Alleanza 3.0) che 
continua ad essere l'ancora principale di questo Centro Commerciale urbano. 

Centroluna, Sarzana, ingressi annui 2,8 milioni 
Centroluna ha mostrato un forte aumento del fatturato nel 2017, dando 
ulteriore prova della sua penetrazione e storicità nell’area.  
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 Ikea 2.2.
2.2.1. L’idea 
Lavoriamo per tutti 

Il Concetto IKEA parte dall’idea di creare un assortimento di prodotti 
accessibile alla maggioranza delle persone, non solo a pochi privilegiati. Come 
raggiungiamo questo obiettivo? Combinando funzione, qualità, buon design, 
sostenibilità e prezzo basso. Il Concetto IKEA riguarda ogni aspetto della 
nostra attività: progettazione, sourcing, imballaggio, distribuzione e, 
naturalmente, il nostro modello di business. Vogliamo aiutare sempre più 
persone a vivere una vita migliore in casa. 

Il Concetto IKEA, in pratica 

Il Concetto IKEA trova applicazione nei negozi, nel Catalogo IKEA, sul web e 
nelle app, ma soprattutto in milioni di case in tutto il mondo. 

La storia dietro il nome 

Il nome IKEA è l’acronimo delle iniziali del fondatore Ingvar Kamprad (IK) e di 
Elmtaryd e Agunnaryd (EA), la fattoria e il villaggio dove Kamprad crebbe. Il 
logo IKEA non è cambiato molto nel corso degli anni. La versione attuale è 
rimasta pressoché invariata dal 1967. 

Insieme risparmiamo 

Per IKEA i clienti svolgono un ruolo importante. Loro fanno la loro parte 
imballando i prodotti in modo intelligente, i clienti fanno la loro pensando al 
montaggio. Insieme, non solo risparmiano ma semplificano anche il trasporto 
degli articoli acquistati e riducono il numero di camion in circolazione, 
salvaguardando l'ambiente.  

Nel 1956, il co-worker IKEA Gillis Lundgren aveva difficoltà a caricare in 
macchina il tavolino LÖVET: questo momento ha segnato la nascita dell'idea 
dei pacchi piatti. Ora LÖVET è tornato nell'assortimento IKEA con il nome di 
LÖVBACKEN. 

2.2.2. Struttura Di Franchising 
L’importanza di tutelare il Concetto IKEA 

All’inizio degli anni ’80, IKEA era un’azienda in espansione con negozi in una ventina 
di paesi. Il fondatore Ingvar Kamprad ha capito che, per continuare a crescere, 
doveva proteggere il Concetto IKEA. Voleva creare una struttura e 
un’organizzazione volte a salvaguardare l’indipendenza nel lungo termine e per 
questo ha scartato l’ipotesi di quotarsi in Borsa. Riteneva inoltre che le aziende 
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operanti sotto il marchio IKEA dovessero accantonare delle risorse prima di 
espandersi. 

Così è nato il sistema di franchising di IKEA. Oggi tutti i negozi IKEA (tranne 
IKEA Delft nei Paesi Bassi, di proprietà di Inter IKEA Systems B.V.) lavorano 
con contratti di franchising. Inter IKEA Systems B.V. è proprietaria del 
Concetto IKEA ed è il franchisor mondiale di IKEA.  

2.2.3. Design Democratico  
Design per tutti 

Ikea è orgogliosa che la serie LISABO abbia vinto il prestigioso Red Dot 
Design Award. I bordi inclinati mettono in evidenza lo stile artigianale del 
tavolo e la vernice opaca che protegge l'impiallacciatura di frassino esalta 
l'aspetto naturale del legno. “Quando abbiamo progettato LISABO volevamo 
creare una serie di mobili resistenti e facili da montare, caratterizzata dal 
calore del legno e dalla leggerezza del design.” spiegano Knut Hagberg e 
Marianne Hagberg. 

Per Ikea, un buon design deve unire forma, funzione, qualità, sostenibilità e 
prezzo basso. È quello che definiscono "Design Democratico", perché credono 
che gli articoli di arredamento di qualità e di design debbano essere accessibili a 
tutti. 

2.2.4. La Vita In Casa 
Il nostro punto di partenza 

La casa è molto più di un semplice luogo dove trascorriamo le nostre giornate. È 
il posto più accogliente e importante del mondo. Ecco perché la vita quotidiana 
delle persone in casa è diventata il naturale punto di partenza. Ogni anno 
vengono visitate migliaia di case in tutto il mondo per scoprire quali sono le 
esigenze e i sogni della gente che ci abita. Dall’incontro tra queste esigenze e le 
capacità dei nostri fornitori nascono nuove soluzioni per migliorare la vita di tutti i 
giorni. 

Il mondo visto dai bambini 

I bambini sono le persone più importanti del mondo. Per questo, in tutto ciò 
che viene fatto, si cerca sempre di osservare le cose dalla loro prospettiva. 
Vogliono che sia facile creare una casa pratica, divertente, sicura e creativa, 
capace di incoraggiare le persone a trascorrere più tempo insieme. 

Nel corso degli anni Ikea ha imparato che il gioco ha un ruolo fondamentale nella 
vita dei bambini, ma anche degli adulti. Il gioco stimola la creatività, allontana le 
preoccupazioni ed è un elemento indispensabile per crescere. Poiché sappiamo 
anche che la casa è lo spazio giochi più importante, la missione di Ikea è quella di 
offrire ai bambini uno spazio personale in cui dare libero sfogo alla propria 
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creatività. Che sia una cameretta o un angolo del soggiorno, quello che conta è 
divertirsi. 

La tua casa è lo spazio giochi per eccellenza 

Come giocano le famiglie oggi? Com’è cambiata la percezione del gioco nel 
corso del tempo? Il nostro report sul gioco 2015, per il quale abbiamo 
intervistato 30.000 genitori e bambini di tutto il mondo, ha rivelato che, 
indipendentemente dall'età, ogni individuo non smette mai di desiderare la 
sensazione di benessere e di libertà data dal gioco. 

• Il 47% dei bambini vorrebbe giocare di più con i genitori. 
• Il 71% dei genitori pensa che la casa debba essere un luogo dove giocare 

e divertirsi. 
• Il 90% dei genitori ritiene che il gioco sia essenziale per il benessere e la 

felicità. 

2.2.5. Design Innovativo 
Il design entra in fabbrica 

Ikea ha iniziato a occuparci della produzione di mobili 60 anni fa. Si sono 
chiesti fin da subito come poter progettare i prodotti facendo combaciare nel 
miglior modo possibile le capacità dei fornitori con le esigenze dei clienti. 
Riuscire in questo intento, infatti, avrebbe permesso di mantenere bassi i 
prezzi. 

Da allora continuano ad applicare questo metodo ed a lavorare a stretto 
contatto con i fornitori. Il concetto di Design Democratico influisce 
positivamente su ogni settore dell'azienda: dai centri di sviluppo di Älmhult ai 
fornitori in tutto il mondo, passando per gli artigiani locali in India e nel Sud-
est asiatico. Si chiedono sempre: esiste un modo migliore per fare le cose? E 
proprio rispondendo a questa domanda hanno imparato che le idee brillanti 
possono nascere ovunque. 

Lavorare con le imprese sociali 

Collaborare con gli imprenditori sociali è uno dei modi con cui IKEA sostiene 
concretamente il cambiamento in alcune zone dell’India, della Tailandia, 
dell’Indonesia e persino della Svezia. 

Lavorare con i fornitori 

I product developer e designer di Ikea collaborano con un team composto da 
svariati tecnici, produttori e specialisti, spesso direttamente in fabbrica come 
avviene in Vietnam. Sono oltre 20.000 i co-worker che producono mobili e 
pannelli di legno in 36 siti di 11 paesi per IKEA Industry. 
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Un grande design per una distribuzione ancora più efficiente 

IKEA fa della distribuzione efficiente e a basso costo la sua bandiera fin dagli 
anni ‘40, quando i prodotti venivano caricati sui furgoncini del latte. Oggi, più 
del 50% degli articoli viene spedito direttamente dai fornitori ai negozi. Inoltre, 
con una progettazione intelligente si riducono gli imballaggi e la quantità 
d’aria trasportata. I vantaggi per i clienti sono i prezzi bassi e, in alcuni casi, 
anche prodotti più leggeri e più facili da montare, mentre il pianeta ne 
beneficia in termini di riduzione delle emissioni di CO2. 

2.2.6. Uno Sguardo Al Futuro 
Piccoli cambiamenti per una vita quotidiana migliore 

La naturale curiosità spinge Ikea sempre a domandarsi: “Cosa possiamo fare 
per migliorare le cose, e quindi anche la vita quotidiana?”. Spesso si tratta di 
piccole soluzioni che semplificano la vita di tutti i giorni in casa, rendendola 
più funzionale e divertente. 

Oggi il modo di vedere l'arredamento della casa è cambiato. Anziché mettere 
in primo piano le stanze, pensiamo innanzitutto alle attività a cui si dedicano 
le persone in casa. Quali sono? Come e quando le svolgono? In base alle 
risposte, Ikea offre idee e suggerimenti per apportare piccoli ma importanti 
cambiamenti, capaci di rendere la vita di tutti i giorni più semplice e piacevole, 
in tutti gli ambienti della casa. 

IKEA Home Lab: una finestra aperta sul futuro 

Solitamente la scienza non viene associata a IKEA. Eppure, in futuro la 
scienza avrà un ruolo sempre più importante nel soddisfare le esigenze dei 
clienti. Nel IKEA Home Lab, un gruppo di scienziati e studiosi orientati verso il 
futuro esegue esperimenti con oggetti che non vedremo nei negozi per molti 
anni ancora. Qui si esplorano nuovi materiali e idee e si costruiscono prototipi, 
alcuni dei quali saranno testati in situazioni di vita reali. Altri, invece, non 
entreranno mai in un pacco piatto. IKEA Home Lab è curiosità, scoperta, 
tentativi ed errori, proprio come la scienza. 

Un futuro più flessibile 

Lo sviluppo tecnologico ed economico sta abbattendo barriere e distanze come 
mai in passato; di pari passo, il mondo si rimpicciolisce ogni giorno di più. Le 
abitudini e gli stili di vita cambiano sempre più velocemente. Nel IKEA Home Lab 
si studiano modi intelligenti e flessibili di soddisfare le esigenze future della vita in 
casa, determinate dal crescente numero di persone, dispositivi, cavi e molto 
altro. 
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Capitolo 3 

LA PROPOSTA DI SVILUPPO COMMERCIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti del capitolo 

Il centro commerciale esistente risulta avere complessivamente una superficie commerciale utile 
(indicata anche con l'acronimo GLA - Gross Leasable Area) di 28.000 mq circa, di cui circa 11.000 
occupati dall’ipermercato con circa 5.000 destinati alla vendita e 6.000 complessivi di magazzino e 
laboratori. A suo servizio è il parcheggio di 2.400 stalli. 

Il progetto commerciale prevede, in un unico complesso integrato, un nuovo edificio destinato ad IKEA 
di 25.000 mq di GLA, di cui 17.000 mq destinati alla vendita, la ristrutturazione degli edifici esistenti e 
l’integrazione di nuovi per 19.500 mq di GLA aggiuntivi, per garantire un innovativo continuo 
commerciale. La dotazione di parcheggi prevista è di 4.300 posti auto circa.    
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 LO STATO ATTUALE 3.1.
L’area di intervento, come individuata nella planimetria si estende su una 
superficie complessiva di circa 283.000 mq. È situata in località Collestrada, in 
ambito urbano, ad est della città di Perugia, ricompresa tra il nodo di 
intersezione tra le strade E45 e SS75. Al fine di una semplificata 
individuazione l’area è stata suddivisa in due comparti: A e B. 

Attualmente il comparto A ospita il centro commerciale realizzato nel 1997 
con la presenza di una ampia superficie di parcheggio interrato e di superficie, 
di un ulteriore parcheggio bipiano realizzato nell’anno 2005; di una viabilità di 
servizio sia al parcheggio che al centro commerciale; contiguo al parcheggio 
si trova l’area industriale dismessa ex Enel della superficie di circa 44.500 mq 
con fabbricati  aventi varie destinazioni, edifici di servizio, capannoni, impianti 
e piazzali in progressivo stato di deterioramento. Il comparto B posto ai piedi 
della collina di Collestrada, della superficie di mq 44.000 è servito dalla strada 
Valtiera Sud, è oggi edificato con capannoni, annessi agricoli, una ex 
residenza rurale oggi adibita ad uffici a servizio dell’attività ivi presente. 

Il centro commerciale Collestrada è stato inaugurato nel 1997, costituendo una 
rivoluzione nel panorama commerciale locale per le sue dimensioni e per la 
presenza dell’Ipercoop, il primo ipermercato regionale. Dopo il primo decennio il 
centro commerciale subiva successive trasformazioni sia nella configurazione 
dell’ipermercato che nell’insediamento di attività commerciali di grande appeal 
sul mondo giovanile caratterizzate da superfici di vendita più estese. Oggi, il 
centro risulta avere complessivamente una superficie commerciale utile (indicata 
anche con l'acronimo GLA - Gross Leasable Area) di 28.300 mq circa, di cui 
11.000 occupati dall’ipermercato con 5.000 destinati alla vendita e 6.000 
complessivi di magazzino e laboratori. A suo servizio è il parcheggio di 2.400 
stalli. 
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 IL PROGETTO 3.2.
3.2.1. Architetture e tipologie edilizie 

Il nuovo edificio si configura come l’estensione, verso ovest, dell’attuale centro 
commerciale e delle sue aree di parcheggio, fungendo da elemento di 
connessione tra la galleria esistente e il nuovo edificio che ospita il negozio IKEA. 

VISTA AEREA DELLO SITO ESISTENTE  

VISTA AEREA DEL SITO NELLA CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 
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Il livello terra della nuova galleria riprende la quota di pavimento del centro 
esistente (liv. 0) e il dislivello rispetto alla quota naturale del terreno verrà 
sfruttato per realizzare un parcheggio coperto (Liv -1) che, analogamente a 
quanto avviene attualmente, si sviluppa al di sotto dell’intero fabbricato. 

Sarà inoltre predisposto un ulteriore livello di parcheggi (liv. -2), sottostante a 
quello sopra citato, che risulterà aperto sul lato sud in quanto posto al 
medesimo livello della rotatoria antistante. Sul fronte dell’edificio, a liv. 0, 
verrà mantenuto e esteso il parcheggio a raso esistente. 

La nuova galleria commerciale va a proseguire quella già presente 
innestandosi sull’ingresso ovest e sarà costituita da due grandi mall, collegati 
tra loro in modo da garantire la migliore circolazione tra le varie attività. Lungo 
la galleria commerciale andranno ad affacciarsi le vetrine delle unità di vendita 
e di ristorazione, con diversi tagli di superficie (ivi comprese medie/grandi 
unità, che in alcuni casi disporranno di spazi a livello +1)) e la vetrina 
d’ingresso al negozio IKEA , che conclude la passeggiata del mall verso ovest. 

VISTA DELL’ESTENSIONE DEL CENTRO COMMERCIALE DALLA E45 (ARRIVANDO DA E) 

L’attuale ingresso ovest viene incorporato nel ridisegno della galleria, mentre 
un nuovo accesso viene realizzato nelle immediate vicinanze, enfatizzato da 
una grande vetrata protetta da una ampia copertura. 

Esternamente, in prossimità del nuovo ingresso, viene mantenuto il 
collegamento al parcheggio -1 attraverso i tappeti mobili esistenti, che sarà 
protetto dal sole e dalle intemperie grazie a una nuova pensilina che 
sostituisce e amplia quella già esistente. 

Le attività di ristorazione verranno ubicate prevalentemente in adiacenza al 
nuovo ingresso in modo da concentrare l’offerta e rendere facilmente 
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accessibili i servizi ad essa correlati. Esternamente l’edificio si configura come 
una serie di volumi caratterizzati da una certa variabilità dimensionale che 
vengono raccolti e collegati dalla copertura della galleria che fa da vero e 
proprio tessuto connettivo e distributivo per i singoli blocchi. Laddove 
necessario gli spazi tra un volume e l’altro verranno utilizzati per realizzare 
corridoi di esodo a cielo aperto accessibili in maniera diretta e rapida dalla 
galleria commerciale. 

Questo tipo di approccio architettonico è stato studiato per conferire maggiore 
dinamicità alla facciata principale, che attraverso il movimento dei prospetti e il 
trattamento materico delle superfici, dona luce e ombre che danno forma ai 
volumi. 

Il riferimento usato è quello delle architetture storiche della città di Perugia, dove 
una serie di edifici simili ma diversi tra loro si accostano e si connettono a 
formare un tessuto urbano vario ma al tempo stesso riconoscibile come unitario. 

VISTA DELL’ESTENSIONE DEL CENTRO COMMERCIALE DALLA E45 (ARRIVANDO DA OVEST) 

3.2.2. Facciate e materiali 

I volumi affacciati sul lato sud, essendo visibili dalla E45 così come dagli utenti 
in avvicinamento e in ingresso al centro commerciale, costituiscono il 
prospetto principale dell’edificio. Si è optato per andare in continuità con i 
materiali dell’edificio esistente utilizzando un sistema in laterizio con cromie 
che riprendono il materiale del paramento dell’edificio esistente e del 
territorio, per donare unitarietà all’intero edificio. 

I pannelli in cotto montati a secco su struttura metallica vengono utilizzati 
come rivestimento esterno applicando una scomposizione delle superfici di 
facciata su più piani in modo da darle tridimensionalità; si verrà quindi a 
creare un sistema di mensole che fanno eco a quelle presenti sulla facciata 



 

  
 21 

della Cattedrale di S. Lorenzo.  La tridimensionalità così ottenuta diviene 
inoltre occasione per l’inserimento di fasce vegetali volte a calmierare la 
dimensione dei volumi e ad ammorbidire la composizione.  

Le diverse specie vegetali che verranno messe a dimora renderanno l’edificio 
reattivo al mutare delle stagioni, cambiandone i colori e la consistenza 
seguendo i differenti cicli vitali di ciascuna pianta. 

La vegetazione pensile sarà accuratamente selezionata tra le specie che 
meglio si adattano al clima locale, in modo da ridurre al minimo la necessità di 
manutenzione e di apporto idrico. L’impianto di irrigazione sarà integrato nel 
sistema di facciata e gestito da un sistema automatico volto ad ottimizzare al 
massimo l’acqua utilizzata. 

 

DETTAGLIO MATERICO DELLA FACCIATA SUD 

Il nuovo ingresso sarà invece caratterizzato da un’ampia vetrata che, oltre a 
segnalare l’apertura e ad accogliere il cliente, servirà anche a staccare i nuovi 
volumi da quelli dell’edificio esistente. 

La vetrata, contribuisce a rendere facilmente riconoscibile l’ingresso, e ha il 
compito di creare un atrio di accoglienza ben illuminato dalla luce naturale e 
dare un senso di continuità con gli spazi esterni.  

Inoltre l’apporto di energia solare sarà mitigato con appositi brise soleil posti 
nella fascia più alta della facciata. 

Un ulteriore spazio vetrato è quello che ospita l’area gioco per i bambini che 
rappresenta un elemento di mediazione tra i volumi principali dell’estensione del 
centro commerciale e l’edificio che ospita il negozio IKEA.  

Tale elemento sarà caratterizzato da un tetto a capanna, volto a suggerire una 
dimensione rassicurante e domestica dell’ambiente interno e da elementi colorati 
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che articolano la partitura della facciata vetrata oltre a regolare l’apporto di luce 
naturale.  

Tutte le vetrate, fisse o apribili, saranno realizzate con profili di alluminio a 
taglio termico e vetrocamera stratificato con valori di trasmittanza conformi 
alla normativa vigente. La peculiare topografia del sito e i dislivelli che 
conseguentemente caratterizzano la viabilità portano i due livelli di parcheggi 
sottostanti al livello 0 a definire una vera e propria facciata che anticipa quella 
del centro commerciale a chi è in arrivo al sito. 

Data quindi l’importanza di questo elemento nel definire sia l’immagine del 
centro sia l’inserimento dell’edificio nel suo contesto si è deciso di realizzare 
una facciata vegetale costituita da piante ricadenti che dal livello 0 scendono 
verso terra lungo apposite strutture metalliche leggere. In questo modo si 
garantisce la ventilazione necessaria ai parcheggi e al tempo stesso si crea 
una continuità tra le sistemazioni a verde antistanti e il paramento stesso, 
permettendo al manufatto di adagiarsi nel paesaggio che lo ospita senza 
ingenerare forti contrasti. 

 

DETTAGLIO DEL NUOVO INGRESSO  

 

3.2.3. Soluzioni funzionali e distributive 

Il complesso è strutturato su cinque livelli come di seguito descritto: 

Piano -2 (+184.10 m slm): Parcheggio clienti, Blocco di connessione verticale 
(ingresso al centro). 
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Piano -1 (+187.90 m slm): Parcheggio clienti, 2 Blocchi di connessione 
verticale in aggiunta ai due esistenti.  

