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ZTO E_trl
Zona agricola per la fruizione turistico – ricreativa e nel tempo libero del
territorio agricolo
art.47.1 NTO
ZTO E_trl2 Corte Santa Croce
Parco per attività ludico – sportive
L’area è in località Formighé, tra il confine col Comune di Lavagno e la SP20. Da sempre
parte integrante del territorio agricolo della pianura meridionale, ha perso nel tempo il
carattere ed i tratti del paesaggio rurale locale da quando la monocoltura intensiva del
mais ha sostituito le colture tipiche tradizionali.
Il PI individua l’area e la riclassifica in ZTO E_trl2 con l’intento di promuovere un
processo di riassetto e riqualificazione ambientale alquanto delicato in quanto l’area è
individuata dal PAT come invariante di natura geologica perché appartenente al terrazzo
di erosione che separa il conoide fluvioglaciale dell’Adige dal sottostante piano di
divagazione dell’Adige, alla cui base si formano le risorgive di terrazzo. Questo processo
di riassetto e riqualificazione ambientale ha come obiettivo la realizzazione di un parco
per le attività ludiche e sportive all’aperto.
Pertanto la ZTO E_trl2 è regolamentata ai sensi dell’art.47.1 delle NTO e dalla presente
normativa di zona.
Le attività ludiche e sportive all’aperto ammissibili al suo interno sono quelle che
soddisfano i criteri di cui all’art.47.1 e le prescrizioni di cui alla presente scheda.
Prescrizioni
- Poiché la ZTO E_trl2 è individuata dal PAT come invariante di natura geologica perché
appartenente al terrazzo di erosione che separa il conoide fluvioglaciale dell’Adige dal
sottostante piano di divagazione dell’Adige, alla cui base si formano le risorgive di
terrazzo, ai sensi dell’art.9 delle NT del PAT, in essa non vanno effettuate modifiche
morfologiche ed idrologiche, se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica
dei terreni, attestati dalla relazione tecnica redatta da professionista. Sono ammessi
esclusivamente interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione delle invarianti stesse.
- Nella

parte

sudest

dell’area

ZTO

E_trl2,

ai

piedi

del

terrazzo,

è

presente

l’affioramento freatico che satura i terreni a partire da meno di un metro dal piano
campagna. Pertanto non sono ammessi interventi che compromettano il delicato
equilibrio idrogeologico ed ambientale. In particolare deve essere garantita l’assenza
di potenziali fonti di inquinamento idrico puntuale o diffuso ed il mantenimento e, ove
necessario, l’incremento della dotazione vegetazionale del sito, sia nella sua
componente erbacea sia in quella arbustiva. Gli interventi devono essere progettati
da esperto naturalista.
- Sono ammesse strutture non stabili, prive di fondazione e di collegamenti fissi e
permanenti agli allacciamenti tecnologici, per funzioni accessorie alle attività ludico –
sportive, le cui dimensioni non siano superiori a 5 m x 7 m, per un’altezza max pari a
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3 m e per un numero massimo di due unità.
L’intervento della ZTO E_trl2 comprende anche il recupero e la valorizzazione della
Corte