Piano terra (+191.70 m slm): Galleria commerciale, Unità commerciali 
(vicinato, medie superfici, grandi superfici, ristorazione), Connessione con 
negozio IKEA, Spazio per il gioco dei bambini, Servizi igienici clienti, Aree 
carico e scarico merci (lato nord), Parcheggi per i clienti (lato sud), Area 
gestione e riciclo rifiuti. 

Piano primo (+197.20 m slm): Primi piani unità commerciali 

Piano copertura (quote variabili estradosso coperture: minima +198,70 m 
slm; massima +205,74 m slm): Impianti tecnologici, Punti di accesso alla 
copertura. 

VISTA DAL SOTTOPASSO 
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 GLI INTERVENTI SULLA VIABILITÀ PRINCIPALE  3.3.
Gli interventi interessano tutte le direttrici principali rispetto alla viabilità 
primaria della E45 ed SS75 e si fondano sui seguenti interventi fondamentali: 

per lo svincolo di Collestrada sulla E45: 

- realizzazione di un secondo sottopasso alla E45, posto ad ovest di quello 
esistente, a 4 corsie, 2 per senso di marcia, di competenza ANAS; 

- realizzazione di un tronco di scambio sulla carreggiata ascendente, 
connettendo la corsia di immissione verso est dello svincolo di Collestrada 
con la corsia di uscita verso la SS75 direzione Foligno, di competenza 
ANAS; 

- sostituzione della rampa di immissione in direzione Perugia collocata a 
ridosso del fiume Tevere con quella contenuta nelle previsioni di PRG 
collocata circa 700 metri prima in corrispondenza dell’ex area di servizio, di 
competenza ANAS; 

per lo svincolo di Ospedalicchio sulla SS75: 

- realizzazione di rotatoria in luogo dell’attuale intersezione Ospedalicchio 
Nord, di competenza ANAS, e di una strada parallela alla SS75 che si 
riconnette con la strada Valtiera Nord, consentendo inoltre 
l’accesso/egresso all’area commerciale, mediante la realizzazione di un 
nuovo sottopasso alla E45, di competenza ANAS, senza impegnare il nodo 
E45-SS75 e lo svincolo di Collestrada. 

Più specificatamente, in riferimento alle singole direttrici, di seguito la 
descrizione delle modifiche proposte. 

3.3.1. Direttrice Perugia  

Gli spostamenti dell’area commerciale Collestrada da/per Perugia, ma anche 
buona parte di Ponte San Giovanni e la E45 sud, interessano esclusivamente 
lo svincolo di Collestrada. 

Le provenienze da Perugia sono caratterizzate da sole manovre verso destra, 
senza intersezioni con il traffico locale, per una lunghezza superiore a 260 
metri. La corsia della rampa della svolta continua a destra viene affiancata 
prima lungo via della Valtiera sud da una corsia in sinistra diretta alla rotatoria 
del sottopasso ovest, e poi in corrispondenza del sottopasso ovest da una 
corsia in sinistra uscente dalla rotatoria del sottopasso ovest. Le suddette 
corsie permettono un itinerario alternativo che costituisce, in caso di 
accodamenti, un raddoppio della capacità di accumulo. 

Per le destinazioni a Perugia (E45 verso ovest) il riposizionamento della rampa 
di immissione sulla E45 ha permesso, compattando di molto lo svincolo di 
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Collestrada, di distanziare i flussi in ingresso da quelli in uscita allo svincolo 
successivo di Ponte San Giovanni: attualmente, la distanza tra la fine e l’inizio 
delle rampe suddette, risulta limitata a soli 130 metri. L’anticipazione 
dell’immissione in E45 evita inoltre la promiscuità tra il traffico diretto sulla 
E45 con quello locale di via della Valtiera nord.  

3.3.2. Direttrice Foligno 

Gli spostamenti dell’area commerciale Collestrada da/per Foligno, mentre 
attualmente sono serviti esclusivamente dallo svincolo di Collestrada, con la 
proposta progettuale della strada di servizio parallela alla SS75, avranno 
un’alternativa che utilizza, in entrambe le direzioni, lo svincolo di 
Ospedalicchio: a seconda del grado di congestione della rete e della 
destinazione finale, centro commerciale o IKEA, gli utenti potranno utilizzare 
convenientemente l’uno o l’altro svincolo.  

3.3.3. Direttrice Cesena 

Gli spostamenti dell’area commerciale Collestrada da/per Cesena, la cui quota 
è del tutto simile a quella della direttrice di Foligno, continuerebbero ad essere 
serviti esclusivamente dallo svincolo di Collestrada, conseguentemente alla 
barriera costituita dalla linea ferroviaria Foligno-Terontola. 

Le provenienze da Cesena hanno la rampa di uscita modificata per la 
presenza del sottopasso ovest della E45; le destinazioni a Cesena trovano la 
corsia di immissione che, essendo stata fusa con la successiva corsia di 
uscita verso Foligno sulla SS75, risulta allungata dagli attuali 100 ad oltre 300 
metri, con notevoli benefici in termini di agevolazione della manovra. 

 GLI INTERVENTI SULLA VIABILITÀ SECONDARIA  3.4.
Si dà compimento a tutta la parte est della previsione per il comparto Valtiera 
del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Perugia, realizzando la 
strada parallela alla ferrovia fino alla rotatoria sulla prosecuzione di via 
Gutemberg e la riconnessione con via della Valtiera nord attraverso il 
prolungamento di via Gutemberg fino alla rotatoria stessa: tale intervento 
permette la connessione bidirezionale da via della Valtiera nord con il centro 
commerciale Collestrada. 

La viabilità al contorno alla nuova area commerciale Collestrada viene rifatta 
integralmente. Tutte le intersezioni vengono risolte mediante rotatorie o con 
intersezioni a T con obbligo di svolta a destra. Perimetrando l’area 
commerciale costituita dal centro commerciale esistente, la sua espansione e 
l’edificio previsto per IKEA a partire dal lato nord si trovano in senso 
antiorario:  
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- la nuova strada parallela alla ferrovia che dà connessione al canile 
comunale e alla zona carico/scarico merci dell’Ipercoop che da un certo 
punto sale mediante una rampa dal livello dei parcheggi -1 alla quota 
campagna attuale; 

- la strada, sempre parallela alla ferrovia, che rimanendo alla quota del primo 
piano interrato dei parcheggi fornisce 2 entrate e 2 uscite dal retro ai 
parcheggi, sia di IKEA che dell’espansione del centro commerciale; 

- una prima rotatoria, detta rotatoria nord del diametro esterno di 36 metri 
posta a quota di 186,5 metri s.l.m., non lontano dallo spigolo nord-ovest 
dell’edificio IKEA, che connette 3 strade: la nuova viabilità di PRG 
proveniente da via Gutenberg, la strada che passa ad ovest dell’edificio di 
IKEA e la strada nord anzidetta, parallela alla ferrovia; 

- la strada leggermente obliqua che passa ad ovest dell’edificio di IKEA. Lungo 
tale strada si innesta il collegamento con la zona carico/scarico merci di IKEA; 

- un’altra rotatoria, al termine della strada ovest, denominata rotatoria ovest, 
la prima di una serie di quattro rotatorie lungo via della Valtiera nord (cioè a 
nord della E45) che risultano quasi allineate. Questa rotatoria, del diametro 
esterno di 40 metri e posta alla quota di 189 metri, risulta avere 5 rami, in 
senso antiorario da nord nell’ordine: la strada obliqua anzidetta, 
l’ingresso/uscita al parcheggio periferico esterno, la strada verso sud che si 
unisce con la complanare nord della E45 regolata a senso unico da est ad 
ovest; l’ingresso/uscita all’area di servizio e distribuzione carburanti (che 
viene riposizionata da est ad ovest dell’impianto di trasformazione ENEL); la 
strada interclusa tra IKEA e l’impianto di trasformazione ENEL; 

- la strada a sud di IKEA sulla quale, sempre con movimenti di sola svolta in 
destra, è previsto l’ingresso/uscita del parcheggio interrato di IKEA; la 
strada è caratterizzata da una pendenza massima in discesa del 7%; 

- la seconda rotatoria della serie di quattro, denominata centrale – 2, 
trovandosi alla medesima quota (184,1 metri) del secondo piano interrato 
del parcheggio limitato all’impronta dell’espansione del centro 
commerciale. Tale rotatoria, del diametro esterno di 45 metri, è a 4 rami: la 
strada anzidetta sul fronte sud di IKEA, la strada del nuovo sottopasso 
ovest della E45, la strada perimetrale del centro commerciale e 
l’ingresso/uscita al secondo piano interrato dei parcheggi. Questa rotatoria 
è potenziata nel secondo quadrante da una manovra svincolata in destra 
per i veicoli uscenti dal nuovo sottopasso e diretti al più capiente primo 
piano interrato dei parcheggi con accesso dalla successiva rotatoria o ai 
parcheggi, ancora successivi posti alla stessa quota del piano commerciale 
del centro; 

- la strada perimetrale che porta dalla rotatoria centrale -2 alla rotatoria 
centrale -1, con pendenza massima in salita 6,5%; 
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- la terza rotatoria della serie di quattro, denominata rotatoria centrale – 1, 
trovandosi alla medesima quota (187,9 metri) del primo piano interrato del 
parcheggio, che risulta il più capiente. Tale rotatoria, del diametro esterno 
di 40 metri, è a 3 rami: la strada anzidetta proveniente dalla rotatoria 
centrale -2; la sua prosecuzione sempre parallela alla E45 verso est; 
l’entrata e l’uscita al primo piano interrato dei parcheggi; 

- la strada perimetrale dalla rotatoria centrale -1 alla rotatoria est con 
pendenza massima in salita del 6,5%; 

- la quarta rotatoria della serie di quattro, denominata rotatoria est, si trova 
ad una quota di 191,5 metri, la stessa del parcheggio al piano di vendita. 
Tale rotatoria, del diametro esterno di 35 metri, è a 4 rami: la strada 
anzidetta proveniente dalla rotatoria centrale -1;  

- la strada del sottopasso attuale regolata però a senso unico in uscita dalla 
rotatoria da nord a sud, la strada che prosegue la perimetrazione del centro 
commerciale; l’entrata e l’uscita ai parcheggi scoperti; 

- la strada perimetrale dalla rotatoria est, praticamente in piano risultando 
complanare al piano scoperto del parcheggio. Lungo tale strada è previsto 
l’ingresso diretto in destra allo stesso parcheggio accessibile dalla rotatoria 
est per i veicoli provenienti dalla nuova strada connessa allo svincolo di 
Ospedalicchio che sottopassa la E45 parallelamente alla linea ferroviaria. 
Nel tratto parallelo al lato breve dell’edificio esistente viene realizzata, in 
posizione interclusa dai due sensi di marcia contrapposti, una rampa di 
accesso diretto al primo piano interrato, utilizzabile dai soli veicoli che 
provengono dallo svincolo di Ospedalicchio. 

Come già anticipato nella descrizione degli interventi relativi alla viabilità principale, 
è prevista la realizzazione di una strada di servizio parallela alla SS75 che permette 
l’accesso/egresso all’area commerciale senza impegnare il nodo tra E45 e la SS75 
e lo svincolo di Collestrada. Tale strada si interseca mediante un’intersezione a 
doppia T sfalsata con la strada che sovrappassa sia la SS75 che la ferrovia, 
collegando i due abitati di Collestrada. La strada di servizio si riconnette alla 
viabilità attuale dello svincolo di Ospedalicchio attraverso una rotatoria. Si fa 
notare che il traffico in uscita dalla SS75 proveniente da Foligno e diretto all’area 
commerciale dovrà avere la precedenza alla stessa stregua di quanto accade oggi 
sul lato sud dello svincolo di Collestrada per i veicoli provenienti da Perugia. 

Per finire la descrizione della viabilità secondaria e locale è necessario passare alla 
parte sud della E45 dove la rotatoria con la strada Ospedalone di San Francesco 
viene modificata minimalmente con diametro esterno portato a 35 metri e per la 
modifica della regolamentazione a senso unico da nord a sud dell’attuale 
sottopasso alla E45. Sempre sul lato sud della E45 è prevista una nuova rotatoria, 
già menzionata, in corrispondenza del nuovo sottopasso ovest: tale rotatoria ha 
diametro esterno di 42 metri ed è posta ad una quota di 187,0 metri. 
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 I PARCHEGGI DELL’AREA COMMERCIALE  3.5.
I parcheggi previsti sono organizzati su 3 livelli, per complessivi 4.300 posti 
auto, di cui 3.600 di uso pubblico e 700 pertinenziali, riferiti per comodità al 
piano di vendita. 

Parcheggi al piano 0 

Essi sono localizzati in corrispondenza dei 3 accessi previsti per la galleria 
commerciale, per 260 posti con collegamento bidirezionale con la viabilità 
ordinaria in corrispondenza della rotatoria est e solo in ingresso con sola 
manovra di svolta a destra dalla strada est perimetrale alimentata dalla nuova 
strada di servizio parallela alla SS75 connessa allo svincolo di Ospedalicchio. 
Vengono mantenute le due rampe di connessione con il piano inferiore di 
parcheggio, con pendenza del 15%. Tali rampe sono finalizzate ad una 
semplice redistribuzione interna nel caso di raggiungimento della capacità di 
alcuni settori dei parcheggi e non per ordinari itinerari di accesso/egresso dai 
parcheggi. 

Parcheggi al piano -1 

I parcheggi al piano -1 consistono in complessivi 3.500 posti auto, distribuiti 
per circa 800 sotto l’attuale edificio del centro commerciale e della soletta del 
parcheggio antistante, 870 sotto l’espansione del centro commerciale, 470 
sotto l’edificio di IKEA, 420 esterni ad ovest ma compresi all’interno della 
viabilità perimetrale, ulteriori 940 sempre a cielo aperto ma esterni alla 
viabilità perimetrale ed utilizzati tendenzialmente nei soli giorni di maggiore 
afflusso o per la finalità dell’interscambio nel caso di realizzazione della 
fermata ferroviaria di Collestrada. 

Le connessioni dei parcheggi alla viabilità ordinaria sono molteplici e così 
distribuite: 

- per i parcheggi sotto l’attuale edificio del centro commerciale, una rampa 
di solo ingresso dalla strada est perimetrale alimentata dalla nuova strada 
di servizio parallela alla SS75 connessa allo svincolo di Ospedalicchio e da 
una connessione bidirezionale diretta sulla rotatoria centrale -1; 

- per i parcheggi sotto l’espansione del centro commerciale, la stessa 
connessione bidirezionale di- retta sulla rotatoria centrale -1 e due ulteriori 
connessioni – una in ingresso ed una in uscita - poste sul lato ferrovia; 

- per i parcheggi sotto l’edificio di IKEA, una connessione di ingresso uscita 
con sole manovre in destra dalla strada perimetrale sud ed un’altra, 
sempre in ingresso/uscita, con la strada perimetrale nord; 
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- per i parcheggi esterni ad ovest ma compresi all’interno della viabilità 
perimetrale, sono previsti collegamenti con i parcheggi sottostanti l’edificio 
di IKEA senza connessioni dirette con la viabilità ordinaria; 

- per i parcheggi esterni alla viabilità perimetrale, una connessione 
bidirezionale diretta sulla rotatoria ovest. 

Parcheggi al piano -2 

I parcheggi al piano -2 consistono in poco meno di 540 posti auto, localizzati 
sotto l’espansione del centro commerciale, ed hanno connessione diretta con 
la viabilità ordinaria in corrispondenza della rotatoria centrale -2.  

È prevista inoltre una coppia di rampe di collegamento con il piano di 
parcamento sovrastante con pendenza del 12% circa. 
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ACCESSIBILITÀ PIANO TERRA: 
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ACCESSIBILITÀ PIANO INTERRATO -1 
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ACCESSIBILITÀ PIANO INTERRATO -2 
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Capitolo 4 

BACINO GRAVITAZIONALE DI RIFERIMENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti del capitolo 

Il bacino gravitazionale di riferimento per il centro commerciale Collestrada ampliamento con la 
presenza di IKEA e una galleria commerciale potenziata con la presenza di nuovi tenants di carattere 
internazionale, trova la sua forma nella dimensione regionale. 

Il Comune di Perugia, interessato direttamente dalla localizzazione del centro commerciale e per la sua 
popolosità, è stato trattato specificatamente sulla base delle sezioni di censimento ISTAT 2011 e si 
riporta di seguito la duplice rappresentazione grafica delle isocrone e dell’accessibilità territoriale. 

 

 

 

Fonti consultate: 
Trip Generation Manual edito dall’Institute of Transportation Engineers per la determinazione dell’attrattività del 
centro commerciale ampliato; 
Studio del traffico a supporto della scelta localizzativa e del dimensionamento della viabilità di servizio per 
l’insediamento commerciale contiguo al Centro Commerciale. Redazione a cura di TPS Pro srl Società di Ingegneria 
per Eurocommercial Properties Italia S.r.l.  e allegato all’istanza. 
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 Metodologia di calcolo del bacino gravitazionale 4.1.

L’espansione del Centro Commerciale Collestrada, limitatamente all’incremento della superficie del 
centro commerciale, comporta un incremento della domanda di mobilità. Per la stima si è fatto 
riferimento al Trip Generation Manual edito dall’Institute of Transportation Engineers, un riferimento in 
questo ambito; per l’insediamento di IKEA sono stati assunti i dati forniti da IKEA stessa basati su rilievi 
effettuati presso impianti similari in situazioni territoriali comparabili. Ad ogni modo è stata verificata 
l’ottima corrispondenza del bacino di utenza stimato da IKEA con quello attuale del Centro 
Commerciale Collestrada e confrontato il totale degli arrivi e delle partenze ai parcheggi dichiarato da 
IKEA ed assunto per le elaborazioni modellistiche con la stima derivante dall’applicazione sempre del 
Trip Generation Manual. Le equazioni date per il calcolo della domanda di traffico fanno riferimento alla 
variabile della superficie commerciale utile (GLA): esse sono state applicate alla superficie attuale e a 
quelle di progetto, solo centro commerciale e centro commerciale + IKEA, in modo da determinare la 
percentuale di incremento medio, rispetto ai 4 riferimenti temporali presi in considerazione, che è stata 
poi applicata alla domanda attuale. 

Calcolo della domanda addizionale mediante applicazione del Trip Generation manual dell'ITE 

 
Nel Manuale “Trip Generation” pubblicato dall’Institute of Transportation Engineers, o ITE, si ritrova una 
procedura di stima preliminare del traffico generato in presenza di differenti condizioni di destinazione 
ed uso del suolo che da tempo diffusa sia negli Stati Uniti che in altri Paesi. Questa procedura standard 
si basa su funzioni di generazioni e/o indici per categoria di destinazione ed uso del suolo parametrizzati 
su grandezze caratteristiche, come superficie di vendita, numero di addetti, e così via. 
Le variabili indipendenti delle funzioni generative, ovvero questi indici parametrici, sono rapportate alle 
stesse grandezze nelle dimensioni del particolare caso in studio e consentono di arrivare ad una stima 
dei valori di traffico relativi al caso stesso. La determinazione delle funzioni di generazione e degli indici 
parametrici per categoria è basata sull’analisi statistica di strutture analoghe. La stima del traffico 
generato dalla particolare infrastruttura è quindi ottenuta moltiplicando il valore tipico di uso del suolo 
preso a riferimento (es., i metri quadrati di superficie coperta destinata all’attività) per l’indice di 
generazione del corrispondente intervallo riportato dal Manuale ITE.  
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Per analizzare il bacino del centro commerciale Collestrada è stata predisposta 
dal modello di traffico esteso all’intera Italia l’elaborazione delle isocrone, cioè la 
rappresentazione grafica delle tratte stradali classificate in base ai tempi di 
percorrenza per il raggiungimento del centro commerciale attuale. Nell’immagine 
seguente è riportata la rappresentazione delle isocrone dei tempi di percorrenza 
dal centro commerciale Collestrada: come si può notare l’entrata in esercizio 
della viabilità del Quadrilatero Umbria-Marche ha esteso l’area di influenza verso 
est, rendendo accessibile anche una parte del territorio marchigiano. 

 
FIGURA 1: ISOCRONE DEI TEMPI DI PERCORRENZA DEL TRAFFICO PRIVATO DEL CENTRO 
COMMERCIALE COLLESTRADA 

L’informazione delle isocrone del traffico privato, associata originariamente a 
intersezioni (nodi) ed archi stradali, può essere ricondotta alla zonizzazione 
comunale basandosi sul relativo valore medio di accessibilità: nella FIGURA 2 e 
in TABELLA 1 si riportano la rappresentazione grafica e i dati numerici. 
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FIGURA 2: ACCESSIBILITÀ DEL CENTRO COMMERCIALE COLLESTRADA IN FUNZIONE DEL TEMPO 
MEDIO SU BASE COMUNALE 
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TABELLA 1: ACCESSIBILITÀ DEL CENTRO COMMERCIALE COLLESTRADA 

PRO_COM NOME P1 
TEMPOISOCTPR 

(valore medio) 
 
PRO_COM NOME P1 

TEMPOISOCTPR 
(valore medio) 

41008 Cantiano 2245 51.47  54015 Corciano 21332 17.39 
41061 Serra Sant'Abbondio 1027 59.85  54016 Costacciaro 1216 37.44 
42008 Castelbellino 4947 59.46  54017 Deruta 9669 12.68 
42012 Castelplanio 3540 57.91  54018 Foligno 57155 27.36 
42013 Cerreto d'Esi 3817 43.74  54019 Fossato di Vico 2840 26.49 
42016 Cupramontana 4756 58.33  54020 Fratta Todina 1839 28.12 
42017 Fabriano 31480 41.38  54021 Giano dell'Umbria 3846 43.35 
42020 Genga 1797 50.03  54022 Gualdo Cattaneo 6155 35.04 
42023 Maiolati Spontini 6248 58.07  54023 Gualdo Tadino 15208 29.12 
42024 Mergo 1037 55.59  54024 Gubbio 32216 33.60 
42029 Monte Roberto 3061 59.66  54025 Lisciano Niccone 613 38.46 
42040 Rosora 1985 55.81  54026 Magione 14865 22.51 
42044 Sassoferrato 7285 49.64  54027 Marsciano 18902 25.34 
42047 Serra San Quirico 2850 54.72  54028 Massa Martana 3770 39.34 
43004 Belforte del Chienti 1886 56.47  54029 Monte Castello di Vibio 1567 30.16 
43006 Caldarola 1823 56.28  54030 Montefalco 5679 36.88 
43007 Camerino 6974 54.22  54032 Monte Santa Maria Tiberina 1183 45.40 
43009 Castelraimondo 4587 59.79  54033 Montone 1680 26.72 
43016 Esanatoglia 2034 55.60  54034 Nocera Umbra 5839 40.09 
43017 Fiastra 559 59.20  54036 Paciano 975 47.92 
43019 Fiuminata 1402 55.45  54037 Panicale 5692 39.14 
43020 Gagliole 620 59.30  54038 Passignano sul Trasimeno 5746 25.55 
43024 Matelica 9981 51.19  54039 Perugia 2E+05 12.40 
43027 Monte Cavallo 145 56.47  54040 Piegaro 3669 39.20 
43034 Muccia 915 47.05  54041 Pietralunga 2111 44.59 
43038 Pieve Torina 1458 52.23  54044 San Giustino 11297 40.44 
43051 Serrapetrona 966 58.13  54045 Sant'Anatolia di Narco 564 46.93 
43052 Serravalle di Chienti 1070 41.96  54046 Scheggia e Pascelupo 1393 47.11 
43058 Valfornace 866 50.74  54047 Scheggino 461 49.03 
51001 Anghiari 5638 51.64  54048 Sellano 1079 56.61 
51007 Caprese Michelangelo 1426 59.75  54049 Sigillo 2404 31.90 
51012 Castiglion Fiorentino 13244 52.86  54050 Spello 8645 19.10 
51017 Cortona 22450 41.07  54051 Spoleto 38218 41.69 
51018 Foiano della Chiana 9516 44.58  54052 Todi 16851 31.00 
51021 Lucignano 3581 51.49  54053 Torgiano 6725 10.30 
51022 Marciano della Chiana 3466 52.36  54054 Trevi 8469 30.09 
51024 Monterchi 1757 46.36  54055 Tuoro sul Trasimeno 3780 27.52 
51025 Monte San Savino 8743 56.02  54056 Umbertide 16681 25.34 
51030 Pieve Santo Stefano 3183 51.10  54057 Valfabbrica 3389 18.68 
51034 Sansepolcro 15884 42.50  54058 Vallo di Nera 364 50.64 
52011 Chiusi 8704 57.25  54059 Valtopina 1398 32.71 
52015 Montepulciano 14097 55.31  55001 Acquasparta 4778 38.26 
52026 Rapolano Terme 5249 55.02  55007 Baschi 2722 43.34 
52033 Sinalunga 12764 47.15  55015 Guardea 1836 57.60 
52035 Torrita di Siena 7434 52.44  55017 Montecastrilli 5022 47.25 
54001 Assisi 28299 15.13  55018 Montecchio 1676 50.72 
54002 Bastia Umbra 21874 8.63  55020 Montegabbione 1216 55.29 
54003 Bettona 4367 17.87  55021 Monteleone d'Orvieto 1467 55.11 
54004 Bevagna 5081 30.10  55022 Narni 19785 54.47 
54005 Campello sul Clitunno 2442 38.78  55023 Orvieto 20630 58.76 
54006 Cannara 4305 19.86  55029 San Gemini 5018 43.52 
54008 Castel Ritaldi 3278 38.95  55030 San Venanzo 2218 39.68 
54009 Castiglione del Lago 15527 41.90  55032 Terni 1E+05 51.16 
54011 Citerna 3531 42.57  55033 Avigliano Umbro 2558 51.47 
54012 Città della Pieve 7712 53.94  56018 Castiglione in Teverina 2329 55.52 
54013 Città di Castello 39913 34.78  56033 Lubriano 909 58.50 
54014 Collazzone 3473 20.30     
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Il Comune di Perugia, interessato direttamente dalla localizzazione del centro 
commerciale e per la sua popolosità, è stato trattato specificatamente sulla 
base delle sezioni di censimento ISTAT 2011 e si riporta di seguito la duplice 
rappresentazione grafica delle isocrone e dell’accessibilità territoriale. 

 

 
FIGURA 3: ISOCRONE DEI TEMPI DI PERCORRENZA DEL TRAFFICO PRIVATO DEL CENTRO 
COMMERCIALE COLLESTRADA –COMUNE DI PERUGIA 
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Capitolo 5 

QUADRO DEMOGRAFICO REGIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti del capitolo 

Gli abitanti della Regione residenti al 31/12/2016 ammontano a 880.908 unità. La popolazione si 
concentra per il 60,4% negli dieci comuni con più di ventimila abitanti. La scomposizione in classi di età 
dei residenti evidenzia una notevolissima presenza di anziani. Nella Regione, si avverte una carenza di 
persone in età cosiddetta attiva (62,1%) che, rispetto alla media nazionale del 64,2% colloca la Regione 
al 3° posto nella classifica nazionale delle regioni.     

 

 

 

Fonti consultate: 
http://dati.istat.it/: banca dati, sempre aggiornata, delle statistiche correntemente prodotte dall’Istituto nazionale di 
statistica. 
http://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/statistiche-del-turismo1: Regione Umbria, portale statistico del 
turismo  

  

http://dati.istat.it/:
http://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/statistiche-del-turismo1:
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 REGIONE UMBRIA: STRUTTURA DEMOGRAFICA E 5.1.
INSEDIATIVA  

TAB 6.1.a: Densità demografica 

 

Gli abitanti della Regione residenti al 31/12/2016 ammontano a 880.908 unità, 
con una densità demografica che si mantiene nettamente al di sotto della 
media nazionale e di quella dell'area centrale, attestandosi su un valore pari a 
105,02 abitanti per kmq.  
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200,58

comuni >20.000 ab.
60,4%

comuni >10.000 ab.
15,8%

comuni >5000 ab.
9,6%

altri comuni
14,3% Comuni con più di 20.000 abitanti 

Perugia 166.676  
Terni          111.455  
Foligno            57.164  
Città di Castello            39.740  
Spoleto            38.035  
Gubbio            31.939  
Assisi            28.379  
Bastia Umbra            21.784  
Corciano            21.349  
Orvieto            20.468  
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La popolazione si concentra per il 60,4% nei dieci comuni con più di ventimila 
abitanti (Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Gubbio, Assisi, 
Bastia Umbra, Corciano, Orvieto) con una proporzione più marcata della 
media nazionale.  

TAB 6.1.b: popolazione 65 anni e più (valori percentuali) 

 

La scomposizione in classi di età dei residenti evidenzia una notevolissima 
presenza di anziani. Ben il 25,1% degli abitanti ha più di 65 anni: un dato 
decisamente superiore alla media nazionale (22,3%) e che permette alla regione di 
collocarsi al 4° posto nazionale come incidenza di persone in questa classe di età.  

TAB 6.1.c: popolazione attiva con età compresa tra 15 e 64 anni (valori percentuali) 

 
 

Nella Regione, si avverte una carenza di persone in età cosiddetta attiva 
(62,1%) che, rispetto alla media nazionale del 64,2% colloca la Regione al 3° 
posto nella classifica nazionale delle regioni.  
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TAB 6.1.d: Stranieri residenti 

 

Gli stranieri residenti risultano in misura di 95.935 unità, la Regione si pone al 
14-esimo posto nazionale. 

 IL TURISMO REGIONALE 2016 5.2.
Flussi turistici nell'anno 2016 e analisi pre e post terremoti 

Nell'anno 2016 le strutture ricettive umbre hanno complessivamente 
dichiarato 2.369.196 arrivi e 5.986.392 presenze con una variazione del -
1,06% negli arrivi e +1,28% nelle presenze rispetto al 2015, senza 
dimenticare che i dati dell'ultimo trimestre comprendono anche terremotati 
che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive. 

A livello regionale, si registra un calo dei turisti italiani (-1,52% arr. -2,26% 
pres.) e una sostanziale stabilità dei turisti stranieri (+0,02% arr. -0,40% 
pres.) rispetto al 2015. 

Nel complesso degli esercizi alberghieri il 2016 si chiude con un calo degli 
arrivi (-2,57%) e un aumento delle presenze (1,13%). I turisti italiani fanno 
registrare un calo del -2,38%% negli arrivi e un aumento del +2,96% nelle 
presenze; intorno a 3% il calo dei flussi dei turisti stranieri. 

Nel complesso degli esercizi extralberghieri si evidenzia un aumento dei flussi 
pari al +2,07% negli arrivi e +1,46% nelle presenze. Positivo l'incremento dei 
flussi dei turisti stranieri (+6,89% arrivi e +1,68% presenze), mentre gli 
italiani evidenziano stabilità negli arrivi (+0,28%) e un aumento delle presenze 
(+1,29%). 
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Le principali correnti italiane, che sviluppano presenze superiori a 260.000, si 
confermano Lazio (in calo), Lombardia (in aumento), Campania (in calo negli 
arrivi) e Veneto (in aumento). 

Le principali correnti straniere, che sviluppano oltre 129.000 presenze, si 
confermano Paesi Bassi, Germania, USA, Regno Unito (tutte in aumento), 
Belgio in calo), Francia (in aumento). 

Terremoti 2016 

Da un'analisi dei flussi nei periodi pre e post terremoti che hanno colpito una 
zona dell'Italia centrale con magnitudo superiore a 5 punti della scala Richter 
il 24/8 e il 30/10 (mentre lo sciame sismico è presente ancora oggi), emerge 
la positività dell'andamento del turismo in Umbria dal 1° gennaio al 24 agosto, 
dove si evidenziano variazioni percentuali positive del +7.29% negli arrivi e 
+6.39% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2015. 

Dal 25 agosto al 30 ottobre in tutta la regione si registra un primo calo dei 
flussi turistici (-7.93% negli arrivi e -8.31% nelle presenze), in parte 
compensati dall'arrivo delle forze della protezione civile, vigili del fuoco e 
volontari che hanno prestato i primi soccorsi. 

Dopo la scossa del 30 ottobre e fino al 31 dicembre si registra un forte calo 
dei flussi che a livello regionale raggiunge il -35.44% negli arrivi e -14.49% 
nelle presenze, in parte compensati anche dai flussi dei terremotati che 
alloggiano temporaneamente in strutture ricettive di altri comprensori umbri. 

Il 2017 

Per effetto degli eventi sismici del 2016 i dati del 2017 risentono di 
un’incidenza dei minori arrivi e presenze e dai dati generati dai terremotati 
alloggiati temporaneamente in strutture ricettive.  

Si ritiene prudenziale prendere come riferimento i dati del 2016 per le 
successive analisi di incidenza.  
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Capitolo 6 

L’ECONOMIA REGIONALE NEL 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti del capitolo 

Secondo l’Osservatorio della Banca D’Italia per l’Umbria, dopo il forte recupero del 2015, lo scorso anno 
l’attività economica regionale ha continuato a crescere seppure a un ritmo meno sostenuto. 
L’andamento è stato frenato dal rallentamento delle esportazioni. La domanda interna si è invece 
rafforzata grazie all’espansione di consumi e investimenti. Gli operatori si attendono per il 2017 la 
prosecuzione della fase di ripresa, in un contesto che reputano ancora incerto. 

 

 

 

Fonti consultate: 
Osservatorio dell’economia delle Regioni Italiane edito a giugno 2017 da Banca D’Italia 
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 LE IMPRESE  6.1.
La produzione di beni e servizi è aumentata per il secondo anno consecutivo; 
la dinamica si è tuttavia indebolita. Sul fatturato delle imprese industriali ha 
inciso il minore contributo fornito dalla componente estera della domanda, 
che aveva sostenuto l’economia locale nel corso della crisi. I livelli di attività 
nell’edilizia sono rimasti modesti per l’elevato invenduto e per il calo delle 
opere pubbliche. Nei servizi le vendite sono lievemente aumentate, grazie al 
buon andamento della domanda di beni durevoli; lo sviluppo del turismo, in 
atto da un triennio, si è bruscamente interrotto dopo il verificarsi degli eventi 
sismici. 

Nel settore industriale la crescita degli investimenti si è consolidata. Vi hanno 
contribuito il rafforzamento delle condizioni finanziarie delle imprese e 
l’introduzione di incentivi fiscali per l’acquisto di beni strumentali. I piani 
formulati per l’anno in corso segnalano un ulteriore incremento anche grazie 
alle nuove misure previste per gli investimenti in attività innovative. 

La redditività, che nel 2015 era tornata su livelli simili a quelli registrati prima 
della crisi, è rimasta stabile. Le condizioni di accesso al credito si sono 
mantenute distese seppure ancora selettive nei confronti delle aziende 
connotate da elevata rischiosità. Si è pressoché interrotto il fenomeno di 
uscita delle imprese dal mercato che ha caratterizzato la lunga recessione; il 
numero di procedure fallimentari è tornato a scendere. 

Pur in un contesto ancora connotato da incertezza, le imprese si sono 
dichiarate ottimiste sull’evoluzione economica; la metà di quelle intervistate 
nel campione Invind si attende un ulteriore incremento delle vendite per il 
2017, meno di un sesto prefigura un calo. 

L’accumulazione di capitale ha registrato una ripresa. Gli investimenti 
nell’industria regionale sono cresciuti in misura superiore rispetto al 2015 e 
alle previsioni di inizio anno. Vi hanno contribuito le migliorate condizioni 
finanziarie delle imprese, grazie all’accresciuta redditività e a criteri d’offerta 
del credito distesi, e i nuovi incentivi fiscali per l’acquisto di beni strumentali 
(super ammortamento) di cui ha beneficiato una impresa su quattro tra quelle 
intervistate dalla Banca d’Italia. Le intenzioni di investimento rimangono nel 
complesso favorevoli anche per l’anno in corso. Vi influirebbero le ulteriori 
misure dirette a stimolare gli investimenti in tecnologie digitali avanzate (iper 
ammortamento). Il riconoscimento nell’ottobre scorso del territorio di Terni e 
Narni quale area di crisi industriale complessa dovrebbe favorire l’attuazione 
dei progetti di spesa previsti nel Masterplan promosso da Confindustria 
Umbria; l’area dovrebbe inoltre beneficiare dei piani di investimento pluriennali 
elaborati di recente da alcune multinazionali estere. Sulle scelte di 
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investimento incidono molti fattori, tra i quali rileva la funzionalità del sistema 
giudiziario, chiamato a garantire l’applicazione dei contratti e la protezione dei 
diritti di proprietà. Negli ultimi anni tale sistema ha affrontato anche in Umbria 
un processo di razionalizzazione. 

Da un punto di vista demografico, i dati riferiti alle imprese mostrano, rispetto 
allo scorso anno, un’interruzione del calo del numero di imprese attive in 
regione che aveva caratterizzato il quinquennio precedente. Secondo i dati del 
registro delle imprese, l’incremento delle aziende operanti in agricoltura e nei 
servizi alle imprese ha compensato l’ulteriore riduzione rilevata nei settori 
edile, commerciale e industriale. Proseguendo una tendenza in atto dall’inizio 
della crisi, al calo del numero di ditte individuali e di società di persone si è 
contrapposto l’aumento delle società di capitali (4,8 per cento); alla fine dello 
scorso anno queste rappresentavano quasi il 18 per cento delle imprese 
attive, oltre 3 punti in meno della media italiana. Il numero di procedure 
fallimentari a carico di aziende umbre si è ridotto. Con riferimento alle società 
di capitali, nel 2016 sono state avviate 74 procedure ogni 10.000 imprese 
presenti, 7 in meno rispetto all’anno precedente; l’incidenza dei fallimenti in 
tutti i settori produttivi resta comunque superiore a quella rilevata a livello 
nazionale. 

 IL MERCATO DEL LAVORO 6.2.
Nel 2016 i livelli occupazionali sono diminuiti dopo la marcata crescita 
dell’anno precedente, risentendo della flessione dei lavoratori autonomi. Tra i 
dipendenti è tornato ad aumentare il ricorso a forme contrattuali meno stabili; 
le assunzioni a tempo indeterminato si sono pressoché dimezzate, in 
corrispondenza della riduzione degli sgravi contributivi. La dinamica 
dell’occupazione è stata migliore per la popolazione femminile e per i laureati, 
che hanno mostrato una maggiore facilità nel riottenere un impiego dopo 
averlo perso. Il tasso di disoccupazione è sceso ai minimi dal 2011; vi ha 
influito la crescita degli inattivi, concentrata tra coloro che si dedicano ad 
attività di studio o formazione. 

Nel 2016 l’occupazione è diminuita dell’1,5 per cento, dopo il forte incremento 
registrato nell’anno precedente (tav. a3.1 e fig. 3.1.a). Il calo è interamente 
imputabile alla dinamica della componente autonoma (-6,2 per cento). Tra i 
lavoratori dipendenti, rimasti stabili, sono aumentati solo quelli a tempo 
determinato. 

Il ridimensionamento della decontribuzione rispetto al 2015 ha inciso 
negativamente sui flussi di nuova occupazione stabile. Nel settore privato non 
agricolo le assunzioni a tempo indeterminato sono diminuite del 46,1 per 
cento, tornando su livelli lievemente superiori a quelli registrati nel 2014. Al 
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netto di cessazioni e trasformazioni, la variazione dei rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato è stata solo leggermente positiva mentre sono cresciuti 
i contratti a termine. È proseguito anche In termini di occupati a tempo pieno 
equivalenti, la loro incidenza è stata pari allo 0,5 per cento dei lavoratori 
dipendenti in regione. Il tasso di occupazione è sceso al 62,7 per cento (dal 
63,1). La flessione ha riguardato in particolare i maschi e le persone in 
possesso di un diploma o di un titolo di studio inferiore. La quota di occupati è 
rimasta sostanzialmente stabile per le donne ed è aumentata di quasi un 
punto percentuale per i laureati (al 79,9 per cento; tav. a3.4). Negli ultimi anni 
per tali categorie il rientro nel mercato del lavoro dopo la perdita di 
un’occupazione è risultato più agevole. 

 LE FAMIGLIE 6.3.
All’inizio del 2016 le famiglie umbre valutavano la propria situazione 
economica in miglioramento. Nel corso dell’anno è proseguita la fase di 
moderata crescita del loro reddito disponibile, con riflessi positivi sui consumi. 
Nel mercato degli immobili residenziali, all’espansione delle transazioni si è 
associata la stabilizzazione dei prezzi. Il risparmio finanziario si è ancora 
diretto verso i depositi prontamente liquidabili e i fondi comuni di 
investimento. La domanda di finanziamenti delle famiglie si è rinvigorita, in 
presenza di un’ulteriore riduzione dei tassi di interesse; la dinamica ha 
accelerato sia per il credito al consumo sia per i mutui immobiliari. 