Santa

Croce

(BC

n.103),

costruita

agli

inizi

del

‘600

su

preesistenze

quattrocentesche. Questa è caratterizzata da un muro di sostegno lungo tutto il
perimetro meridionale, che ne definisce in modo imponente la parte cortiliva,
rendendola unica nel suo genere e tale da costituire il genius loci nell’immaginario
collettivo locale.
Gli interventi e le destinazioni d’uso ammesse all’interno della Corte Santa Croce sono
regolamentati dalla Scheda BC n.103 di cui all’Allegato B del PI.
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ZTO E_trl
Zona agricola per la fruizione turistico – ricreativa e nel tempo libero del
territorio agricolo
art.47.1 NTO
ZTO E_trl3 Area verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport
È l’area posta sul versante nordorientale del nucleo residenziale della Frazione di
Mambrotta.
Ai margini del territorio aperto e contigua all’area urbana consolidata della frazione, è
sempre stata indicata dalla pianificazione previgente come area di espansione, ma la
presenza nelle immediate vicinanze di un allevamento zootecnico intensivo ne ha
sempre impedito l’attuazione.
Questo fatto ha comportato che l’area rimanesse sino ad oggi marginale all’attività
agricola, assumendo i caratteri di retro periurbano, anche se non degradato.
Ora l’area, deprivata della potenzialità edificatoria, proprio per l’impossibilità di attuarla,
e ritornata in seno al territorio agricolo, pur senza rientrare nel ciclo produttivo, è
oggetto di interesse per la realizzazione di un’area verde ricreativa complementare ad
una realtà commerciale contigua esistente.
A tal fine il PI individua l’area e la riclassifica in ZTO E_trl3 con destinazione a verde per
il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport all’aperto.
Pertanto la ZTO E_trl3 è regolamentata ai sensi dell’art.47.1 delle NTO e dalla presente
normativa di zona.
La destinazione a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport all’aperto,
ammissibile al suo interno, deve soddisfare i criteri di cui all’art.47.1 e le prescrizioni di
cui alla presente scheda.
Prescrizioni
- L’area è stata analizzata nelle Valutazioni di Compatibilità Geologica ed Idraulica
allegate al PI a cui, unitamente alle indicazioni e prescrizioni contenute nella nota del
Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta prot. 19100 del 23/12/2015 e nel parere
del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico Adige Po –
Sezione di Verona, prot. 12493 del 14/01/2016, si rimanda per le specifiche analisi e
prescrizioni.
- In particolare è stato evidenziato come l’area sia stata oggetto nel recente passato,
maggio 2013, di allagamenti dovuti alla ridotta soggiacenza della falda freatica,
confermata anche dalla Carta Idrogeologica allegata al PAT.
- Il PI conferma l’idoneità a condizione ai fini edificatori di tipo VULN e la assoggetta a
quanto definito dall’art. 12.3.3 delle NT del PAT.
- Nello specifico gli interventi non devono comportare aumenti delle condizioni di
rischio per le acque sotterranee e quelle superficiali.
- Lo scarico delle acque di eventuali servizi igienici o piscina, se non collettabili in
fognatura, dovranno essere preventivamente depurati prima del loro smaltimento sul
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suolo.
- E’ fatto divieto di smaltire le acque nel sottosuolo.
- L’area ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi e pertanto è assoggettata
all’art.55.1 delle Norme del PI.
- Sono ammesse strutture non stabili, prive di fondazione e di collegamenti fissi e
permanenti agli allacciamenti tecnologici, per funzioni accessorie alle attività ludico –
sportive e ricreative, le cui dimensioni non siano superiori a 5 m x 7 m, per un’altezza
max pari a 3 m e per un numero di una unità.
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ZTO E_trl
Zona agricola per la fruizione turistico – ricreativa e nel tempo libero del
territorio agricolo
art.47.1 NTO
ZTO E_trl5 Laghetto Verde
Area per attività sportive sull’acqua
L’area occupa gran parte di una cava abbandonata con falda affiorante, anch’essa
conseguenza dell’attività di escavazione che ha caratterizzato per lungo tempo il
territorio aperto di SMBA. Si trova in località Bonettone, nella frazione di Ferrazze sul
confine con il Comune di Verona.
Dopo la dismissione, la cava ha subito un lento processo di rinaturalizzazione
spontanea, non della stessa portata di cava Guainetta, ma sufficiente per trasformarla in
isola ad elevata naturalità (stepping stone) della rete ecologica locale.
Realtà come questa sono presenti in gran numero nel territorio aperto di SMBA in modo
del tutto casuale e diffuso, pregiudicando la continuità del paesaggio ambientale,
naturalistico e rurale e compromettendo al contempo anche l’assetto idrogeologico.
Il processo spontaneo di ricostruzione naturale riesce solo in parte a mitigare questa
discontinuità. Infatti sono necessarie anche azioni integrate di pianificazione, attente
agli aspetti paesaggistici, ambientali e naturalistici, per ricomporre la frattura creatasi
col territorio.
A questo scopo il PI individua un ambito dell’area di cava per favorire un processo di
recupero e riqualificazione naturalistico – ambientale attraverso la pratica di attività
sportive all’aperto.
Infatti l’area di cava è in gran parte coperta da due bacini lacuali, depressi rispetto al
piano campagna circostante, uno dei quali molto più grande dell’altro.
Qui sino a pochi anni fa si praticava la pesca sportiva.
Dal 2012 il bacino maggiore e le aree dell’intorno che lo delimitano sono stati dati in
comodato d’uso ad una giovane società1 per la pratica e la promozione dell’attività
sportiva nota come wakeboard2.
L’area interessata dal bacino maggiore è individuata dal PI come ZTO E_trl5 e pertanto
come tale è regolamentata ai sensi dell’art.47.1 delle NTO e dalla presente normativa di
zona.
Le attività sportive sull'acqua, ammissibili al suo interno, devono soddisfare i criteri di
cui all’art.47.1 e le prescrizioni di cui alla presente scheda.