Nel 2016, secondo Prometeia, il reddito disponibile delle famiglie umbre a 
valori correnti è aumentato dell’1,5 per cento rispetto all’anno precedente. I 
redditi da lavoro dipendente avrebbero beneficiato in particolare 
dell’incremento delle retribuzioni orarie nette (2,1 per cento), in crescita dal 
2013 a un ritmo lievemente superiore a quello medio del Paese. Il reddito 
disponibile dei residenti umbri era tornato ad aumentare nel 2015 (fig. 4.2.a); 
in termini pro capite era pari a 17.740 euro, un livello in linea con la media 
italiana, ma più basso del 5 per cento rispetto a quella delle regioni centrali. 
La crescita era stata trainata dal contributo proveniente dal lavoro dipendente 
(tav. a4.1 e fig. 4.2.b); l’apporto dei redditi da proprietà era stato molto più 
modesto. I trasferimenti netti avevano avuto un effetto negativo sulla 
dinamica del reddito, al contrario di quanto avvenuto nel triennio precedente; 
vi hanno influito la minore espansione delle prestazioni sociali e il più elevato 
prelievo fiscale connesso all’ampliamento della base imponibile. 

 I CONSUMI 6.4.
Nel 2016 in regione è proseguita la fase di moderata crescita dei consumi 
iniziata l’anno precedente; le stime preliminari di Prometeia indicano un 
incremento dell’1,3 per cento, in linea con quello registrato a livello nazionale. 



 

  
 49 

È aumentata la spesa delle famiglie per beni durevoli (6,3 per cento secondo 
l’Osservatorio dei consumi di Findomestic). L’espansione, in atto dal 2014, ha 
interessato tutte le principali voci di consumo ed è stata sostenuta dalle 
vendite di automobili, soprattutto nel segmento del nuovo. Il favorevole 
andamento del mercato delle autovetture è confermato dai dati dell’ANFIA 
sulle immatricolazioni che segnalano un incremento ancora significativo, 
superiore a quello medio nazionale. I consumi regionali erano tornati a 
crescere nel 2015 in termini reali dell’1,5 per cento. L’andamento era stato in 
linea con quello del reddito disponibile ed era riconducibile alla ripresa della 
spesa per beni durevoli e di quella per servizi, che avevano recuperato quasi 
per intero il calo subito nel triennio precedente. 

In base all’Indagine sulle spese delle famiglie dell’Istat, nel 2015 le famiglie 
residenti in Umbria hanno speso mediamente circa 2.350 euro al mese (2.500 
in Italia). 

All’abitazione, considerando anche i costi del riscaldamento e delle altre 
utenze, sono stati destinati quasi i due quinti della spesa mensile, più di 
quanto osservato nel Paese; anche i beni alimentari hanno avuto una 
rilevanza maggiore. Tra le altre voci di spesa ha continuato a flettere la quota 
destinata agli acquisti di beni del made in Italy (abbigliamento, calzature, 
mobili e oggetti per la casa), rimasta inferiore alla media nazionale. 

 LA FINANZA PUBBLICA  6.5.
Nel triennio 2013-15 la spesa delle Amministrazioni locali umbre è 
ulteriormente diminuita. Oltre alle uscite in conto capitale, la cui tendenza 
negativa prosegue da tempo, si sono ridotte anche quelle correnti. Vi ha 
concorso il calo del personale degli enti locali e del sistema sanitario; i giudizi 
sulla qualità di quest’ultimo sono peraltro migliorati. Il ricorso a forme 
associative tra i piccoli Comuni, incentivato negli ultimi anni per contenere le 
spese e ampliare l’offerta di servizi, risulta in Umbria poco diffuso. 
Le entrate correnti degli enti territoriali sono lievemente scese. Lo scorso 
anno la pressione fiscale locale sulle famiglie si è ulteriormente attenuata per 
la sostanziale abolizione dell’imposta sulla prima casa. È tornato a diminuire il 
debito delle Amministrazioni locali, la cui incidenza sul PIL rimane tuttavia 
superiore di oltre un punto percentuale alla media nazionale.  

 IL TURISMO 6.6.
La crescita dei flussi turistici, in atto dal 2014, si è bruscamente interrotta in 
seguito agli eventi sismici dello scorso anno. Nel 2016 il numero di arrivi si è 
ridotto di circa l’1 per cento: la caduta registrata dopo le scosse di terremoto 
in tutto il territorio regionale ha annullato gli effetti della robusta crescita della 
prima parte dell’anno. Il calo è stato molto più marcato per i turisti italiani, che 
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fino ad allora avevano sostenuto il settore. I flussi di stranieri sono risultati 
stabili; l’indagine della Banca d’Italia sul turismo internazionale evidenzia 
tuttavia un calo della loro spesa in regione, a fronte di un aumento in Italia. Il 
comparto culturale, che rappresenta la principale leva di attrazione dei turisti 
in regione, ha continuato a evidenziare segnali di crescita. Nel 2016 i visitatori 
di musei, monumenti e aree archeologiche statali presenti in regione sono 
aumentati del 7,7 per cento, nonostante il calo registrato dall’autunno. Tale 
afflusso si è tradotto in una crescita degli introiti del 21,4 per cento, a 
conferma di una tendenza in corso dal biennio precedente.   



 

  
 51 

 

Capitolo 7 

DINAMICHE DISTRIBUTIVE 

 
 
 
 
 
 

Contenuti del capitolo 

il centro commerciale nel tempo si è evoluto dallo stereotipo gratuito di “non luogo” per 
riaffermarsi come luogo di incontro e anche di sperimentazione. Dal vecchio modello 
consumistico si è passati a nuove modalità di consumo, più legate alla tecnologia e alla socialità, 
grazie ad una serie di attività che hanno contribuito a creare inediti modelli di incontro e 
interazione.  

Già oggi il mondo del commercio sta operando in un quadro di cambiamento strutturale che si 
muove sì con inerzia, ma l’importante è comprendere la direzione verso cui si sta orientando. In 
sostanza l’offerta dei centri commerciali sta andando verso una ibridazione di un insieme di 
attività definito social edutainment, cioè un insieme di intrattenimento e spettacolarizzazione, di 
educazione per migliorare le competenze e la cultura del consumatore, di socializzazione 
attraverso eventi per creare fedeltà, di meeting point qualificati, di spazi ad uso della comunità. 
Già oggi il 35,2% di chi visita i centri commerciali lo fa per altri motivi che acquistare: ci va per 
divertirsi (13%), per il “bellessere” (tra benessere fisico ed estetica, 9,5%) o per mangiare (12,6%). 
Infatti si sta verificando che la ristorazione sembra essere una delle leve principali per attrarre 
consumatori. 

 

 

 

Fonti consultate: 
http://www.internews.biz/?p=24476  
Summary del Convegno CNCC del 29 marzo 2017 

http://www.linkiesta.it/it/article/2015/05/12/il-futuro-dei-centri-commerciali-in-italia/25867/:   
ricerca Dove va lo shopping sul comportamento dei consumatori e le polarità commerciali 

Dati quantitativi 
UrbiStat: Shopping Centres, Retail Parks and Factory Outlet Centres, List Of Shopping Centres, Retail Parks and 
Factory Outlet Centres, Osservatorio Nazionale del Commercio del Ministero dello sviluppo economico. 

  

http://www.internews.biz/?p=24476
http://www.linkiesta.it/it/article/2015/05/12/il-futuro-dei-centri-commerciali-in-italia/25867/:
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 CENTRI COMMERCIALI: DA NON LUOGHI A 7.1.
LUOGHI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 

Recentemente si è tenuto il convegno annuale promosso dal Consiglio 
Nazionale dei Centri Commerciali sul ruolo che i Centri Commerciali stanno 
assumendo nel contesto sociale; di seguito una riflessione estratta dagli atti. 

 “I centri commerciali sono una realtà in continuo movimento dall’innegabile vitalità: il centro 
commerciale, in quest’ottica di cambiamento e sviluppo ha raggiunto un nuovo status, ed oltre 
ad essere generatore di PIL e investimenti immobiliari ha sviluppato notevoli positività “sociali” e 
culturali come luogo di socializzazione e innovazione, nonché potenziale attore di riqualificazione 
urbana. Il mondo che gravita attorno a questo settore è sempre stato giudicato con pregiudizio, 
se ne considerava positivo solo l’aspetto economico.  
Al contrario il centro commerciale nel tempo si è evoluto dallo stereotipo gratuito di “non luogo” 
per riaffermarsi come luogo di incontro e anche di sperimentazione. Dal vecchio modello 
consumistico si è passati a nuove modalità di consumo, più legate alla tecnologia e alla socialità, 
grazie ad una serie di attività che hanno contribuito a creare inediti modelli di incontro e 
interazione. Ecco quindi che il centro commerciale diventa appieno il “terzo luogo” ovvero lo 
spazio pubblico (da un’accezione sociologica) dove si intrecciano motivi ed occasioni di 
frequentazione che vanno ben oltre le sue tradizionali funzioni, capace di proiettare effetti positivi 
sul territorio circostante e di ingaggiare progetti di collaborazione con il commercio di prossimità, 
l’artigianato, le ONLUS, le start-up e le Amministrazioni Locali, in un dialogo sempre più 
costruttivo.  
In Italia, nel concreto che si stanno sviluppando numerose iniziative di taglio sociale con 
l’obiettivo di proporre servizi sempre più fidelizzanti per la comunità, dalle strutture sanitarie, alla 
presenza di asili nido, ai servizi postali.  Tra gli ultimi esempi virtuosi si possono citare anche la 
collocazione di centri per l’impiego e inserimento lavorativo per disabili, promozioni di vario 
genere con gli istituti scolastici oltre a numerose iniziative culturali proprio all’interno dei centri 
commerciali.  
Per citare alcuni case history recenti in Italia: il Centro Commerciale Itaca di Formia con l’iniziativa 
“Un pacco alla camorra” il progetto nato con l’obiettivo di affrontare in modo divertente il tema 
del riutilizzo dei terreni confiscati alla mafia e l’iniziativa “Job Zone” de I Gigli di Campi Bisenzio 
con uno spazio dove si incontra il mondo del lavoro e della formazione e vengono forniti gli 
strumenti e i servizi per chi cerca occupazione. 

Molto interessante anche l’esperienza “Liberi di Fare” de Le Due Torri di Stezzano Bergamo, che 
per una settimana ha introdotto al lavoro persone con disabilità all’interno dei negozi, facendo in 
modo che vivessero un’esperienza costruttiva e stimolante a fianco dei commercianti, nel 
rapporto quotidiano con i clienti; un progetto che ha ottenuto ottimi risultati ai fini di una 
concreta integrazione nel mondo del lavoro.” 

 “DOVE VA LO SHOPPING” RICERCA SUI 7.2.
CONSUMATORI E LE POLARITÀ COMMERCIALI 

Dando uno sguardo a recenti ricerche sull’uso che le persone fanno dei centri 
commerciali emerge che gli shopping center vedono crescere il numero di 
persone che li frequentano. Ma l’acquisto di oggetti è sempre meno centrale. 
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Già oggi il 35% di chi visita i centri commerciali lo fa per altri motivi per 
divertirsi, per il “bellessere” o per mangiare. La quarta edizione della ricerca 
Dove va lo shopping sul comportamento dei consumatori e le polarità 
commerciali, curata da Trade Lab e sponsorizzata da Canali &C, non solo 
fotografa il comportamento delle persone nei confronti dei luoghi del 
commercio, ma traccia una direzione verso cui questi ultimi dovranno 
necessariamente tendere. I centri commerciali non saranno più in un futuro 
più o meno prossimo in competizione sulle vendite, ma con Netflix, Sky. 
Diventeranno dei contenitori di tempo. La ristorazione sembra essere una 
delle leve principali per attrarre consumatori. 

La ricerca, rileva che le polarità commerciali non se la passano poi così male: 
centri commerciali, centri urbani e internet sono in decisa crescita quanto a 
frequentazione, rispettivamente del 6,1%, dell’8,6% e del 4% sull’anno 
precedente, a conferma di un miglioramento del clima di fiducia che ha spinto 
gli italiani a considerare le opzioni di acquisto. 

La ricerca si chiede cosa spinge a visitare i negozi. Essenzialmente una 
raccolta di informazioni. Con dinamiche diverse. La visita in negozio resta 
sempre al primo posto per il 78,9% degli intervistati, con una leggera 
variazione in meno dello 0,6%; seguono poi internet con il 12,1% in crescita 
del 2,9% e i volantini al 6,1% ma in forte crescita: +11%, motivata con il fatto 
che soprattutto l’alimentare non riesce a fare a meno di questo strumento di 
comunicazione e non ha ancora elaborato una formula più efficiente e più 
sostenibile. Residuali le altre modalità con il 2,9% ma in forte diminuzione del -
11,9%.  

Altro elemento di riflessione suggerito dalla ricerca è che quanto a fonti 
informative primarie e complementari (assodato che in media ne vengono 
utilizzate 2,1), internet è terzo dopo la visita ai negozi e dopo i volantini. Ma il 
30% (+10%) degli individui ricerca informazioni aggiuntive sui prodotti 
all’interno dei punti vendita con dispositivo mobile. È probabilmente uno 
spunto di riflessione ulteriore per i retailer a considerare maggiormente il 
ruolo informativo del punto vendita. 

Un po’ diverso è invece lo scenario relativo agli acquisti, che vede in vantaggio il 
centro urbano (50,5%) sui centri commerciali (45,1%). Non nelle small cities, 
però, dove il rapporto è invertito, a conferma di un diverso sistema di offerta 
nelle città minori. Terzo posto per internet (4,5%). Ma è l’unica polarità che 
cresce (+9,5%), mentre le altre due sono in regressione o stabili. Nell’ultimo 
anno, poi, un acquirente online su 5 ha ritirato il prodotto in un punto vendita 
fisico. 
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Utilizzo delle polarità commerciali per gli acquisti 

 

Dall’elettronica all’abbigliamento, dalle calzature alla profumeria il click & 
collect sembra quindi essere ormai la modalità scelta dalla gran parte dei 
retailer italiani e gradita ai clienti per le vendite online. In ogni caso gli italiani 
adottano una strategia di acquisto di tipo multipolare e laddove scelgono una 
sola polarità il commercio extra urbano nei centri commerciali supera quello 
urbano, in particolare nelle small cities, dove il divario è consistente: 21,7% 
contro 8,4%. 

Già oggi il mondo del commercio sta operando in un quadro di cambiamento 
strutturale che si muove sì con inerzia, ma l’importante è comprendere la direzione 
verso cui si sta orientando. In sostanza la value proposition dei mercanti in era di 
omnicanalità è la stratificazione di un’offerta core di beni e servizi che giustificano il 
rapporto con il cliente, di quello che si chiamava cross selling e oggi viene 
denominato ibridazione e di un insieme di attività che sotto il cappello i social 
edutainment va ad arricchire l’offerta. Per social edutainment si intende un 
insieme di intrattenimento e spettacolarizzazione, di educazione per migliorare le 
competenze e la cultura del consumatore, di socializzazione attraverso eventi per 
creare fedeltà, di meeting point qualificati, di spazi ad uso della comunità. Per le 
polarità fisiche ieri era sufficiente fornire ai retailer spazi di vendita con alcune 
economie esterne (come la pedonabilità garantita), oggi anche il social 
edutainment diventa un’ulteriore economia esterna a carico delle polarità, in 
particolare di quelle pianificate dove la regia è unitaria. 

La ricerca sintetizza queste considerazioni nei numeri: già oggi il 35,2% di chi visita 
i centri commerciali lo fa per altri motivi che acquistare: ci va per divertirsi (13%), 
per il “bellessere” (tra benessere fisico ed estetica, 9,5%) o per mangiare (12,6%). 

 

Estratto dall’articolo “Metti una sera a cena al centro commerciale” di 
Tendenzeonline.info, Fabrizio Gomarasca pubblicato sul sito internet 
http://www.linkiesta.it 
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 II COMMERCIO: QUADRO NAZIONALE E REGIONALE  7.3.

  

 

 

La provincia di Perugia viene classificata con 401-500 mq di GLA ogni 1000 
abitanti. La provincia di Terni è nella classe tra 301-300 mq di GLA ogni 1000 
abitanti. 
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PERUGIA (413 SQM GLA X 1.000 ABITANTI)273.406 
QUASAR SHOPPING VILLAGE - CORCIANO  29.000 
COLLESTRADA - PERUGIA  28.000 
BORGONOVO - PERUGIA  17.780 
IL QUADRIFOGLIO - FOLIGNO  16.500 
GHERLINDA - CORCIANO  16.238 
PIAZZA UMBRA - TREVI  14.200 
EMISFERO - PERUGIA  13.800 
CENTRO PESCIARELLI - MAGIONE  10.130 
QUATTRO TORRI - PERUGIA  9.500 
L'ARCO - MARSCIANO  8.726 
BIG CENTER - ASSISI  7.000 
LE MURA - GUBBIO  6.722 
AGORA' - FOLIGNO  6.681 
CASTELLO - CITTA' DI CASTELLO  6.500 
PORTA NOVA - GUALDO TADINO  6.500 
APOGEO - PERUGIA  6.200 
BELVEDERE - CITTA' DI CASTELLO  5.800 
LE FONTI - CITTA' DI CASTELLO  5.500 
LE FORNACI - MARSCIANO  5.400 
IL TRIANGOLO - PERUGIA  5.100 
FONTIVEGGE - PERUGIA  5.000 
IL PERUGINO - PERUGIA  5.000 
SAN NICOLO' - SPOLETO  5.000 
SAN MAGNO 2 - FOLIGNO  4.500 
IL DUCATO - SPOLETO  4.250 
AGILLA - CASTIGLIONE DEL LAGO  4.196 
EUREKA - GUALDO TADINO  4.000 
SISI - CITTA' DI CASTELLO  4.000 
LE CAVE - ASSISI  3.500 
LA FRATTA - UMBERTIDE  3.373 
GIONTELLA - BASTIA UMBRA  3.200 
LA TORRE - SPOLETO  2.110 

TERNI (247 SQM GLA X 1.000 56.592 
IL POLO - TERNI  12.000 
COSPEA - TERNI  11.800 
PORTA D'ORVIETO - ORVIETO  9.000 
IPERCOOP - TERNI  8.400 
LE FONTANE - TERNI  5.622 
CESURE - TERNI  5.420 
FANELLO - ORVIETO  4.350 
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Riportiamo i dati relativi alla consistenza ed alla superficie della rete per 
tipologia così come definite dalla normativa regionale vigente. 

Metri quadrati di area vendita: Valore assoluto e variazione rispetto all’anno precedente 

 
Analizzando i dati provenienti dall’Osservatorio nazionale del Commercio del 
Ministero dello sviluppo economico, in relazione al commercio in sede fissa in 
Umbria, si evince per le grandi strutture di vendita (superfici di vendita 
maggiori di 2500 mq) la crescita dei metri quadrati va dal 2004 al 2011 e 
come poi dal 2012 fino al 2016 invece è iniziata una rapida riduzione degli 
spazi. Parimenti anche per le medie strutture di vendita (superfici di vendita 
comprese tra 251 e 2499 mq) l’andamento è simile ma con una variazione 
percentuale molto più attenuata. Infine gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq) 
seppur con una tendenza in linea con il periodo hanno subito una variazione 
percentuale molto più attenuata. 
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Capitolo 8 

INQUADRAMENTO DELL’INVESTIMENTO 
RISPETTO ALLE NORME REGIONALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti del capitolo 

Attualmente il centro commerciale si estende su una superficie di vendita complessiva di 
14.999 metri quadrati. La richiesta di ampliamento di superficie di vendita è pari a 30.000 
metri quadrati L’ampliamento determinerà una nuova autorizzazione commerciale con una 
superficie di vendita di 44.999 metri quadrati 

L’intervento è presentato ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 10 del 2014 (Testo unico sul 
Commercio) denominato Procedimento di variante ai sensi dell’articolo 32, comma 6 della 
L.R. 1/2015 in quanto l’intervento non possiede la preliminare conformità urbanistica. 
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Il progetto fa riferimento all’ampliamento dell’attuale autorizzazione 
amministrativa rilasciata per l’esercizio di una grande struttura di vendita al 
dettaglio (G2/A) articolata come centro commerciale di cui al provvedimento 
SUAP n. 319/07 del 13/07/2007 per una superficie di vendita complessiva di 
14.999 metri quadrati. La richiesta di ampliamento di superficie di vendita è 
pari a 30.000 metri quadrati. 

La presente richiesta di ampliamento determinerà una nuova autorizzazione 
commerciale con una superficie di vendita di 44.999 metri quadrati. 

La quantità è consentita dall’attuale Testo unico in materia di Commercio, di 
cui alla Legge Regionale n. 10 del 13 giugno 2014 e s.m.i.. 