1

2

ASD Laghetto Verde Wakeboard Club è affiliata al CONI e alla FISW (Federazione Italiana Sci nautico e
Wakeboard)
Il Wakeboard è uno sport nato dalla fusione dello sci nautico e dello snowboard. Generalmente si pratica nei
laghi e l’atleta deve compiere salti ed acrobazie su una tavola simile a quella usata per lo snowboard,
trascinato da un motoscafo o da impianti costituiti da tralicci collegati da una corda. È possibile praticarlo in
bacini d’acqua di piccole dimensioni con impianti di nuova concezione (System 2.0).
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Prescrizioni
- Nella ZTO E_trl5 sono ammesse anche attività collegate e complementari a quelle
sportive da praticare sull’acqua, a servizio e a sostegno delle stesse, purché
soddisfino i criteri di cui all’art.47.1.
- Sono ammessi i soli impianti di tipo removibile per la pratica del wakeboard e delle
attività collegate e complementari.
- Gli edifici esistenti, legittimati da titolo abilitativo all’adozione del PI, sono destinati a
servizio e a sostegno delle attività sportive sull'acqua e di quelle collegate e
complementari alle stesse; tali edifici sono soggetti agli interventi definiti alle lettere
a) e b) e d) comma 1 art.3 del DPR n.380/2001 e ssmmii.
- È ammessa la chiusura del lastrico presente tra gli edifici esistenti, purché non si
sopravanzi gli stessi in altezza e lungo i lati, previa richiesta di Permesso di Costruire.
- Sono ammesse strutture non stabili, prive di fondazione e di collegamenti fissi e
permanenti agli allacciamenti tecnologici, per funzioni collegate alle attività sportive
sull'acqua e a quelle collegate e complementari, le cui dimensioni non siano superiori
a 5 m x 7 m, per un’altezza max pari a 3 m e per un numero di una unità.
- Non sono ammesse altre strutture e coperture fisse, ma solo quelle temporanee,
leggere ed amovibili.
- L’area è stata analizzata nelle Valutazioni di Compatibilità Geologica ed Idraulica
allegate al PI a cui unitamente alle indicazioni e prescrizioni contenute nella nota del
Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta prot. 19100 del 23/12/2015 e nel parere
del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico Adige Po –
Sezione di Verona, prot. 12493 del 14/01/2016, si rimanda per le specifiche analisi e
prescrizioni.
- In particolare è stato evidenziato come nella Carta delle Fragilità del PAT essa è
classificata come non idonea ai fini edificatori per la presenza della falda affiorante.
- Indagini puntuali in sede di PI hanno permesso di ridelimitare il limite di non idoneità,
afferendolo puntualmente all’area lacuale, individuando nel contempo i parametri di
condizionalità all’edificazione delle aree contermini. Esse sono risultate idonee a
condizioni di tipo GEO e di tipo VULN e di tipo ESC e assoggettate a quanto definito
dal PAT agli articoli 12.3.2, 12.3.3 e 12.3.5 delle NT.
- L’area ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi pertanto è assoggettata all’art.55.1
delle Norme del PI.
- Si devono prevedere azioni di mitigazione ambientale con essenze arboree ed
arbustive autoctone per il mantenimento dei caratteri di isola ad elevata naturalità
(stepping stone) dell’area.
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La Città Consolidata residenziale
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ZTO B area urbana di completamento edilizio art.59 NTO

Indice di edificabilità fondiaria (If)

Percentuale di copertura

mc/mq

%Sf

Altezza max dei fabbricati

m

Numero max piani fuori terra

n

Distanza min dalle strade

m

ZTO B_a

1,00

ZTO B_b

1,50

ZTO B_c

2,00

ZTO B_d

3,00

ZTO B_a,b,c

30

ZTO B_d

35

ZTO B_a,b,c

10,00

ZTO B_d

11,50

3
5,00 e quanto previsto dal
DLgs

n.285/92

e

DPR

n.495/92
Distanza min dai confini

m

5,00 oppure contatto

Distanza min da fabbricati diversi

m

10,00 oppure contatto

Distanza min tra pareti finestrate

m

10,00

%

50

Superficie min scoperta a verde e a
siepi

Si confermano i volumi (V), le altezze (h) e le superfici coperte (Sc)
ZTO B_e1

degli edifici esistenti alla data di adozione del PI, legittimati dal titolo

ZTO B_e2

abilitativo; per essi si ammettono gli interventi di cui alle lettere a, b, c,
d art.3 comma 1 del DPR n.380/2001.