Dal punto di vista procedurale l’intervento è presentato ai sensi dell’art. 25 
della L.R. n. 10 del 2014 (Testo unico sul Commercio) denominato 
Procedimento di variante ai sensi dell’articolo 32, comma 6 della L.R. 1/2015 
in quanto l’intervento non possiede la preliminare conformità urbanistica. Con 
tali norme viene integrato il procedimento di variante al PRG per 
l’insediamento di un’attività produttiva consistente nell’ampliamento di una 
grande struttura di vendita con quello relativo al procedimento di rilascio 
dell’autorizzazione commerciale, con lo svolgimento di un’unica Conferenza di 
Servizi, che assume determinazioni per l’adozione della necessaria variante al 
PRG parte operativa che permettano la realizzazione del complesso 
immobiliare e l’inserimento dell’attività e per il rilascio dell’autorizzazione 
commerciale. Contestualmente il Comune avvierà la variante al PRG parte 
strutturale operativa per la parte di viabilità di interesse pubblico. 
Preliminarmente il Consiglio Comunale si esprimerà sull’avvio del 
procedimento di variante della Conferenza di Servizi. 
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Capitolo 9 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLA PROPOSTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti del capitolo 

L’ampliamento del centro commerciale Collestrada riguarda esclusivamente le categorie 
merceologiche non alimentari. Lo store IKEA occuperà una superficie utile complessiva di 
25.000 mq e un’area vendita di 17.000 mq. Il collegamento tra lo store ikea e l’attuale centro 
commerciale prevede la demolizione dell’attuale esercizio commerciale di “ZARA” e la 
ricollocazione della superficie demolita come “attacco” tra l’edificio esistente e quello da 
costruire. La superficie di vendita aggiuntiva a servizio dell’ampliamento della galleria sarà di 
13.000 mq di cui 11.500 per ricollocazione e ampliamento di negozi esistenti e l’inserimento di 
medie e grandi superfici non esistenti nel territorio di Perugia; infine ci saranno 1.500 mq che 
verranno destinati a piccoli esercizi di cui circa la metà non sono attualmente presenti nel 
mercato di Perugia (a titolo esemplificativo hanno manifestato un interesse preliminare per la 
piazza di Perugia insegne come Pimkie, Nort Sails, Accessorie, Sorbino, Piquadro, ecc.). 
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 STATO ATTUALE CENTRO COMMERCIALE COLLESTRADA 9.1.
Il Centro Commerciale Collestrada è un centro commerciale regionale a larga 
scala situato a Perugia nell’intersezione dell’E45 con la SS75 e il raccordo 
Perugia-Bettolle. 
L’immobile si sviluppa su due piani fuori terra e un interrato caratterizzato da 
una facile accessibilità e da dotazioni infrastrutturali di rilievo. 
Il Centro Commerciale si sviluppa su due piani e tutte le attività del piano 
superiore hanno accesso dall’attività sita al piano terra ad eccezione del 
Centro Benessere il cui accesso è esterno. Nel piano interrato si sviluppano 
ampi parcheggi, raggiungibili mediante rampe carrabili. Il collegamento 
pedonale è garantito tramite rampe ed ascensori che portano fino all’ingresso 
del centro commerciale protetto da ampie pensiline.  
Al piano primo sono presenti, oltre ad alcune attività con attacco a terra, 
locali ad uso ufficio e tecnici.  

L’area esterna retrostante il fabbricato è destinata al carico/scarico merci, 
mentre la restante è adibito ad uso parcheggi e viabilità. 
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PLANIMETRIE DELLO STATO DI FATTO CON LE TIPOLOGIE DELLE SUPERFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
 63 

All’interno dell’immobile sono ad oggi presenti le seguenti attività: 
ELENCO DELLE ATTIVITA’ PRESENTI NEL CENTRO COMMERCIALE COLLESTRADA AGGIORNATO AL 17 OTTOBRE 2017 

 
N. INSEGNA CATEGORIA MERCEOLOGICA 

MQ MQ. VENDITA 
GLA NON ALIM. ALIMEN. TOTALE 

1 IPERCOOP IPERMERCATO 11.045 1.771 3.300 5.071 
1/A H&M ABBIGLIAMENTO U/D/B 2.202 1.850   1.850 
1/B BATA CALZATURE E ACCESSORI 841 440   440 
1/C TEZENIS ABBIGLIAMENTO INTIMO 204 155   155 
2 MEDIA WORLD ELETTRONICA 4.212 2.290   2.290 
2/A GUESS ABBIGLIAMENTO 135 105   105 
2/B PULL & BEAR ABBIGLIAMENTO U/D 469 310   310 
3 POSTE POSTE 76 0   0 
4 KING SPORT & STYLE ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 1.655 976   976 
5 MAX & CO ABBIGLIAMENTO DONNA 127 110   110 
6A GIORGETTI CASA TESSILE CASA 109 70   70 
6B INTIMISSIMI UOMO ABBIGLIAMENTO INTIMO 44 29   29 
7 CHIC ACCENT BORSE E VALIGE 101 76   76 
7A LUISA DI MAURO CALZATURE E ACCESSORI 84 64   64 
8 ALDO CALZATURE CALZATURE E ACCESSORI 121 87   87 
9 THUN OGGETTISTICA 109 78   78 
10 KIKO COSMETICI 53 40   40 
11 MOTIVI ABBIGLIAMENTO DONNA 146 109   109 
12 INTIMISSIMI ABBIGLIAMENTO INTIMO 72 51   51 
13 BERSHKA ABBIGLIAMENTO DONNA 426 250   250 
14 MC DONALD'S RISTORANTE, FAST FOOD 280 SOMMIN.   0 
15 NARA CAMICIE ABBIGLIAMENTO 55 38   38 
16 OPTISSIMO OTTICO 122 91   91 
17 GRAND BIJOUX BIGLIOTTERIA E ACCESSORI 41 25   25 
18 TIM TELEFONIA 63 36   36 
19 MALAKÌ GELATERIA 38 SOMMIN.   0 
20 ROSSO POMODORO RISTORANTE, BAR E PIZZERIA 859 SOMMIN.   0 
21 GAME TEKK VIDEOGIOCHI 35 20   20 
22 SMOOKE / EQUIVALENZA SIGARETTE / PROFUMI 33 20   20 
23 GEOX CALZATURE E ACCESSORI 88 62   62 
24 LA CAFFETTERIA BAR 39 SOMMIN.   0 
25 CALZEDONIA ABBIGLIAMENTO INTIMO 57 42   42 
26 JEAN LOUIS DAVID PARRUCCHIERE 68 0   0 
27 O’ BAG BORSE E ACCESSORI 71 54   54 
28 PANDORA GIOIELLI 72 51   51 
29 TABACCHI & FORTUNA TABACCHERIA 40 12   12 
30 BOTTEGA VERDE COSMETICI NATURALI 33 24   24 
31 IMPERIAL ABBIGLIAMENTO U/D 122 88   88 
32 LIMONI PROFUMERIA 113 89   89 
33 IPERGIOIE GIOIELLERIA 91 40   40 
34 BENETTON ABBIGLIAMENTO U/D/B 882 600   600 
37 XO' OFFICINA TESSILE RIPARAZIONI SARTORIALI 28 5   5 
38 FLORA ET NATURA ERBORISTERIA 31 15 4 19 
39 TIMBERLAND ABBIGLIAMENTO UOMO 77 49   49 
40 ZARA ABBIGLIAMENTO U/D/B 1.635 1.300   1.300 
42A UNICREDIT BANCOMAT 14 0   0 
43 PIADINA 4 YOU PIADINERIA 71 0   0 
44 PICCADILLY TICKET POINT 18 0   0 
45 AW LAB CALZATURE SPORT 132 90   90 
45/A DESIGUAL ABBIGLIAMENTO DONNA 109 75   75 
46 EGO CENTRE CENTRO BENESSERE 397 4   4 
D COLLESTRADA CARBURANTI DISTRIBUTORE 332       

 SUBTOTALE  28.277 11.691 3.304 14.995 

     
RESIDUALE 4 

     
TOTALE 14.999 
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 AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICI DI VENDITA  9.2.
PLANIMETRIE DEL PROGETTO CON LE TIPOLOGIE DELLE SUPERFICI 
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 TABELLE DI RIEPILOGO:  9.3.
SUPERFICI DI VENDITA: ATTUALI E PROGETTO  

TABELLA STATO ATTUALE (AL 30/10/2017) CON AGGREGAZIONE PER TIPOLOGIA DIMENSIONALE: 

 TIPOLOGIA DIMENSIONALE  

 

MQ. VENDITA 

   
NON 
ALIM. 

ALIMEN. 
TOTALE 

SV 
ESERCIZI DI VICINATO FINO A 250 MQ  2.150 4 2.154 
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DA 251 MQ A 2500 MQ  7.766 0 7.766 
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA OLTRE 2500 MQ  1.771 3.300 5.071 
SOMMINISTRAZIONE   0 0 0 
ARTIGIANATO/SERVIZI   4 0 4 
MALL      
 SUBTOTALE  11.691 3.304 14.995 
     RESIDUALE 4 

     TOTALE 14.999 

ARTICOLAZIONE DELLE SUPERFICI DI VENDITA PER CLASSI 
DIMENSIONALI A FINE INTERVENTO   alimentare 

non 
alimentare 

SV - SUPERFICIE DI VENDITA - VICINATO (< 250 MQ) - TOTALE NON 
ALIMENTARE   4.954 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - VICINATO (< 250 MQ) - TOTALE ALIMENTARE   4 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - M1/1 M1/1 406 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - M1/2 M1/2 540 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA – M1/3 M1/3 424 

SV - SUPERFICIE DI VENDITA – M1/4 M1/4  260 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA – M1/5 M1/5  325 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA – M1/6 M1/6   344 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA – M2/1 M2/1   1.079 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA – M2/2 M2/2   1.102 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - G1/1 G1/1 4.500 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - G1/2 G1/2 2.520 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - G2/1 NON ALIMENTARE (IKEA) G2/1  16.800 

SV - SUPERFICIE DI VENDITA - G2/1 ALIMENTARE (IKEA) G2/1  200 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - M1/7 M1/7 440 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - M1/8 M1/8 310 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - M1/9 M1/9 600 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - M2/3  M2/3 976 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - M3/1 M3/1 1.850 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - M3/2 M3/2 2.290 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - G1/3 (ESISTENTE IPERMERCATO NON 
ALIMENTARE) G1/3  1.771 
SV - SUPERFICIE DI VENDITA - G1/3 (ESISTENTE IPERMERCATO 
ALIMENTARE) G1/3  3.300 
TOTALE SUPERFICI DI VENDITA   3.504 41.491 
TOTALE GENERALE SUPERFICI DI VENDITA 
ALIMENTARE E NON ALIMENTARE   

 
44.995 
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RIEPILOGO SUPERFICI DI VENDITA IN AMPLIAMENTO 

   
 

 
 

MQ. 
VENDITA 

INCREMENTI TOTALI      30.000 
DI CUI:      IKEA   17.000 

     
 ALTRE 

ATTIVITA’ 
 13.000 

 
 
 
 
    

RIEPILOGO SUC  
      MQ. SUC 

STATO ATTUALE      28.612 
AMPLIAMENTO GALLERIA        30.425 
IKEA        24.981 
TOTALE A FINE 
INTERVENTO 

       84.018 
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Capitolo 10 

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLA PROPOSTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti del capitolo 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) è un metodo 
di valutazione per masterplanning, infrastrutture ed edifici. Il metodo affronta tutte le fasi del 
ciclo di vita, dalla nuova costruzione, alla ristrutturazione e alla valutazione dell’edificio in uso 
nel suo stato di fatto.  Il Centro Commerciale Collestrada sarà certificato secondo lo standard 
BREEAM In-Use INTERNATIONAL. I criteri di valutazione riguarderanno la sostenibilità e 
impatto ambientale, i materiali e tecniche di costruzione, la regolamentazione e best 
practices; mentre il sistema di assegnazione del punteggio finale prevede 5 livelli di 
certificazione che riflettono l'utilizzo di determinati parametri tecnici e di controllo della 
qualità. 

IKEA presenta una breve illustrazione del sul impegno sulla sostenibilità ambientale del 2016 
come dimostrazione del valore “immateriale” che l’ambiente circostante trae 
dall’insediamento degli store. Dall’impegno per produrre energia rinnovabile pari a quella 
consumata, al proporre ai clienti la possibilità di installare i pannelli solari nelle proprie case. 
L’impegno continuo, in partnership con il WWF, nel monitorare i fornitori che utilizzino legno 
non proveniente da foreste tagliate illegalmente. 
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 L’accreditamento BREEAM del Centro 10.1.
Commerciale Collestrada 

Attività di accreditamento con protocollo Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method (BREEAM) del Centro Commerciale Collestrada. 
Premessa 

Eurocommercial Properties, leader internazionale tra gli investitori immobiliari 
con un portafoglio di 34 centri commerciali in Italia, Francia e Svezia, sempre 
più attenta e sensibile a tematiche di sostenibilità nei centri commerciali e nei 
territori in cui opera, ha ottenuto nel 2017 la Certificazione Breeam In-Use per 
il Centro Commerciale Carosello di Carugate (Italia), primo asset del gruppo 
ad ottenere tale riconoscimento. 

Per Eurocommercial Properties, BREEAM non è una semplice certificazione, 
ma la sommatoria di una serie di valori in cui crede fortemente 
(responsabilità, trasparenza, sostenibilità) ed un percorso di miglioramento 
continuo che coinvolge non solo il Management, ma anche gli appaltatori di 
servizi/forniture così come i tenant ed i visitatori, i cui comportamenti 
possono contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi 
comuni di sostenibilità. 

Coerentemente con quanto prescritto nelle linee guida EPRA e grazie alla 
partecipazione a benchmarking di GRESB, Eurocommercial Properties sta 
inserendo progressivamente la sostenibilità ambientale come elemento 
centrale dei processi di progettazione, realizzazione e gestione/conduzione, in 
modo da rendere i propri asset sempre più resilienti e "future-proof". 

A seguito di tale risultato ed in continuità con le politiche di sostenibilità 
intraprese ha avviato anche le analisi al fine di apportare i necessari 
miglioramenti al fine di certificare, con lo stesso protocollo di sostenibilità, 
anche il centro commerciale Collestrada di Perugia. 

Il Protocollo Breeam 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method) è un metodo di valutazione per masterplanning, infrastrutture ed 
edifici. Il metodo affronta tutte le fasi del ciclo di vita, dalla nuova costruzione, 
alla ristrutturazione e alla valutazione dell’edificio in uso nel suo stato di fatto. 
BREEAM è un protocollo di sostenibilità leader a livello globale con più di 
562,300 BREEAM certificati, e quasi 2.266.100 edifici registrati per la 
valutazione da quando è stato lanciato nel 1990. 

BREEAM ispira progettisti e sviluppatori e creatori nell’eccellere, innovare e 
fare un uso efficace delle risorse. L'attenzione sul valore e l'efficienza 
sostenibile rende gli sviluppi BREEAM certificati degli investimenti immobiliari 
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attraenti e genera ambienti sostenibili che migliorano il benessere delle 
persone che vivono e lavorano in essi.  

BREEAM In-Use (per gli edifici esistenti e per le ristrutturazioni) è fra gli standard 
più diffusi per misurare l'impatto ambientale complessivo degli edifici, 
soprattutto commerciali; il Centro Commerciale Collestrada sarà certificato 
secondo lo standard BREEAM In-Use INTERNATIONAL. I criteri di valutazione 
riguarderanno tre macroaree: Asset Performance (sostenibilità e impatto 
ambientale), Building Management (materiali e tecniche di building), Occupier 
Management (regolamentazione e best practices), mentre il sistema di 
assegnazione del punteggio finale prevede 5 livelli di certificazione che riflettono 
l'utilizzo di determinati parametri tecnici e di controllo della qualità (descritti di 
seguito). 

L’attività specifica avviata per il Centro Commerciale Collestrada prevede la 
Certificazione BREEAM In-USE (BIU) – part 1 e part 2. BIU distingue le 
prestazioni “hard” dell’asset da quelle “soft” delle pratiche di gestione, 
manutenzione e conduzione. Le prime sono affrontate nella “Part 1” del 
protocollo, le seconde nella “Part 2” e “Part 3”. 

L’Analisi verrà condotta secondo il suddetto protocollo BIU, standard 
sviluppato e gestito da BRE (www.bre.co.uk). Tale protocollo permette di 
misurare il grado di sostenibilità della conduzione attuale dell’edificio rispetto 
a standard internazionali e quindi può essere utilizzato per definire un piano 
strategico di progressivo e costante miglioramento delle operazioni di 
gestione e manutenzione.  Lo standard declina il tema della gestione 
sostenibile secondo le seguenti modalità:   

- Misurare e ottimizzare l’efficienza energetica e le emissioni; 
- Garantire l’efficienza ed il corretto funzionamento degli impianti;  
- Misurare l’utilizzo di fonti rinnovabili; 
- Misurare e ottimizzare le condizioni di comfort e della qualità dell’aria 

interna degli ambienti; 
- Misurare e ottimizzare il livello e la qualità delle pratiche di mobilità sostenibile; 
- Misurare e ottimizzare il risparmio di risorse idriche (acqua potabile); 
- Definire e ottimizzare le politiche di acquisto di prodotti con definiti criteri 

di sostenibilità  ambientale; 
- Definire e ottimizzare le procedure a basso impatto per la manutenzione 

del verde e degli esterni; 
- Definire e ottimizzare le procedure a basso impatto per i servizi di pulizia 

dell’immobile; 

 

 

http://www.bre.co.uk).
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- Definire e ottimizzare le procedure a basso impatto nella gestione del ciclo dei 
rifiuti. Lo standard prevede la seguente struttura di rating: 

RATING              %PUNTEGGI RATING “IN STELLE” 
OUTSTANDING   ≥85  
EXCELLENT   ≥70 to <85  

VERY GOOD   ≥55 to <70  

GOOD   ≥40 to <55    
PASS   ≥25 to <40  

ACCEPTABLE   ≥10 to <25    

UNCLASSIFIED   <10   - 

Le aree oggetto di BREEAM In-Use considerate per l’iterazione delle azioni di 
miglioramento continuo della sostenibilità sono le seguenti:  

- Health & Wellbeing: gestione, monitoraggio e miglioramento del comfort 
e del benessere degli occupant dell’asset, dei visitatori ed altri utilizzatori. 

- Energy: gestione e monitoraggio dei consumi energetici, e promozione 
dell’uso di impianti e tecnologie in grado di supportare l’uso e la gestione 
sostenibile dell’energia nell’ambito dell’immobile. 

- Water: gestione e monitoraggio dei consumi idrici nella operatività dell’immobile e 
dell’intero sito su cui insiste, per favorire un consumo idrico sostenibile. 

- Materials: gestione e monitoraggio dell’impatto ambientale degli acquisti; 
identificazione dei rischi che l’immobile stesso e i suoi occupant possono 
correre in riferimento alla sicurezza, all’incendio e altri eventi naturali. 

- Land Use & Ecology: gestione e monitoraggio dell’impatto che le attività 
svolte nell’immobile hanno sull’ambiente locale, e promozione dell’uso 
sostenibile dei terreni, la protezione o la creazione ex novo di aree di 
habitat per flora e fauna. 

- Pollution: prevenzione, gestione, monitoraggio e controllo dell’inquinamento 
associato alla posizione e all’operatività dell’immobile. 

- Transport (solo Part 1): implementazione e riconoscimento di politiche 
che registrino l’impatto collegato ai sistemi di trasporto, alla prossimità o 
meno a infrastrutture per il tempo libero, e potenziamento della possibilità 
per gli utilizzatori dell’immobile di utilizzare mezzi alternativi di trasporto. 

- Waste (solo Part 1): promozione e riconoscimento di politiche e sistemi che 
portino alla riduzione della produzione di rifiuti, ed al contempo aumentino i 
livelli raggiunti in termini di separazione e riciclaggio degli stessi. 

- Management (solo Part 2): promozione dell’adozione di pratiche di 
gestione sostenibili relative a attività operative tipicamente ospitate 
nell’edificio, per assicurare che vengano stability, monitorati ed aggiornati 
regolarmente ambiziosi obiettivi di sostenibilità.   