ZTO B_e3

Area della trasformazione oggetto di Accordo n.4 tra soggetti pubblico
e privati ai sensi dell’art.6 LR n.11/2004 (art.83 NTO)
If = 0,5 mc/mq
Sc = 30% Sf

ZTO B_e4
ZTO B_e5

h max = 7,0 m
n max piani fuori terra = 2
I valori dei restanti parametri stereometrici sono quelli della ZTO B.
Gli interventi ammessi devono soddisfare gli indirizzi del Prontuario per
la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
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La ZTO B_e7 cade all’interno dell’Area della trasformazione oggetto di
Accordo tra soggetti pubblico e privati ai sensi dell’art.6 LR n.11/2004
n.11 (art.83 NTO) nella Frazione di Mambrotta. Essa non partecipa
ZTO B_e7

all’intervento previsto dallo stesso Accordo.
Per la ZTO B_e7 si confermano i volumi (V), le altezze (h) e le superfici
coperte (Sc) degli edifici esistenti alla data di adozione del PI,
legittimati dal titolo abilitativo; per essi si ammettono gli interventi di
cui alle lettere a, b, c, d art.3 comma 1 del DPR n.380/2001.
La ZTO B_e8 è contigua al nucleo di attività produttive in zona
impropria esistente in Via Ca’ dell’Aglio a sud del sistema viabilistico
composto dall’autostrada A4 e la tangenziale sud.

ZTO B_e8

Per la ZTO B_e8 si confermano i volumi (V), le altezze (h) e le superfici
coperte (Sc) degli edifici esistenti alla data di adozione del PI,
legittimati dal titolo abilitativo; per essi si ammettono gli interventi di
cui alle lettere a, b, c, d art.3 comma 1 del DPR n.380/2001.
Le ZTO B_e9, B_e10 e B_e11 sono il risultato della riclassificazione
dell’ex ZTO C2A_4 PdL Borgo della Vittoria Via Pasubio, approvato con
DCC n.105 del 29/11/2005, in seguito al completamento dello
strumento attuativo, all’esecuzione del collaudo definitivo delle opere e
alla cessione delle aree a standard all’Amministrazione Comunale nei

ZTO B_e9

termini di legge.

ZTO B_e10

Oltre alla riclassificazione delle aree, il PI conferma i volumi (V), le

ZTO B_e11

altezze (h) e le superfici coperte (Sc) degli edifici esistenti all’interno e
le assoggetta alla normativa di ZTO B.
Inoltre per esse vale quanto previsto al punto 12 dell’art.73 delle NTO
ovvero “… l’obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti
nel piano attuativo per la costruzione di nuovi edifici e la modificazione
di quelli esistenti”.
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ZTO C2 di espansione residenziale – PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO

Indice di edificabilità territoriale (It)

mc/mq

ZTO C2_a

0,50

ZTO C2_b

0,75

ZTO C2_c

1,10

ZTO C2_d

1,8

ZTO C2_a,b
Lotto min di intervento

mq

ZTO C2_c

come da PUA
500

ZTO C2_d
ZTO C2_a,b
Percentuale di copertura

%Sf

Altezza max dei fabbricati

m

Numero max piani fuori terra

n

come da PUA

ZTO C2_c

30

ZTO C2_d

35

ZTO C2_a

8,50

ZTO C2_b,c,d

10,50

ZTO C2_a

2

ZTO C2_b,c,d

3

5,00 e quanto previsto dal
Distanza min dalle strade

m

DLgs

n.285/92

e

DPR

n.495/92
Distanza min dai confini

m

5,00 oppure contatto

Distanza min da fabbricati diversi

m

10,00 oppure contatto

Distanza min tra pareti finestrate

m

10,00

Superficie min scoperta a verde e a

%

siepi
Assetto urbanistico

ZTO C2_a,b,c

50

ZTO C2_d

25 (*)

come da PUA

Aree di cessione

come da PUA nel rispetto degli standard di legge

Destinazione d’uso

Residenziale

Edilizia convenzionata e

(1)

%

sovvenzionata

Tipologia insediativa

-

ZTO C2_b

20

ZTO C2_a,b

come da PUA

ZTO C2_c

edifici a blocco isolati o a schiera

ZTO C2_d
Parcheggi di pertinenza

ZTO C2_a,c,d

edifici a blocco, in linea o a
schiera

Standard di legge

(*) Il 25% della superficie scoperta deve essere piantumato, mentre la rimanente parte
può essere a giardino o pavimentata.
(1) La quota di edilizia convenzionata e sovvenzionata prevista nelle ZTO della Città
Consolidata residenziale può essere ridotta o annullata previa convenzione, da
sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale, e relativo contributo perequativo
(Art.57 NTO).
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ZTO C2_d Prescrizioni (DGR n.2311 del 07/09/2001)
1)

L’ubicazione delle aree a standard primari, indicate nelle tavole di progetto, sono da
considerarsi prescrittive, fatto salvo quanto specificato al punto 2) successivo.
Le aree a standard secondari andranno preferibilmente reperite all’interno dell’ambito
di lottizzazione, fatta salva la possibilità che in sede di approvazione dello strumento
attuativo con relativa convenzione venga fissata dal CC una percentuale massima,
comunque non superiore al 50% della superficie per standard secondari, di aree da
monetizzare.
Il piano attuativo potrà prevedere la realizzazione della lottizzazione in due stralci
funzionali, il primo dei quali dovrà comunque comprendere il completamento del
tratto di Via De Nicola compreso all’interno del piano attuativo.
Il piano attuativo dovrà prevedere, tra l’altro, l’inserimento di idonei percorsi
alberati, nonché di percorso ciclabile che colleghi la nuova zona di espansione con la
Via Caval e la pista ciclabile prevista dal Comune tra le località Sant’Antonio e
Ferrazze.

2)

Superficie territoriale totale mq 12.024
Superficie strade esistenti e di progetto mq 1.374
Superficie zone a parcheggio mq 1.607
Superficie zone a verde pubblico e sportivo mq 1.603
Indice di edificabilità territoriale mc/mq 1,8
Volumetria max edificabile mc 21.643
Abitanti insediabili n. 144
Le superfici sopra indicate a verde e park corrispondono alle zone individuate nelle
tavole di progetto, la cui ubicazione è da considerarsi prescrittiva con una possibile
variazione della superficie non superiore al 10% delle singole zone.
La quota residua di aree a standard necessaria sarà reperita ed individuata dallo
strumento attuativo.

3)

Sono proibiti cortili e chiostrine.

4)

Non è ammessa la compensazione dei volumi.

5)

Parcheggi privati 1 mq/10 mc.

ZTO C2_e
Si rimanda al PUA convenzionato e vigente, di cui si confermano i dati di progetto.
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ZTO C2A di espansione residenziale
con concentrazione della capacità edificatoria
PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO
ZTO C2A_1 Ferrazze
L’intervento
A. Finalità

Ferrazze,

dovrà

qualificare

prestando

lo

particolare

sviluppo

di

attenzione

all’organizzazione delle aree verdi, che dovranno
valorizzare il limitrofo complesso religioso.

B. Superficie territoriale (St)
C. Indice di edificabilità territoriale
(It)

Intero ambito di progetto
Distribuzione
mc/mq

0,50

volumetria

della

nell’area

C2A

come da PUA.
Organizzazione della zona C2A come da PUA.

D. Assetto urbanistico

Il

PUA

potrà

modificare

lo

schema

viario,

rispettando la finalità di allestire un collegamento
alternativo all’attraversamento della piazza.

E. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria

Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.

F. Aree di cessione non attrezzate
G. Destinazione d’uso
H. Edilizia convenzionata e
sovvenzionata

Residenziale
%

I. Altezza massima

m

10,00

J. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

K. Distanza dal ciglio stradale

m

minimo 5,00 e quanto previsto dal
DLgs n.285/92 e DPR n.495/92.
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ZTO C2A di espansione residenziale
con concentrazione della capacità edificatoria
PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO
ZTO C2A_2 Sant’Antonio nord
L’intervento

dovrà

settentrionali

della

prestando

A. Finalità

qualificare
borgata

di

particolare

i

tessuti

S.

Antonio,
attenzione

all’organizzazione delle aree verdi, che dovranno
valorizzare le limitrofe attrezzature pubbliche
esistenti.

B. Superficie territoriale (St)

Intero ambito di progetto

C. Indice di edificabilità territoriale
(It)

Distribuzione
mc/mq

0,75

volumetria

della

nell’area

C2A

come da PUA.

D. Assetto urbanistico

Organizzazione delle aree C2A come da PUA.

E. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria

Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.

F. Aree di cessione non attrezzate
G. Destinazione d’uso
H. Edilizia convenzionata e

Residenziale

(1)

%

20

I. Altezza massima

m

10,00

J. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

K. Distanza dal ciglio stradale

m

sovvenzionata

minimo 5,00 e quanto previsto dal
DLgs n.285/92 e DPR n.495/92.

(1) La quota di edilizia convenzionata e sovvenzionata prevista nelle ZTO della Città
Consolidata residenziale può essere ridotta o annullata previa convenzione, da
sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale, e relativo contributo perequativo
(Art.57 NTO).
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ZTO C2A di espansione residenziale
con concentrazione della capacità edificatoria
PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO
ZTO C2A_4 Borgo della Vittoria
L’intervento

dovrà

qualificare

i

tessuti

settentrionali di Borgo della Vittoria, perseguendo

A. Finalità

l’obiettivo di organizzare e potenziare i parcheggi
contigui al polo sportivo.