L’esito finale del processo fin qui descritto porta alla Certificazione BREEAM In-Use.  
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Modalità di conduzione del processo di certificazione 

Il Breeam Assessor Company (nominato per la valutazione in oggetto) segue un 
rigoroso processo che permette di raggiungere la certificazione BIU in maniera 
efficiente, esaminando in principio le pratiche correnti di gestione e manutenzione 
dell'edificio e il livello prestazionale dello stesso, e gestendo i dati e la 
documentazione in modo da ottimizzare il processo di revisione da parte del 
professionista accreditato (BIU Auditor). Il protocollo prevede le seguenti fasi: 

Pre-assesment biu 
Il Pre-Assessment è una procedura specificamente richiesta dal protocollo 
BIU, che ha l’obiettivo di analizzare la conformità dell’edificio e gli impatti 
tecnici ed economici derivanti dall’eventuale adozione del protocollo di 
certificazione.  
Il Pre-Assessment permette di valutare le scelte da adottare per ottimizzare al 
meglio costi e benefici del progetto stesso, in conformità con gli obiettivi 
dell’intervento di certificazione.  
Esso prevede la redazione di un Report finale che conterrà:  
- Executive summary; 
- Lista “Unverified scores” per “Part 1” e “Part 2” concordate; 
- Stima livello di certificazione ottenibile con “effort” minimo (edificio “as built”). 
Processo di certificazione 
Le attività che l’Auditor svolge per il processo di certificazione sono le 
seguenti:  
a) Organizzazione e coordinamento Meeting previsti dal protocollo di certificazione. 
Il protocollo prevede che l’Auditor organizzi e coordini due meeting, all’inizio 
ed al termine del processo di certificazione, al fine di inquadrare il processo da 
seguire e sintetizzarne i risultati.  
b) Sopralluoghi ed Ispezioni in sito. 
L’attività ha lo scopo di individuare lo stato di funzionamento degli impianti, e 
verrà svolta tramite l’esecuzione di test funzionali elaborati ad hoc 
dall’Auditor, allo scopo di valutare le effettive condizioni di funzionamento e 
comfort rispetto alle previsioni del gestore e degli occupanti dell’edificio.   
c) Site Inspection Report (SIR) 
A seguito delle ispezioni effettuate, devono essere redatti dei report 
comprensivi di documentazione fotografica degli impianti, descrizioni, schede 
tecniche macchine installate comprovanti lo stato di fatto e quanto rilevato. 
d) Raccolta e Caricamento documenti portale BRE 
Raccolta, verifica della conformità della documentazione e caricamento delle 
evidence sul portale del BRE al fine di ottenere la valutazione indipendente ed 
il risultato di certificazione. 
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 Report di sostenibilità 2016 di Ikea 10.2.
Investiamo nelle energie rinnovabili 
Servono provvedimenti urgenti per contrastare il cambiamento climatico. Ecco 
perché il Gruppo IKEA si sta impegnando a produrre una quantità di energia 
rinnovabile pari a quella consumata per lo svolgimento delle sue attività entro il 
2020. 
Il Gruppo IKEA entro il 2020 produrrà una quantità di energia rinnovabile pari 
a quella che consumerà per svolgere le sue attività; 2,1 miliardi di euro 
investiti nell'energia eolica e solare. 
Il Gruppo IKEA ha investito 1,5 miliardi di euro nell'energia eolica e solare dal 
2009 e si impegna a investirne altri 600 milioni. 
Pensiamo che l'energia rinnovabile sarà il futuro 
Ikea ha già installato 700.000 pannelli solari sui negozi ed edifici in tutto il 
mondo e vogliono poter offrire anche ai clienti la possibilità di installarli sulle 
proprie case. Sanno che i clienti vogliono vivere una vita più sostenibile in 
casa, risparmiare sulla bolletta dell'elettricità e produrre energia pulita. 
Si stanno impegnando ad ampliare la nostra offerta di pannelli solari al di fuori 
di Regno Unito, Paesi Bassi e Svizzera nei prossimi anni. 
10.2.1. Legno 
Naturalmente bello 
Amiamo il legno perché è un materiale resistente, rinnovabile e riciclabile. Nel 
settore del retail, siamo una delle aziende che utilizzano i più alti quantitativi di 
legno, per questo cerchiamo sempre nuovi metodi per usarlo nel modo più 
efficiente possibile. Guarda i nostri video e scopri come salvaguardiamo e 
preserviamo questa risorsa così importante. 
Il nostro standard di gestione forestale 
Il IWAY Forestry Standard fissa requisiti chiari per tutto il legno usato 
nell’assortimento. Questi standard di gestione forestale vietano la 
provenienza da foreste tagliate illegalmente, da attività legate a conflitti sociali 
o da foreste ad alto valore di conservazione. Per lavorare con IKEA, tutti i 
fornitori devono attenersi a queste norme fin dalla prima consegna e sono 
soggetti a rigorosi controlli per verificarne la conformità.  
Partnership con il WWF 
Ikea lavora con il WWF e con altri partner per combattere il taglio illegale e 
promuovere un commercio responsabile del legno. Dal 2002, IKEA e il WWF 
collaborano per supportare la certificazione delle foreste. Questa attività include la 
mappatura e la salvaguardia delle foreste ad alto valore di conservazione per 
tutelare l’importante ruolo biologico e sociale delle foreste. Grazie a queste 
partnership, Ikea ha contribuito a migliorare la gestione forestale in Europa e in 
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Asia, e ad aumentare di circa 35 milioni di ettari (circa la grandezza della 
Germania) le aree forestali certificate FSC® nelle regioni in cui operano.  
Oltre a verificare che i fornitori rispettino l’IWAY Forestry Standard, nel 2015 è 
aumentato del 50% il volume del legno proveniente da fonti sostenibili, come 
legno riciclato e legno da foreste certificate FSC®. Il nostro obiettivo è quello 
di raggiungere il 100% entro il 2020. 
10.2.2. Cotone 
Ikea punta tutto su un cotone più sostenibile 
Dal 1 settembre 2015, tutto il cotone utilizzato per realizzare i prodotti del 
nostro assortimento proviene da fonti più sostenibili. Questo significa che è 
riciclato o coltivato usando meno acqua, fertilizzanti chimici e pesticidi e 
aumentando, allo stesso tempo, i margini di guadagno degli agricoltori. 
Attraverso progetti nei paesi fornitori, Ikea punta a migliorare ulteriormente la 
redditività degli agricoltori e a ridurre l'impatto ambientale della coltivazione del 
cotone. Inoltre, vengono condivise le esperienze a livello più ampio, nel settore 
industriale, con l'obiettivo a lungo termine di trasformare tutto il mercato del 
cotone. 
Azioni concrete per migliorare la produzione del cotone 
Più di dieci anni fa, IKEA è scesa in campo per migliorare i metodi di 
produzione del cotone. Guidata dal WWF, IKEA, insieme ad altri partner, ha 
contribuito a sostenere Better Cotton Initiative (BCI), che promuove la 
diffusione di tecniche di coltivazione più sostenibili sia per l'ambiente che per 
gli agricoltori e vuole offrire un “cotone migliore” sul mercato mondiale delle 
materie prime. 
Dal 2005 Ikea lavora con il WWF per rendere più sostenibile la coltivazione del 
cotone. Il primo intervento ha coinvolto 500 agricoltori in Pakistan. All’inizio erano 
riluttanti all’idea di cambiare le loro tecniche di coltivazione, ma dopo un anno i 
risultati ottenuti hanno spinto altri agricoltori a partecipare ai progetti in India e 
Pakistan. 
Grazie a corsi e iniziative di formazione, insieme ai loro partner sono stati aiutati 
circa 110.000 agricoltori a imparare metodi di coltivazione più sostenibili, che 
hanno permesso loro di ridurre i costi, aumentare i margini di guadagno e 
migliorare le condizioni lavorative. Oggi gli agricoltori possono garantire una 
qualità della vita migliore alle proprie famiglie e possono mandare i figli a scuola.  
10.2.3. I rifiuti sono una risorsa 
Pensiero circolare 
Per aiutare i clienti a creare una vita migliore in casa, in un mondo dove le 
risorse scarseggiano, Ikea si impegna ripensando i processi interni, dai 
materiali che vengono usati al modo in cui vengono alimentati i negozi, e 
studiare il modo di prolungare la vita dei prodotti riparandoli, riutilizzandoli e 
riciclandoli. 



 

 

74  

In tutta la catena del valore, l'obiettivo è di usare risorse rinnovabili e riciclate 
nel modo più efficiente possibile, per creare valore anziché rifiuti. Inoltre, 
vogliono aiutare le persone a usare più a lungo i prodotti e a dare loro nuova 
vita quando non li utilizzano più. 
Fare le cose bene fin dall'inizio 
In IKEA, vogliono contribuire a creare un mondo più sostenibile. Ecco perché 
pensano alla seconda vita dei prodotti già in fase di progettazione. Per fare di 
più con meno risorse, vengono usati anche materiali rinnovabili, riciclati e 
ricavati da fonti più sostenibili. I prodotti devono durare finché il cliente ne ha 
bisogno, essere di facile manutenzione e semplici da riparare, riutilizzare, 
rimontare e riciclare.  
Vecchi materiali, nuove superfici. Per Ikea i rifiuti sono una risorsa e cercano 
sempre il modo di usare più materiali riciclati nei prodotti. Per questo sono 
state create le ante per guardaroba REINSVOLL. Sono realizzate in legno 
riciclato, rivestito con una lamina in plastica riciclata ottenuta da bottiglie in 
PET. Per la produzione di queste ante non si usa il legno nuovo né plastica 
nuova derivata dal petrolio. Le ante REINSVOLL, oltre ad essere una scelta 
sostenibile, non scendono a compromessi sul piano della qualità, del design e 
del prezzo. 
Rivoluzionari frontali per la cucina. REINSVOLL non è il primo prodotto 
interamente realizzato in 100% legno riciclato certificato FSC® e bottiglie in 
plastica PET. Anche per i frontali KUNGSBACKA, dal design lineare e con 
superficie anti-impronte, sono utilizzati gli stessi materiali. 
Ogni anno, in tutto il mondo, vengono consumati circa 100 miliardi di bottiglie di 
plastica e solo il 30% viene riciclato. IKEA dà nuova vita a queste bottiglie 
trasformandole in lamine per ante e frontali delle cucine, dimostrando che il 
riciclaggio è una scelta giusta non solo per l'ambiente, ma anche per lo stile della 
tua casa. 
Il nostro obiettivo? Zero rifiuti. 
Nel Gruppo IKEA è stato deciso di ridurre a zero gli scarti derivanti dalle attività e 
di diventare energeticamente indipendenti entro il 2020. È un obiettivo 
ambizioso, ma con l’aiuto dei fornitori, partner e clienti, non sarà difficile 
raggiungerlo. 
IKEA of Sweden, inoltre, sta collaborando con i fornitori e i partner dell’intera 
supply chain per produrre e distribuire i prodotti nel modo più efficiente 
possibile. Questo significa anche ridurre al minimo i rifiuti nella catena del 
valore e trasformarli in una risorsa, usandoli per realizzare nuovi prodotti. 
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Capitolo 11 

IL PROGETTO E L’IMPATTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti del capitolo 

L’investimento complessivo di circa 140,0 mil € creerà un indotto per le imprese di costruzione 
e allestimento dell’ampliamento del centro commerciale. Eurocommercial offrirà a pari 
condizioni opportunità di lavoro a imprese locali. 

L’indotto che verrà creato dall’arrivo di nuovi tenants porterà benefici di grande evidenza nel 
comparto dell’occupazione. Si stima la creazione di nuovi posti di lavoro per circa 1000 unità 
con un impatto negativo sulla rete esistente su scala regionale di circa 380 posti di lavoro ed 
un conseguente saldo positivo pari a +619 posti di lavoro. Eurocommercial si farà promotore 
di una sensibilizzazione dei tenants che apriranno a Perugia, affinché valutino per le nuove 
assunzioni il personale che ha già lavorato nel settore del commercio con particolare 
riferimento a lavoratori che hanno perso il posto di lavoro in conseguenza di chiusura di punti 
vendita di imprese commerciali che avevano sede nel territorio regionale.  

Al fine di mitigare l’impatto dell’ampliamento del centro commerciale Eurocommercial ha 
deciso di proporre una serie di attività di co-marketing con il centro storico di Perugia per 
rendere sostenibile l’impatto commerciale dell’ampliamento del centro e, allo stesso tempo, 
per dare un nuovo slancio al centro storico che, come molte altre città Italiane, vive una fase 
di contrazione per il cambiamento dei modelli di consumo e di stile di vita. 

 
Il presente capitolo è stato redatto con la collaborazione di: 
Marco Menconi - Studi di mercato 
Via Edmondo De Amicis, 49 - 50137 Firenze 
Cell. 329 4027906 - Ufficio:  c/o Studio Legale Lotito  50131 Firenze   
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Si fornisce una breve descrizione delle iniziative che costituiscono parte 
integrante nello sviluppo del progetto e un quadro dell’impatto generato dal 
progetto.  
L’impatto generato dall’iniziativa commerciale su un territorio può essere 
riconducibile a effetti sull’economia locale, sulla rete commerciale esistente e 
sul consumatore locale. 

 L’INDOTTO SULL’ECONOMIA LOCALE 11.1.
L’ampliamento del Centro Commerciale interagirà con l’economia regionale 
offrendo opportunità alle imprese umbre di produzione di beni e servizi e 
creerà nuova occupazione in un territorio che ha “pagato” gli effetti della crisi 
sull’occupazione oltre che quelli da eventi sismici. 

Periodo pre-apertura dell’attività: Indotto per le imprese 

Si stima un investimento complessivo di circa 140,0 mil €. Durante la 
costruzione e l’allestimento dell’ampliamento della galleria e la ristrutturazione 
di quella esistente, Eurocommercial prevede di utilizzare risorse locali: 
installazioni attrezzature, cooperative di trasporto, pulizie e allestimenti vari. 

 GLI EFFETTI SUL CONSUMATORE 11.2.
Il consumatore che risiede o trascorre parte dell’anno in Umbria potrà trovare 
nei nuovi tenants presenti nella galleria un ampliamento dell’offerta di acquisti 
in negozi che, diversamente, non sarebbero presenti e a lui fruibili nella 
Regione. Inoltre, la presenza di Ikea ridurrà l’”evasione” che, inevitabilmente 
sposta i consumatori verso le regioni vicine (Toscana, Marche, Lazio). È 
possibile ipotizzare infine che si genereranno gravitazioni da alcune zone di 
altre regioni (porzioni della provincia di Siena e Arezzo) che inizieranno a 
gravitare sul centro commerciale ampliato e Ikea con effetti non misurabili ma 
sicuramente generatori di indotto sulla rete della Regione. 
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 GLI EFFETTI SULLA RETE 11.3.
11.3.1. Metodologia e fonti 

Le ricadute sulla produttività della rete al dettaglio e sul funzionamento della 
concorrenza sono alla base della stima dell’impatto economico di una polarità 
commerciale. 

Preliminare all’analisi è la definizione del bacino di attrazione in quanto 
individua i confini geografici del mercato su cui si estende in massima parte 
l’impatto della struttura commerciale. Il bacino gravitazionale di riferimento 
per il centro commerciale Collestrada ampliato con la presenza di IKEA e una 
galleria commerciale potenziata con la presenza di nuovi tenants di carattere 
internazionale, trova la sua forma, come già evidenziato nel capitolo 4, nella 
dimensione regionale. Trattandosi di una polarità che sviluppa attrazione 
sulla quasi totalità della regione (con estensioni nella regione Marche ad est 
ed in Toscana ad ovest) e non potendo utilizzare dati completi a livello 
comunale abbiamo ritenuto comunque ragionevolmente congruo utilizzare i 
dati a livello regionale. A questi abbiamo aggiunto le presenze annuali del 
turismo su scala regionale (cfr. capitolo 6.2) equiparandoli ai residenti e alle 
famiglie umbre sia in termini di reddito che di capacità di spesa.  

La base informativa utilizzata per l’analisi della domanda è rappresentata dai 
consumi delle famiglie (fonte Istat) 

Relativamente agli aggregati merceologici normalmente inclusi nel mix 
assortimentale di una polarità commerciale di queste dimensioni: 

 abbigliamento-calzature 
 mobili-elettrodomestici-spese varie per la casa 

La mancanza di dati sulla domanda a livello di singolo comune/provincia –
come accennato- è stata risolta assumendo l’ipotesi di omogeneità di 
comportamento d’acquisto per tutti i residenti della regione. 

In tabella è riportato il valore dei consumi annui delle famiglie per le 
merceologie su indicate (totale Umbria). 

 
MERCEOLOGIA SPESA ANNUA  

PER FAMIGLIA 
SPESA TOTALE  

ANNUA FAMIGLIE UMBRIA 
Mobili/art. casa 1.549,68 €  

Di cui:  Mobili/compl. Arredo 607,3 MIL € 

Abb./Calzature 1.184,76 €  

Di cui:  Abbigliam./Calzature 464,3 MIL € 

(fonte: ISTAT: Spesa media mensile familiare per gruppo di spesa e anno)  
http://www.istat.it/it/umbria/dati?qt=gettable&dataset=DCCV_SPEMMFAM&dim=74,34,15,0,10,24,13,0&lang=2&tr=0&te=0 

http://www.istat.it/it/umbria/dati?qt=gettable&dataset=DCCV_SPEMMFAM&dim=74,34,15,0,10,24,13,0&lang=2&tr=0&te=0
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Parte della spesa delle famiglie per le merceologie considerate è effettuata al 
di fuori dei confini della Regione così come allo stesso modo parte delle spese 
di non residenti vengono effettuate in Umbria. Nel nostro caso – diversamente 
da altre merceologie - riteniamo vi sia un saldo negativo per entrambe le 
merceologie essendo l’Umbria soggetta da una parte all’attrazione della rete 
Toscana (si pensi all’Outlet Valdichiana) così come alla rete Laziale (Outlet 
Soratte, Ikea Porta di Roma). Verosimilmente neutro il saldo commerciale sul 
versante Marche. In sostanza vi è una quota della domanda che evade sulla 
rete esterna alla regione quantificata come segue: 

 
MERCATO UMBRIA SPESA TOTALE ANNUA 

FAMIGLIE UMBRIA 
EVASIONI 

% 
EVASIONI 
VALORE 

CONSUMI 
INTERNI 

MOBILI/COMPL. ARREDO 607,3 20% 121,5 485,9 

ABBIGLIAM./CALZATURE 464,3 25% 116,1 348,2 

Come accennato per determinare l’offerta non sono disponibili banche dati 
aggiornate su consistenza, metratura e vendite della rete al dettaglio, 
pertanto ci siamo basati sulle seguenti fonti: 

 Annuario “Distribuzione Non food in Italia” – Agra Editrice 2015 per quanto 
riguarda la consistenza della rete, i dati di performance complessiva delle 
principali insegne e le quote delle diverse forme distributive. 

 http://www.reportaziende.it per integrare alcuni dati non riportati 
nell’Annuario Non Food. 

 http://www.paginegialle.it per il numero dei Punti Vendita al dettaglio delle 
merceologie considerate. 

 http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/ per il numero di 
Ambulanti 

Le vendite medie per addetto sono state ricavate elaborando i dati delle 
diverse fonti e rapportandole poi alla consistenza della rete umbra. La carenza 
di dati puntuali ha imposto di considerare una performance media per tutti i 
P.V. dello stesso canale/insegna. 

Una volta definiti domanda e offerta è stato stimato il presumibile impatto 
delle nuove aperture sulla rete a partire dalle vendite. Queste sono costituite 
in massima parte da travaso di vendite da strutture esistenti e dal parziale 
recupero delle evasioni; nel caso dell’abbigliamento comprendono anche il 
recupero delle vendite oggi sviluppate dalle attività che saranno demolite e 
ricostruite/ampliate nel nuovo complesso commerciale. 

  

http://www.reportaziende.it
http://www.paginegialle.it
http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/
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11.3.2. Processo analitico adottato 

Preliminarmente abbiamo definito il mercato di riferimento su base regionale come il prodotto del numero di famiglie 
per la spesa media per famiglia nel settore merceologico considerato (Abbigliamento e Calzature / Mobili e articoli 
per la casa). A questo valore abbiamo aggiunto un ipotetico benefico proveniente dal turismo calcolato come segue:  

Il numero di presenze turistiche annue fornite dall’osservatorio statistico della Regione Umbria per il 2016 è stato 
diviso per 365 giorni, riportando in questo modo i turisti a “Residenti equivalenti”.  

Equiparando (necessariamente) la famiglia media turistica alla famiglia umbra è stato calcolato il numero di “Famiglie 
equivalenti). 

Il prodotto del numero di “famiglie turistiche” per la spesa media familiare nei settori merceologici considerati 
quantifica il mercato aggiuntivo derivante dal turismo che, sommato al mercato effettivo (residenti umbri) ci 
restituisce il Mercato Regionale di Riferimento. 

푴풆풓풄풂풕풐	푹풆품풊풐풏풂풍풆	풅풊	푹풊풇풆풓풊풎풆풏풕풐
= (푛푢푚푒푟표	푑푖	푓푎푚푖푔푙푖푒	 × 푠푝푒푠푎	푚푒푑푖푎	푝푒푟	푓푎푚푖푔푙푖푎	푖푛	푏푎푠푒	푎푙	푠푒푡푡표푟푒	푚푒푟푐푒표푙표푔푖푐표	)
+ 푒푓푓푒푡푡표	푑푒푖	푐표푛푠푢푚푖	푑푒푖	푡푢푟푖푠푡푖	
→ (

푝푟푒푠푒푛푧푒
365	푔푖표푟푛푖

푥	푐표푚푝표푛푒푛푡푖	푚푒푑푖	푑푖	푢푛푎	푓푎푚푖푔푙푖푎	푥	푠푝푒푠푎	푚푒푑푖푎	푝푒푟	푓푎푚푖푔푙푖푎	) 

Una volta definito il Mercato Regionale di Riferimento Definiti i consumi regionali a questo abbiamo detratto le 
evasioni verso le regioni limitrofe, ottenendo come risultato i Consumi interni. 