B. Superficie territoriale (St)

Intero ambito di progetto

C. Indice di edificabilità territoriale
(It)

Distribuzione
mc/mq

0,75

della

volumetria nelle aree C2A
come da PUA.

D. Assetto urbanistico

Organizzazione delle aree C2A come da PUA.

E. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria

Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.

F. Aree di cessione non attrezzate
G. Destinazione d’uso

Residenziale
L’area n.4.1 è destinata ad
Edilizia Economica e

H. Edilizia convenzionata e

(1)

sovvenzionata

%

20

Popolare; le procedure
attuative sono subordinate
alle disposizioni di legge in
materia PEEP.

I. Altezza massima

m

10,00

J. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

K. Distanza dal ciglio stradale

m

minimo 5,00 e quanto previsto dal
DLgs n.285/92 e DPR n.495/92.

(2) La quota di edilizia convenzionata e sovvenzionata prevista nelle ZTO della Città
Consolidata residenziale può essere ridotta o annullata previa convenzione, da
sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale, e relativo contributo perequativo
(Art.57 NTO).
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ZTO C2A di espansione residenziale
con concentrazione della capacità edificatoria
PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO
ZTO C2A_5.1 Borgo della Vittoria
A. Finalità
B. Superficie territoriale (St)
C. Indice di edificabilità territoriale
(It)

Intero ambito di progetto
Distribuzione
mc/mq

0,50

della

volumetria nelle aree C2A
come da PUA.

D. Assetto urbanistico

Organizzazione delle aree C2A come da PUA.

E. Opere di urbanizzazione primaria

Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.

e secondaria

(*)

F. Aree di cessione non attrezzate
G. Destinazione d’uso
H. Edilizia convenzionata e
sovvenzionata

Residenziale
%

I. Altezza massima

m

10,50

J. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

K. Distanza dal ciglio stradale

m

minimo 5,00 e quanto previsto dal
DLgs n.285/92 e DPR n.495/92.

(*) Il Piano Attuativo oltre agli standard primari dovrà prevedere lungo il lato sud della
zona C2A_5.1 l’individuazione di una superficie da destinare a verde di quartiere
corrispondente alla somma degli standard secondari e aggiuntivi. La cessione e
realizzazione di tale superficie a standard darà diritto al concessionario allo
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e aggiuntivi, anche tra
opere delle diverse categorie.
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ZTO C2A di espansione residenziale
con concentrazione della capacità edificatoria
PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO
ZTO C2A_6 Parco Urbano
L'intervento partecipa all'obiettivo di realizzare il
nuovo assetto urbano tra Borgo della Vittoria e
A. Finalità

Casette Marcellise, con particolare riguardo alla
viabilità, al nucleo centrale del nuovo parco
urbano e al potenziamento dei servizi nella
borgata di Casette Marcellise.

B. Superficie territoriale (St)
C. Indice di edificabilità territoriale
(It)
D. Assetto urbanistico
E. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria

Intero ambito di progetto
Distribuzione
mc/mq

0,75

della

volumetria nelle aree C2A
come da PUA.

Organizzazione delle aree C2A come da PUA.
Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.
Aree per il potenziamento dei servizi pubblici a

F. Aree di cessione non attrezzate

Casette di Marcellise: la nuova piazza, le nuove
attrezzature pubbliche e la contigua area a verde
attrezzato.

G. Destinazione d’uso
H. Edilizia convenzionata e
sovvenzionata

Residenziale
%

I. Altezza massima

m

Come da PUA

J. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

K. Distanza dal ciglio stradale

m

minimo 5,00 e quanto previsto dal
DLgs n.285/92 e DPR n.495/92.
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ZTO C2A di espansione residenziale
con concentrazione della capacità edificatoria
PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO
ZTO C2A_7 Casette Marcellise
L'intervento partecipa all'obiettivo di realizzare il
nuovo assetto urbano tra Borgo della Vittoria e
A. Finalità

Casette Marcellise, con particolare riguardo allo
sviluppo di Casette Marcellise e delle attrezzature
pubbliche per il nuovo quartiere.

B. Superficie territoriale (St)

Intero ambito di progetto

C. Indice di edificabilità territoriale
(It)

mc/mq

0,75

della

volumetria nelle aree C2A
come da PUA.

D. Assetto urbanistico

Organizzazione delle aree C2A come da PUA.

E. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria
F. Aree di cessione non attrezzate
G. Destinazione d’uso
H. Edilizia convenzionata e

Distribuzione

Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.
Aree per attrezzature pubbliche di nuovo
impianto.
Residenziale

(1)

%

20

I. Altezza massima

m

10,50

J. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

K. Distanza dal ciglio stradale

m

sovvenzionata

minimo 5,00 e quanto previsto dal
DLgs n.285/92 e DPR n.495/92.