Consumi interni  = Mercato Regionale di Riferimento - Evasioni 

Abbiamo desunto dalla letteratura specializzata il peso percentuale dei vari canali di spesa: Tradizionali, GSS Catene 
e Franchising, Ambulanti, Canale digitale online, GS non specializzati, Grande distribuzione organizzata Iper/Super 

Consultando le fonti citate nel capitolo (Annuario Agra, pagine gialle, Osservatorio del Commercio) abbiamo estratto 
le insegne che fanno parte dei settori merceologici interessati (Abbigliamento e Calzature / Mobili e articoli per la 
casa).  

Per quelli appartenenti alle medie e grandi strutture di vendita abbiamo calcolato, su base nazionale, le Vendite 
medie per Addetto come la divisione tra le vendite nazionali dell’insegna e il numero degli addetti complessivo. 

 Analogamente abbiamo calcolato il numero medio degli addetti di un punto vendita su base nazionale calcolando il 
rapporto tra gli addetti complessivi e il numero di punti vendita dell’insegna.  

Per le piccole superfici di vendita abbiamo calcolato il numero medio degli addetti come il prodotto tra il numero dei 
pv presenti nella regione e il numero medio degli addetti di un punto vendita su base nazionale.  

Per tutte le insegne/canali di vendita abbiamo calcolato la quota di mercato dividendo le vendite stimate  per i 
consumi interni. Abbiamo stimato quanto può essere il travaso delle vendite del nuovo punto vendita provenienti 
dalle altre insegne a questo abbiamo aggiunto una quota parte corrispondente al recupero delle evasioni stimando in 
questo modo le vendite che il pv di progetto può avere. 

Per determinare l’impatto degli addetti sulla rete esistente abbiamo considerato il travaso delle vendite per ogni 
insegna e canale diviso il numero medio degli addetti in Umbria (in sintesi: se il travaso dal P.V. “Alfa” corrisponde a 
1.000.000 di euro e le vendite per addetto del P.V. Alfa sono pari a 350.000 euro si stima che probabilmente ci sarà 
un calo occupazionale corrispondente a 1.000.0000/350.000= circa -3 unità di lavoro).  
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11.3.3. Effetti sulla rete mobili/complementi d’arredo 
Scenario Attuale 

In base ai dati dell’Annuario Non food il mercato dei Mobili e complementi 
d’arredo (totale Italia) è così ripartito fra le diverse formule distributive: 
CANALE V_ITALIA 

Tradizionali 50% 

GSS Catene e Franchising 27% 

Ambulanti 10% 

Online 5% 

GS non specializzate 5% 

Iper/Super 3% 

Totale 100% 

 
 ITALIA UMBRIA 

INSEGNA 

n°
 P

.V
. 

Ve
nd

ite
 (m

ln
) 

N
° A

dd
et

ti 

Ve
nd

ite
* 

ad
de

tt
o 

N
° m

ed
io

 
ad

de
tt

i *
 P

.V
. 

n°
 P

.V
. 

ad
de

tt
i 

Ve
nd

ite
  

Q
U

O
TA

 
M

ER
CA

TO
 

CONFORAMA EMMEZETA 15 320 1.800 177.778 € 120 1 120 21,3 4,5% 

NATUZZI 310 449,1 6.377 70.425 € 21 3 62 4,3 0,9% 

MAISON DU MONDE 43 103,6 456 227.193 € 11 2 21 4,8 1,0% 

MERCATONE UNO 79 500 3.700 135.135 € 47 1 47 6,3 1,3% 

MONDO CONVENIENZA 34 625 3.000 208.333 € 88 1 88 18,4 3,9% 

GRANCASA 23 167 698 239.255 € 30 2 61 14,5 3,0% 

LEROY MERLIN 47 1127 5.940 189.731 € 126 2 253 48,0 10,0% 
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MOBILI TRADIZIONALI 572 280,7 1430 196.307 € 2,3 572 1316 258,3 55,7% 

AMBULANTI 42 48,6 80 607.329 € 1,4 42 80 48,6 10,5% 

ONLINE 
 

24,3 
  

1 
  

24,3 5,2% 

IPER/SUPER  14,6      14,6 3,1% 

TOTALE VENDITE INTERNE       463,4 100,0% 

 
  

Tradizionali; 50%
GSS Catene e Franchising; 27%

Ambulanti; 10%

Online; 5%
GS non spec; 5% Iper/Super; 3%



 

  
 81 

Stima del presunto Impatto diretto Ikea 

Come accennato le vendite di un nuovo P.V. sono costituite da travaso di 
vendite da parte dei P.V. esistenti e dal recupero parziale o totale delle 
evasioni su reti esterne. Abbiamo dunque stimato l’impatto del P.V. Ikea sui 
diversi P.V./canali di vendita e rapportato i corrispondenti valori alle vendite 
per addetto per stimare sommariamente il presumibile l’impatto sui livelli 
occupazionali.  

(in sintesi: se il travaso dal P.V. “Alfa” corrisponde a 1.000.000 di euro e le vendite per addetto del P.V. 
Alfa sono pari a 350.000 euro si stima che probabilmente ci sarà un calo occupazionale corrispondente 
a 1.000.0000/350.000= circa -3 unità di lavoro). 

 

COMPOSIZIONE VENDITE IKEA VENDITE (MILIONI) 

Travaso da rete esistente 23,1 

Recupero evasioni 11,9 

TOTALE 35,0 

 
INSEGNA/CANALE % TRAVASO TRAVASO 

VENDITE 
PRESUNTO 
IMPATTO 
ADDETTI 

Conforama Emmezeta -8% -1,7 -10 

Natuzzi -5% -0,2 -3 

Maison Du Monde -18% -0,9 -4 

Mercatone Uno -12% -0,8 -6 

Mondo Convenienza -13% -2,4 -11 

GranCasa -10% -1,5 -6 

Leroy Merlin -9% -4,3 -23 

Mobili Tradizionali -3% -7,7 -39 

Ambulanti -5% -2,4 -4 

Online -2% -0,5 0 

Iper/Super -2% -0,3 0 

TOTALE UMBRIA  -23,1 -106 
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11.3.4. Stima del presunto impatto diretto p.v. abbigliamento-scarpe-accessori 
Scenario Attuale 

In base ai dati dell’Annuario Non food il mercato dell’abbigliamento-scarpe-
accessori (totale Italia) è così ripartito fra le diverse formule distributive: 
CANALE V_ITALIA 

GM 7% 
Catene e Franchising 42% 
Tradizionali 29% 
Online 4% 
Ambulanti 15% 
Iper/Super 3% 
Totale 100% 
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MEDIE (M3) E GRANDI (G1, G2) STRUTTURE DI VENDITA: 

GLOBO 64 311 1000 311.000 € 16 4 63 19,4 5,7% 

OVS/UPIM 340 440 3000 146.667 € 9 26 229 33,6 9,8% 

CONBIPEL 153 225,1 1756 128.189 € 11 2 23 2,9 0,9% 

H&M 117 634 2400 264.167 € 21 3 62 16,3 4,8% 

PIAZZA ITALIA 205 500 2200 227.273 € 11 5 54 12,2 3,6% 

STEFANEL 92 168,5 500 337.000 € 5 2 11 3,7 1,1% 

DECATHLON 56 917,6 6163 148.889 € 110 2 220 32,8 9,6% 

PRENATAL 170 218,9 1100 199.000 € 6 2 13 2,6 0,8% 

INTERSPORT 400 1000 5700 175.439 € 14 5 71 12,5 3,7% 

PITTAROSSO 100 196 1200 163.333 € 12 3 36 5,9 1,7% 

SCARPE&SCARPE 113 280 1550 180.645 € 14 2 27 5,0 1,4% 

DEICHMANN 70 250 550 454.545 € 8 3 24 10,7 3,1% 
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MEDIE STRUTTURE (M1, M2) E VICINATO:     

TRADIZIONALI 1062 115,1 2000 57.565 € 2 1062 2000 115,1 33,1% 

AMBULANTI 1015 51,2 1200 42.659 € 1 1015 1200 51,2 14,7% 

ONLINE 
 

13,9 
  

1 
  

13,9 4,0% 

IPER/SUPER 
 

10,4 
     

10,4 3,0% 

TOTALE VENDITE INTERNE 
      

342,2 100,0% 

GM; 7%

Catene e Franchising; 42%
Tradizionali; 29%

Online; 4%

Ambulanti; 15%

Iper/Super; 3%
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Stima Impatto DIRETTO P.V. ABBIGLIAMENTO-SCARPE-ACCESSORI 

Il procedimento di stima è lo stesso utilizzato per la merceologia mobili e 
complementi d’arredo. 

 
COMPOSIZIONE VENDITE  
AMPLIAMENTO GALLERIA 

VENDITE (MILIONI) 

Travaso da rete esistente 29,8 

Recupero evasioni 18,0 

Recupero P.V. attuali (Zara etc.) 16,2 

TOTALE 64,0 

 
INSEGNA/CANALE % TRAVASO TRAVASO 

VENDITE 
PRESUNTO 
IMPATTO 
ADDETTI 

MEDIE (M3) E GRANDI (G1, G2) STRUTTURE DI VENDITA:  

Globo -22% -4,3 -14 

Ovs/Upim -18% -6,1 -41 

Conbipel -18% -0,5 -4 

H&M -22% -3,6 -14 

Piazza Italia -18% -2,2 -10 

Stefanel -8% -0,3 -1 

Decathlon -6% -2,0 -13 

TOTALE IMPATTO SU CANALE MEDIE E GRANDI STR: -97 

MEDIE STRUTTURE (M1, M2) E VICINATO:  

 Tradizionali -7% -8,1 -140 

Ambulanti -3% -1,5 -36 

Online -5% -0,7 -1 

Iper/Super -10% -1,0 -2 

TOTALE IMPATTO MEDIE (M1, M2) STRUTTURE E VICINATO: -179 
  

TOTALE UMBRIA  -30,2 -276 
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11.3.5. Saldo impatto livelli occupazionali 

Il presumibile impatto sommariamente stimato dei livelli occupazionali, 
seppure apparentemente significativo in termini complessivi, è più che 
compensato dal numero di nuovi posti di lavoro che saranno generati dalle 
nuove attività commerciali (non comprensivi dei posti di lavoro temporanei 
generati dalla realizzazione delle opere strutturali ed infrastrutturali).  
 

  PRESUMIBILE 
IMPATTO ADDETTI 

NUOVI  
ADDETTI 

STIMA SALDO  
OCCUPAZIONALE 

TOTALE UMBRIA -382 +1.000 +618 
 

11.3.6. Conclusioni 

L’indotto che verrà creato dall’arrivo di nuovi tenants di caratura 
internazionale porterà benefici di grande evidenza nel comparto 
dell’occupazione.  L’ampliamento di circa 2.000 mq dei negozi esistenti, circa 
9.500 mq di nuovi negozi non esistenti sul territorio di Perugia, circa 1.500 mq di 
pubblici esercizi, servizi e artigianato, circa 1.500 mq di piccoli esercizi genererà 
nuova occupazione per 1.000 posti di lavoro con un impatto negativo su scala 
regionale di circa 382 posti di lavoro e dunque un saldo positivo pari a + 618 posti 
di lavoro. 

A margine di quanto sopra è da sottolineare che l’ampliamento del centro 
commerciale genererà sia un indotto diretto (incremento del personale 
addetto ai servizi di pulizia, sorveglianza, manutenzione ordinaria) che 
indiretto, soprattutto per quanto riguarda Ikea (fornitura di materiali/prodotti 
da aziende locali, servizi di trasporto a domicilio, servizi di montaggio per gli 
arredi complessi). Il calcolo di questo indotto (solo in parte stimabile) non può 
non essere considerato fra le esternalità positive generate dal rinnovato polo 
commerciale. 

Eurocommercial si farà promotore di una sensibilizzazione dei tenants che 
apriranno a Perugia, affinché valutino per le nuove assunzioni il personale che ha 
già lavorato nel settore del commercio con particolare riferimento a lavoratori che 
hanno perso il posto di lavoro in conseguenza di chiusura di punti vendita di 
imprese commerciali che avevano sede nel territorio regionale. 
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 CO-MARKETING CON LE ATTIVITÀ DEL 11.4.
CENTRO STORICO DI PERUGIA 

Con l’ampliamento del Centro Commerciale Collestrada l’investitore propone 
forme di co-marketing con le attività del centro storico di Perugia e con il 
tessuto economico del territorio in generale, in sinergia e concertazione con le 
Associazioni e con le singole imprenditorialità esistenti. 

In via preliminare le misure che possono essere messe in campo sono riassumibili 
in: 

Proposta 1 

Sostenere l’economia turistica e le azioni di incoming verso la città e il suo comprensorio 
prevedendo una convenzione con APT Umbria, che permetta di far insediare nella nuova 
galleria un point permanente destinato all’informazione turistica, presidiato da personale 
specializzato degli uffici turismo. Un luogo istituzionalmente riconosciuto dove acquisti le 
occasioni per vivere il centro storico (dal ticket del bus a quello per il concerto) ed altre 
forme di fidelity che allunghino e rafforzino il concetto da centro a centro. 

Proposta 2 

Uno spazio nel sito web del centro commerciale dove poter organizzare preventivamente 
la visita a Perugia attraverso un pacchetto di opportunità (da Ikea al centro storico e le sue 
botteghe, dai ristoranti e i sapori perugini agli alberghi della città dove allungare la 
permanenza e unire shopping e vacanza). 

Proposta 3 

Definire un accordo con l’Università di Perugia (a partire dal cluster agrifood che è 
eccellenza Nazionale) e con l’Università dei sapori per sostenere e dare visibilità alle 
Università stesse. Tale attività sarà svolta nello stesso point previsto per le informazioni 
turistiche e si potranno anche ricevere informazioni sulle azioni che le Università svolgono. 

Proposta 4 

Un centro commerciale cerniera verso il centro storico grazie al bus navetta in funzione 
ogni week end e in occasione dei grandi eventi previsti dal cartellone dell’amministrazione 
comunale. Non solo un servizio di trasporto, quindi, ma anche la possibilità di 
decongestionare il centro storico dalle auto private (meno traffico e più ambiente). 

Proposta 5 

Realizzazione di un temporary store nel centro storico per la conoscenza e vendita on line 
dei prodotti tipici del territorio. 

Proposta 6 

Eventi congiunti: ad esempio notte bianca, concorsi a premi estesi ai negozi del centro 
storico e una card fidelity che unisca le 2 realtà e renda complementari e convenienti gli 
atti d’acquisto fatti in galleria con quelli in centro storico. 
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Capitolo 12 

RISPONDENZA DEL PROGETTO REGOLAMENTO 
REGIONALE 8-01-2018, N. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti del capitolo 

Si elenca la rispondenza del progetto ai requisiti qualitativi richiesti per l’insediamento delle 
medie e grandi strutture di vendita previsti dal Regolamento regionale 8 gennaio 2018, n. 1. 
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La Regione Umbria, con REGOLAMENTO REGIONALE 8 GENNAIO 2018, N. 1 e il 
Comune di Perugia, con D. di C.C. N. 35/2013, si sono dotati di requisiti qualitativi 
per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita. 

Il regolamento citato prevede, all’articolo 2, che il Comune adotti un atto di 
programmazione delle attività commerciali favorendo:  

[…] 
a) l'utilizzazione del territorio, secondo criteri di sviluppo sostenibile e nel rispetto degli strumenti 

urbanistici generali ed attuativi; 
b) la promozione delle componenti produttive del territorio, compatibilmente con la tutela, il recupero 

e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale e montano, previo studio 
dell'impatto ambientale; 

c) l'integrazione e la riqualificazione socio - economica e territoriale degli insediamenti produttivi e 
residenziali; 

d) l'equilibrato sviluppo e la regolare articolazione e distribuzione urbana delle attività commerciali 
nelle diverse tipologie distributive, nell'ambito delle previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG), 
così da garantire ai consumatori la disponibilità del servizio commerciale in tutto il territorio 
comunale articolata secondo le differenti tipologie di attività; 

e) l'utilizzo e/o il miglioramento delle modalità di trasporto dell'area interessata tenuto conto del 
sistema di trasporto pubblico integrato. 

Inoltre, al comma 3, circa l’individuazione della localizzazione delle medie 
strutture di vendita superiore di tipologia M3 e delle grandi strutture di vendita, il 
Regolamento prevede che i comuni individuino le aree: 

[…] 

a) in prossimità di stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato; 

b) dotate di una efficace accessibilità alle principali arterie della viabilità regionale nel rispetto di 
quanto previsto dall' articolo 4 . 

Infine, nell'individuazione delle aree di localizzazione i comuni: 

[…] 
a) favoriscono l'insediamento delle grandi strutture di vendita su aree in cui le necessarie 

infrastrutture sono già presenti o sono individuate nello strumento urbanistico in modo da 
consentire la massima accessibilità con l'uso dei mezzi privati, del trasporto pubblico locale e della 
modalità ciclo - pedonale, tenuto conto della vicinanza, in particolare, agli svincoli stradali ed 
autostradali; 

b) favoriscono, ove possibile, il recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi 
produttivi dismessi, nel rispetto delle caratteristiche storico - culturali nonché la riqualificazione 
urbanistica di aree degradate o sottoutilizzate; 

c) assicurano la ottimale accessibilità da parte dell'utenza, al fine di ridurre la necessità di mobilità 
motorizzata privata. 

Si ritiene che l’ampliamento del Centro Commerciale Collestrada risponda ai 
requisiti sopra richiamati. 
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Circa la valorizzazione e recupero del territorio urbano previsto dall’articolo 3 del 
Regolamento, l’ampliamento si colloca come riqualificazione del sito ex enel 
dove sono presenti importanti superfici in disuso; inoltre, il progetto urbanistico 
prevede l’impiego di una notevole quantità di capacità edificatoria già prevista 
nel piano regolatore nell’area limitrofa sempre di proprietà del soggetto 
proponente. Questo rende compatibile l’impatto delle capacità edificatorie, volte 
al riuso e impiego di quanto già pianificato. (Per un approfondimento quantitativo 
si rimanda alla relazione generale al capitolo della sostenibilità urbanistica 
allegata al progetto generale). 

All’articolo 4, le Norme regolamentari attuative dell'articolo 10, commi 5 e 6 e 
dell'articolo 10 bis, comma 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo 
unico in materia di commercio) prevedono che la relazione di impatto 
commerciale contenga uno studio progettuale di sviluppo e di incidenza con una 
sezione dedicata alla trasportistica. Per quanto riguarda questo punto si rimanda 
al successivo capitolo 13.2 specificamente dedicato alla trattazione di questi 
temi. Inoltre, nello stesso capitolo e più in dettaglio negli allegati specialistici, si è 
dedicato un importante studio che approfondisce in modo analitico a) gli effetti 
sul traffico, b) le modalità di integrazione con il sistema di trasporto pubblico e 
con il sistema ciclo-pedonale, c) i flussi di picco stimati indotti dall'intervento, d) 
la variazione dei livelli di servizio subita dalla rete a seguito delle modifiche 
indotte dall'intervento. Lo studio illustra infine a) le modalità di raccordo tra 
parcheggio e viabilità, b) zone di parcheggio, c) sistemi di accesso interni, d) 
l’illustrazione dei percorsi di accesso al parcheggio, e) la risoluzione delle 
interferenze tra le corsie di accesso dalla viabilità pubblica ai parcheggi e le 
corsie di uscita, f) compatibilità dei parcheggi con le densità veicolari sulla 
viabilità esistente. 

In ultimo, il regolamento citato, all’articolo 5, tratta della Sostenibilità sociale, 
ambientale e territoriale dell’intervento.  Circa quanto previsto da questo articolo, 
il soggetto proponente è disponibile ad interloquire con l’amministrazione 
comunale per concordare, coerentemente alla previsione della norma, la 
realizzazione di interventi ambientali e/o infrastrutturali, a) alla valorizzazione dei 
luoghi del commercio, attraverso la riqualificazione urbanistica-commerciale dei 
luoghi del commercio urbano, quali sedi naturali di attività commerciali ed 
economiche, b) al completamento, al recupero e alla valorizzazione di aree 
interessate da insediamenti commerciali esistenti, c) alla edificazione di 
completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, 
all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione, restauro, 
risanamento e ristrutturazione edilizia degli edifici. 
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Capitolo 13 

RISPONDENZA DEL PROGETTO ALLA D.C.C. N. 35 
DEL 08/04/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti del capitolo 

La Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 2013 ha definito i requisiti aggiuntivi per la 
programmazione commerciale per le medie e grandi strutture di vendita. 

In riferimento alla compatibilità territoriale, in relazione all’efficienza della rete viaria, la zona di 
intervento viene classificata come zona “rossa” ovvero “con valori dei flussi e degli inquinanti di 
fatto sempre la capacità di assorbimento del sistema e con molteplici eventi di instabilità della 
circolazione”.  

Viene dimostrato analiticamente il superamento di questa condizione, chiaramente considerando 
il traffico aggiuntivo previsto dopo l’ampliamento del centro commerciale, che determina di fatto il 
superamento della condizione prevista dall’atto di programmazione comunale. 
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Il comune di Perugia ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 
2013 l’atto di programmazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita. 

Nella parte Terza, dell’allegato 1, si enunciano i requisiti aggiuntivi oltre quelli 
previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 738/2011, per l’insediamento 
delle grandi strutture. 

 

REQUISITI INTRODOTTI DALLA PRESENTE PROGRAMMAZIONE COMUNALE   
1.  L'attivazione di forme di e-commerce ed il 

servizio di consegna a domicilio (da 
effettuarsi entro un limite che sarà 
successivamente definito 
dall’Amministrazione Comunale), per i nuovi 
centri o poli commerciali G1 e G2, entrambi 
della categoria merceologica A, all’interno dei 
quali siano previste medie M3 e grandi 
strutture della medesima categoria A.    
La previsione dei due nuovi standard è 
limitata alla fattispecie delle domande (per le 
suddette tipologie G1 e G2, di categoria A) 
che siano concorrenti, ovvero presentate nel 
medesimo mese ed in riferimento alla stessa 
area territoriale – a parità di tutte le altre 
condizioni. 

Seppur non si rientra nella fattispecie, in 
quanto non ci risultano essere domande 
concorrenti, i tenant hanno autonomamente 
attivato forme di e-commerce  e il servizio di 
consegna a domicilio. 
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 COMPATIBILITA’ TERRITORIARE IN RELAZIONE 13.1.
ALL’EFFICIENZA DELLA RETE VIARIA 

L’atto di Programmazione Comunale prevede la classificazione del territorio ai 
fini della verifica della compatibilità delle attività commerciali M3, G1 e G2; in 
particolare la zona di intervento viene classificata, in riferimento al livello di 
efficienza della rete viaria, come zona “rossa”, ovvero “con valori dei flussi e 
degli inquinanti di fatto sempre sopra la capacità di assorbimento del sistema, 
e con molteplici eventi di instabilità della circolazione”.   
MAPPA E IDENTIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per dimostrare analiticamente il superamento di questa condizione si riporta 
un breve estratto dello studio del traffico a supporto della scelta localizzativa 
e del dimensionamento della viabilità di servizio per l’insediamento 
commerciale. 

  

COMUNE DI PERUGIA – PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE 
DI VENDITA – ALLEGATO “B” – INQUADRAMENTO GENERALE E ANALISI –PARTE SUD- 
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 ASPETTI TRASPORTISTICI ED 13.2.
INFRASTRUTTURALI 

13.2.1. Premessa 

Lo studio sul traffico è stato predisposto con lo scopo di valutare l’efficacia degli 
interventi sulla viabilità principale e locale previsti e finanziati dal soggetto 
promotore congiuntamente all’operazione di sviluppo dell’area commerciale 
Collestrada.  

Da subito va precisato che tutto lo studio non tiene conto dei sicuri benefici 
diretti che si avranno dalle modifiche previste dalla programmazione ANAS 
per il potenziamento e messa in sicurezza del nodo di Collestrada E45-SS75, 
che costituiranno un sicuro miglioramento degli attuali livelli di servizio 
producendo considerevoli effetti di fluidificazione del traffico e superamento 
delle congestioni oggi rilevabili. 

METODOLOGIA: 
Lo studio prevede una verifica a livello dell’intera rete regionale, al fine di cogliere gli impatti del 
traffico indotto dall’insediamento sulla viabilità ed a livello locale, al fine di analizzare in dettaglio la 
funzionalità dell’assetto proposto per la viabilità di servizio al nuovo comparto, verificato la fluidità 
della circolazione nelle aree di ingresso e uscita e i fenomeni di accodamento nelle potenziali 
interferenze tra le diverse componenti di traffico sulla viabilità interna al comparto. 
Per entrambi i livelli dello studio di traffico le simulazioni sono effettuate su base oraria prendendo in 
considerazione le 6 ore più significative/critiche: 2 ore di punta mattutina e pomeridiana dell’intera 
rete per il giorno tipo feriale, 2 pomeridiane per il giorno tipo del sabato ed altre 2, sempre 
pomeridiane, per la domenica. 
Il modello di simulazione è derivato, per quanto concerne il modello di offerta della rete stradale, da 
quello impiegato come strumento di supporto alle decisioni nell’ambito del Piano Regionale dei 
Trasporti, opportunamente aggiornato per contemplare le modifiche alla circolazione intervenute nel 
2016 come l’apertura al traffico della SS318 Perugia-Ancona e SS77 Foligno-Civitanova.  
Relativamente alla domanda di traffico il modello di domanda è stato ricostruito elaborando i dati 
FCD (Floating Car Data) di Octo Telematics, estendendola alle giornate prefestive e festive di 
maggior criticità per gli insediamenti a carattere commerciale e riferendosi a dati più recenti di 
ottobre 2016. 
Con il modello di assegnazione del traffico sono stati simulati i due scenari, attuale di riferimento e 
di progetto, ricavandone gli indicatori sintetici con possibilità di una comparazione diretta. 
Gli indicatori sintetici utilizzati esplicitano la domanda, l’offerta e l’interazione domanda/offerta, 
riferita ai veicoli leggeri, per classi funzionali delle strade definite in conformità al Codice della 
Strada.  
Gli indicatori sono: 
- la domanda di traffico, questa riferita anche all’intero modello regionale implementato [veicoli/ora];  
- lo sviluppo chilometrico della rete stradale [km];  
- la capacità cumulata della rete stradale [veic/h*km];  
- le percorrenze totali sviluppate sulla rete [veic*km];  
- il tempo speso sulla rete [veic*h];  
- la velocità media della rete [km/h], come sintesi delle performance prestazionali;  
- l’estensione percentuale della rete stradale per i diversi Livelli di Servizio [km].   
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13.2.2. Il progetto viario 

L’impianto viabilistico proposto si basa sulla diversificazione e specializzazione 
dei percorsi di avvicinamento ed allontanamento dal centro commerciale 
Collestrada sfruttando la molteplicità delle direttrici principali del bacino 
commerciale: Perugia (E45 da ovest) per circa il 35÷37%, Cesena (E45 da 
nord) e Foligno (SS75 da est), per circa il 20% ciascuna, viabilità minore circa 
20÷22%.  

Sono stati proposti e valutati:  

- interventi insistenti direttamente sulla viabilità primaria come la nuova 
rampa per Perugia sulla E45 o il tronco di scambio tra lo svincolo di 
Collestrada e il nodo E45-SS75 che oggi costituisce un evidente collo di 
bottiglia;  

- interventi di potenziamento della viabilità secondaria a supporto della 
viabilità primaria come il raddoppio del sottopasso alla E45 per lo svincolo 
di Collestrada per garantire in necessario assorbimento della viabilità 
ordinaria, o la nuova strada parallela alla SS75 di accesso diretto al centro 
commerciale per sgravare il nodo E45-SS75 nella sua manovra più critica 
da Foligno a Perugia;  

- interventi sulla viabilità di accesso al centro commerciale garantendo 
anche in questo caso la molteplicità delle alternative avendo previsto più 
ingressi/uscite ai parcheggi associati almeno idealmente alle direttrici di 
alimentazione. 

In particolare possiamo dire che: 

- la nuova rampa per Perugia sulla E45 permette di limitare sulla viabilità 
locale il traffico intenso in uscita dall’area commerciale Collestrada diretto 
a Perugia al solo tratto regolamentato a senso unico, risolvendo 
conseguentemente gli attuali problemi di sicurezza in corrispondenza delle 
due intersezioni lungo via della Valtiera nord, la prima con via Gutemberg e 
la seconda nei pressi di Bavicchi e del cimitero; 

- il potenziamento sostanziale del sistema di interconnessione tra via della 
Valtiera sud e via della Valtiera nord in corrispondenza dello svincolo di 
Collestrada sulla E45 con la realizzazione di un nuovo sottopasso a quattro 
corsie, due per senso di marcia, posto ad ovest di quello attuale ha 
permesso di aumentare notevolmente la capacità della rampa in uscita 
dalla E45, grazie all’allontanamento di ogni possibile interferenza tra i flussi 
in uscita con quelli della viabilità locale. L’obbligo della svolta a destra in 
uscita dalla E45 da Perugia garantisce inoltre un’elevata capacità anche 
delle manovre in ingresso sulla E45 verso Foligno e Cesena, alimentate dai 
due sottopassi; 
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- l’introduzione del tronco di scambio sulla E45 verso Cesena, attraverso la 
ricucitura delle rampe di ingresso dello svincolo di Collestrada e di uscita 
sulla SS75 verso Foligno, permette un buon smalti- mento degli ingenti 
flussi di traffico (Livello di Servizio B o C, cioè buono e discreto); 

- per lo svincolo di Ospedalicchio, la realizzazione di una strada parallela alla 
SS75 che permette l’accesso/egresso all’area commerciale, con il nuovo 
sottopasso alla E45 riconnettendosi con via della Valtiera nord, senza 
impegnare il nodo E45-SS75 e lo svincolo di Collestrada, permette una 
generale riduzione di traffico nel tratto terminale della SS75 e quindi di 
alleggerimento del nodo E45-SS75; 

- la nuova viabilità locale con doppio senso di percorrenza anche a nord 
della viabilità primaria dal Tevere allo svincolo di Ospedalicchio garantisce 
la pluriconnessione della rete stradale che risulta efficace, con le sue 
intersezioni a rotatoria, sia per i flussi di traffico relativi al centro 
commerciale e alle altre attività locali che come sostegno alla viabilità 
primaria in caso di eventuale congestione; 

- gli accessi molteplici ai parcheggi del centro commerciale permettono 
un’efficiente ridistribuzione del traffico in relazione alle direttrici di alimentazione 
garantendo la corretta funzionalità delle numerose rotatorie previste. 
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Planimetria attuale: edificato commerciale 

 

Planimetria di progetto: edificato commerciale 
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13.2.3. Risultati dello studio sullo stato attuale e di progetto 
Allo stato attuale, per le varie classi di categorie stradali, abbiamo rilevato che 
la velocità complessiva sulla media pesata delle 14 ore di punta per le varie 
categorie di strade è di 45,7 km/h. Il livello di servizio in classe A e B è sul 
54% dell’estensione chilometrica dei tratti interessati.   

Scenario Attuale 
Media Pesata sulle 14 ore di punta 

 VELOCITÀ  %  KM DI RETE CON UN LIVELLO DI SERVIZIO 
 [KM/H] A + B C D E F 

COMPLESSIVA 45,7 54% 18% 13% 8% 7% 

Strade Extraurbane Principali (asse principale)   50,7 6% 31% 32% 19% 12% 

Strade Extraurbane Principali (rampe)    31,2 66% 5% 8% 4% 14% 

Strade Extraurbane Secondarie e Locali    40,5 78% 17% 3% 3%  

Strade Urbane Locali  27,4 89% 11% -   

Strade rotatorie   20,0 84% 15% 1%   

 
A seguito degli interventi alla viabilità che verranno apportati, in 
considerazione dell’aumento di domanda che ci sarà per l’ampliamento del 
centro commerciale, lo scenario atteso, mostrerà avremo la seguente 
situazione:  
 

Scenario di Progetto a Breve Termine  
Media Pesata sulle 14 ore di punta 

 VELOCITÀ  %  KM DI RETE CON UN LIVELLO DI SERVIZIO 
 [KM/H] A + B C D E F 

COMPLESSIVA 46,1 63% 15% 12% 7% 3% 

Strade Extraurbane Principali (asse principale)   51,4 7% 31% 37% 14% 11% 
Strade Extraurbane Principali (rampe)    32,6 66% 10% 5% 19%  
Strade Extraurbane Secondarie e Locali    43,6 86% 9% 4% 1% 0% 
Strade Urbane Locali  27,0 87% 12% 1%   
Strade rotatorie   25,8 90% 9% 2%   

 
Come è possibile desumere dalla comparazione dei dati di progetto con quelli 
dello stato attuale tutti gli indicatori presi in esame, seppur con un aumento 
della domanda, migliorano le proprie performance rispetto allo stato attuale. 
Da evidenziare che l’estensione territoriale delle strade con un livello di 
servizio A e B addirittura cresce dal 54% al 63%; parimenti le classi di servizio 
più “congestionate” (F) riducono la loro lunghezza dal 7% al 3%. 
 
Tale risultato costituisce di fatto superamento della classificazione adottata in 
riferimento al livello di efficienza della rete viaria, come zona “rossa”, prevista 
dall’atto di programmazione commerciale per le grandi strutture di vendita.  
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Capitolo 14 

CONCLUSIONI 
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Il miglioramento delle condizioni economiche mondiali nel primo trimestre 
2017 determina un sostanziale ottimismo in gran parte del mondo e in 
particolar modo nei paesi dell’UE che continuano a trainare la ripresa. Madrid, 
Budapest, Dublino, Monaco di Baviera, Berlino e Lisbona restano nelle prime 
posizioni in termini di crescita della domanda da parte degli tenants. Anche, in 
Italia, le aspettative degli operatori sul mercato degli immobili commerciali 
ritornano positive. Secondo l’Osservatorio dell’economia delle Regioni Italiane 
edito a giugno 2017 da Banca D’Italia per l’Umbria, dopo il forte recupero del 
2015, lo scorso anno l’attività economica regionale ha continuato a crescere 
seppure a un ritmo meno sostenuto. L’andamento è stato frenato dal 
rallentamento delle esportazioni. La domanda interna si è invece rafforzata 
grazie all’espansione di consumi e investimenti. Gli operatori si attendono per 
il 2017 la prosecuzione della fase di ripresa, in un contesto che reputano 
ancora incerto. 

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES è uno dei più noti investitori immobiliari 
Retail in Europa, presente in Italia con dodici centri commerciali, quattro Retail 
park e due cinema, dopo aver acquisito nel 2015 il centro Commerciale 
Collestrada ha deciso, insieme ad Ikea, di investire 140,0 mil € nel progetto di 
ampliamento del centro, creando all’incirca 1000 posti di lavoro.   

Attualmente il centro commerciale si estende su una superficie di vendita 
complessiva di 14.999 metri quadrati. La richiesta di ampliamento di superficie 
di vendita è pari a 30.000 metri quadrati. L’ampliamento determinerà una 
nuova autorizzazione commerciale con una superficie di vendita di 44.999 
metri quadrati. 

L’intervento è presentato ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 10 del 2014 (Testo 
unico sul Commercio) denominato Procedimento di variante ai sensi 
dell’articolo 32, comma 6 della L.R. 1/2015 in quanto l’intervento non possiede 
la preliminare conformità urbanistica. 

L’ampliamento del centro commerciale Collestrada riguarda esclusivamente le 
categorie merceologiche non alimentari. Lo store IKEA occuperà una 
superficie utile complessiva di 25.000 mq e un’area vendita di 17.000 mq. Il 
collegamento tra lo store ikea e l’attuale centro commerciale prevede la 
demolizione dell’attuale esercizio commerciale di “ZARA” e la ricollocazione 
della superficie demolita come “attacco” tra l’edificio esistente e quello da 
costruire. La superficie di vendita aggiuntiva a servizio dell’ampliamento della 
galleria sarà di 13.000 mq di cui 11.500 per ricollocazione e ampliamento di 
negozi esistenti e l’inserimento di medie e grandi superfici non esistenti nel 
territorio di Perugia; infine ci saranno 1.500 mq che verranno destinati a 
piccoli esercizi di cui circa la metà non sono attualmente presenti nel mercato 
di Perugia (a titolo esemplificativo hanno manifestato un interesse preliminare 
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per la piazza di Perugia insegne come Pimkie, Nort Sails, Accessorie, Sorbino, 
Piquadro, ecc.). 

La dotazione di parcheggi prevista è di 4.300 posti auto circa, superiore al 
fabbisogno previsto dagli standard di legge. 

L’investimento sulla viabilità, ad oggi, si stima circa 14,0 mil € contribuirà 
significativamente a creare un sistema di infrastrutture tale da garantire, 
anche considerando l’incremento di domanda a seguito dell’ampliamento del 
centro, ed escludendo gli interventi che ANAS sta programmando per le 
arterie primarie di sua competenza il miglioramento delle lunghezze dei tratti 
stradali relative alle condizioni di servizio A e B rispetto alle lunghezze attuali; 
inoltre si prevede la riduzione delle lunghezze dei tratti con la classificazione F.  

Qualitativamente Eurocommercial ha deciso di avviare il processo di 
certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) per masterplanning, infrastrutture ed edifici. Il metodo 
affronterà tutte le fasi del ciclo di vita, dalla nuova costruzione, alla 
ristrutturazione e alla valutazione dell’edificio in uso nel suo stato di fatto. I 
criteri di valutazione riguarderanno la sostenibilità e impatto ambientale, i 
materiali e tecniche di costruzione, la regolamentazione e best practices; 
mentre il sistema di assegnazione del punteggio finale prevederà 5 livelli di 
certificazione che rifletteranno l'utilizzo di determinati parametri tecnici e di 
controllo della qualità.  

L’investimento complessivo di circa 140,0 mil € creerà un indotto per le 
imprese di costruzione e allestimento dell’ampliamento del centro 
commerciale. Eurocommercial offrirà a pari condizioni opportunità di lavoro a 
imprese locali. 

L’indotto che verrà creato dall’arrivo di nuovi tenants porterà benefici di 
grande evidenza nel comparto dell’occupazione. Si stima la creazione di nuovi 
posti di lavoro per circa 1000 unità con un impatto limitato sui comparti 
mobili, complementi di arredo, abbigliamento e accessori. Eurocommercial si 
farà promotore di una sensibilizzazione dei tenants che apriranno a Perugia, 
affinché valutino per le nuove assunzioni il personale che ha già lavorato nel 
settore del commercio con particolare riferimento a lavoratori che hanno 
perso il posto di lavoro in conseguenza di chiusura di punti vendita di imprese 
commerciali che avevano sede nel territorio regionale. Anche nel periodo post 
apertura creerà nuove occupazioni per 40/50 unità (tra servizi connessi al 
centro come pulizie e vigilanza e re-impiego di nuovi addetti in sostituzione di 
figure professionali che crescendo avranno l’opportunità di avanzamento di 
carriera.  
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Eurocommercial ha deciso di investire in una serie di attività di co-marketing 
con il centro storico di Perugia per rendere ancor più sostenibile l’impatto 
commerciale dell’ampliamento del centro e, allo stesso tempo, per dare un 
nuovo slancio al centro storico che, come molte altre città Italiane, vive una 
fase di contrazione per il cambiamento dei modelli di consumo e di stile di 
vita. Si riportano alcune proposte, che saranno oggetto di concertazione con 
le istituzioni competenti: Proposta 1 - Sostenere l’economia turistica e le 
azioni di incoming verso la città e il suo comprensorio prevedendo una 
convenzione con APT Umbria, che permetta di far insediare nella nuova 
galleria un point permanente destinato all’informazione turistica, presidiato da 
personale specializzato degli uffici turismo; Proposta 2 - Uno spazio nel sito 
web del centro commerciale dove poter organizzare preventivamente la visita 
a Perugia attraverso un pacchetto di opportunità; Proposta 3 - Definire un 
accordo con l’Università di Perugia e con l’Università dei sapori per sostenere 
e dare visibilità alle Università stesse; Proposta 4 - Un centro commerciale 
cerniera verso il centro storico, che preveda, oltre alle attuali linee di mobilità 
pubblica, un ulteriore servizio di bus navetta in funzione ogni week end e in 
occasione dei grandi eventi previsti dal cartellone dell’amministrazione 
comunale; Proposta 5 - Realizzazione di un temporary store nel centro storico 
per la conoscenza e vendita on line dei prodotti tipici del territorio; Proposta 6 
- Eventi congiunti come esempio notte bianca, concorsi a premi estesi ai 
negozi del centro storico e una fidelity-card che unisca le 2 realtà e renda 
complementari e convenienti gli atti d’acquisto fatti in galleria con quelli in 
centro storico. 

Tutti gli tenants internazionali, Ikea per prima, che hanno manifestato 
interesse per la piazza di Perugia adottano politiche di incentivazione della 
crescita del personale. La presenza di questi partner garantirà un 
accrescimento del livello degli occupati tramite la formazione continua del 
personale addetto. Per tutti sarà prevista una formazione con le più recenti 
metodologie di insegnamento, per l’accrescimento delle capacità di relazione 
con i clienti; per i più meritevoli ci saranno dei veri e propri programmi di 
crescita professionale con i ruoli man mano di maggior responsabilità e 
l’opportunità di andare, anche saltuariamente a far crescere nuove leve in 
occasione di nuove aperture. 

 

Perugia, 30 marzo 2018  

       Eurocommercial Properties Italia 
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