(1) La quota di edilizia convenzionata e sovvenzionata prevista nelle ZTO della Città
Consolidata residenziale può essere ridotta o annullata previa convenzione, da
sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale, e relativo contributo perequativo
(Art.57 NTO).
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ZTO C2A di espansione residenziale
con concentrazione della capacità edificatoria
PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO
ZTO C2A_9 Case Nuove Nord
L'intervento risponde all'obiettivo di realizzare il
A. Finalità

nuovo assetto urbano previsto a nord della
borgata di Case Nuove, con particolare riguardo
alla viabilità e al verde attrezzato.

B. Superficie territoriale (St)

C. Indice di edificabilità territoriale
(It)
D. Assetto urbanistico
E. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria

Intero ambito di progetto, al netto delle superfici
di corsi d’acqua.
Distribuzione
mc/mq

0,50

della

volumetria nelle aree C2A
come da PUA.

Organizzazione delle aree C2A come da PUA.
Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.

F. Aree di cessione non attrezzate
G. Destinazione d’uso
H. Edilizia convenzionata e
sovvenzionata

Residenziale
%

I. Altezza massima

m

10,50

J. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

K. Distanza dal ciglio stradale

m

minimo 5,00 e quanto previsto dal
DLgs n.285/92 e DPR n.495/92.
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ZTO C2A di espansione residenziale
con concentrazione della capacità edificatoria
PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO
ZTO C2A_10 Case Nuove Sud
A. Finalità
B. Superficie territoriale (St)

C. Indice di edificabilità territoriale
(It)
D. Assetto urbanistico
E. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria

L'intervento completa lo sviluppo urbano a sud
della borgata di Case Nuove.
Intero ambito di progetto, al netto delle superfici
di corsi d’acqua.
Distribuzione
mc/mq

0,50

della

volumetria nelle aree C2A
come da PUA.

Organizzazione delle aree C2A come da PUA.
Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.

F. Aree di cessione non attrezzate
G. Destinazione d’uso
H. Edilizia convenzionata e
sovvenzionata

Residenziale
%

I. Altezza massima

m

10,50

J. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

K. Distanza dal ciglio stradale

m

minimo 5,00 e quanto previsto dal
DLgs n.285/92 e DPR n.495/92.
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ZTO C2A di espansione residenziale
con concentrazione della capacità edificatoria
PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO
ZTO C2A_11 Mambrotta
L'intervento partecipa all'obiettivo di realizzare il
nuovo
A. Finalità

assetto

urbano

previsto

a

sud

della

frazione di Mambrotta, con particolare riguardo al
potenziamento del verde di frazione e della
viabilità sud.

B. Superficie territoriale (St)
C. Indice di edificabilità territoriale
(It)
D. Assetto urbanistico
E. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria

Intero ambito di progetto.
Distribuzione
mc/mq

0,50

della

volumetria nelle aree C2A
come da PUA.

Organizzazione delle aree C2A come da PUA.
Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.

F. Aree di cessione non attrezzate
G. Destinazione d’uso
H. Edilizia convenzionata e
sovvenzionata

Residenziale (*)
%

I. Altezza massima

m

10,50

J. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

K. Distanza dal ciglio stradale

m

minimo 5,00 e quanto previsto dal
DLgs n.285/92 e DPR n.495/92.

(*) Nella ZTO F1_32 (Chiesa parrocchiale di Mambrotta) sono ammesse funzioni
commerciali (strutture di vicinato) e pubblici esercizi al piano terra dei fabbricati
prospicienti la piazza, fino a un massimo complessivo di 2000 mq.
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ZTO RU di ristrutturazione urbanistica, riqualificazione e riconversione
PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO
ZTO RU_c1a di riconversione di tessuti produttivi esistenti Silos Sant’Antonio
Riqualificare il contesto che vede la presenza di
un’attività produttiva in essere ad elevato impatto
A.

Finalità dell’intervento

percettivo e potenziare i collegamenti urbani tra il
nord e il sud della linea ferroviaria, e potenziare la
dotazione di aree a parcheggio in prossimità della
zona centrale del capoluogo.

B.

Superficie territoriale (St)

C.

Indice di edificabilità
territoriale (It)

D.

Altezza massima

E.

Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria

Intero ambito di progetto
mc/mq
m

1,00

(1)

12,50

Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.

F.

Destinazione d’uso

Residenziale

G.

Viabilità di comparto

Come da PUA.

(1) La volumetria desunta dall'applicazione dell'indice di edificabilità va incrementata di
una quota pari a 18.000 metri cubi, a parziale compensazione della volumetria
esistente

da

demolire.

L'Amministrazione

Comunale

si

riserva,

in

sede

di

approvazione del piano attuativo, la facoltà di chiedere la conservazione di alcuni
manufatti da destinare ad attrezzature pubbliche o di pubblico interesse; il volume di
questi manufatti stimato in 2.000 mc da intendere aggiuntivo ai precedenti 18.000
mc.
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ZTO RU di ristrutturazione urbanistica, riqualificazione e riconversione
PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO
ZTO RU_ c5 di riconversione di tessuti produttivi esistenti SR11
L'area partecipa al progetto più ampio finalizzato a
A.

Finalità dell’intervento

un

riordino

funzionale

urbanistico

dei

tessuti

esistenti attestati sulla SR11.
B.

Superficie territoriale (St)

C.

Indice di edificabilità

mc/mq

territoriale (It)
D.

Altezza massima

E.

Opere di urbanizzazione

m

1,80
10,50

Come da PUA nel rispetto degli Standard di legge

primaria e secondaria

F.

Intero ambito di progetto

Destinazione d’uso (1)

% Volume

% Volume

min

max

Commerciale

20

40

Residenziale

60

80

(1) Le funzioni commerciali dovranno rispettare i requisiti previsti per le strutture di
vicinato.

ZTO RU di ristrutturazione urbanistica, riqualificazione e riconversione
PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO
ZTO RU_c10 di riconversione di tessuti produttivi esistenti
Vallata di Marcellise nordest
A.

Finalità dell’intervento

B.

Superficie territoriale (St)

C.

Indice di edificabilità
territoriale (It)

D.

Altezza massima

E.

Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria

F.

Destinazione d’uso

L'ambito partecipa alla riqualificazione paesistica
della vallata di Marcellise.
Intero ambito di progetto
mc/mq

0,50

m

9,50

Come da PUA nel rispetto degli Standard di legge
Residenziale
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Piani per l’Edilizia Economica Popolare PEEP
PUA convenzionati e vigenti art.60 NTO
I piani PEEP (ZTO B) in località Casette di Marcellise e Marcellise sono disciplinati dai
rispettivi PUA vigenti.
I piani PEEP (ZTO C2) in località Capoluogo,Case Nuove e Mambrotta sono disciplinati
dai rispettivi PUA vigenti.
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La Città Consolidata economico - produttiva
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ZTO D1 economico - produttiva di completamento art.64 NTO
Rapporto max di copertura (Rc)

% Sf

60

Altezza max dei fabbricati (1)

m

Distanza min dalle strade

m

Distanza min dai confini

m

5,00

Distanza min da fabbricati diversi

m

10,00 (1)

m

10,00

%

10

Distanza min tra corpi dello stesso
edificio
Superficie min scoperta a verde e a
siepi
Superficie pavimentata (2)

% Sf

15,50
5,00

e

quanto

previsto

dal

DLgs

n.285/92 e DPR n.495/92

min o max non previsti

(1) I volumi tecnici e gli spazi tecnologici, anche se estesi all’intera superficie del
manufatto, non contribuiscono alla determinazione dell’altezza degli edifici.
(2) La superficie pavimentata comporta una variazione della permeabilità superficiale e,
pertanto, l’intervento di pavimentazione deve essere conforme alle prescrizioni dello
studio di Valutazione di compatibilità idraulica del PAT e secondo quanto previsto
all’art.53 delle NTO.
La ZTO D1_2 è all’interno del PUA regolamentato con DGR n.2311 del 07/09/2001, che
individua già gli standard urbanistici di competenza della ZTO stessa, da cedere
all’Amministrazione Comunale.
Il PI conferma gli standard di cui alla DGR e li riporta sulle proprie tavole, così come
individuati dalla stessa.
L’attività di intervento edilizio diretto nella ZTO D1_2 è subordinata alla preesistenza
delle opere di urbanizzazione primaria relative al Permesso di Costruire in oggetto o
comunque alla loro contestuale realizzazione prima del rilascio del certificato di agibilità
relativo al permesso stesso.
All’interno della ZTO D_17 è previsto il cambio di destinazione d’uso di
ZTO D1_17

un edificio produttivo esistente in turistico – ricettivo per un volume
pari a 4.200 mc, che si attua con intervento edilizio diretto (IED), nella
modalità prevista ai sensi dell’art.75 ultimo comma NTO.
L’area, posta a sud della linea MI-VE di fronte alla stazione ferroviaria di
SMBA, è interessata dalla presenza dell’impianto industriale e dei
fabbricati del Cotonificio Crespi, che è stato uno dei primi insediamenti
produttivi nel territorio di SMBA e ha caratterizzato la storia della città

ZTO D1_23

sin dagli inizi del XX secolo, influenzandone la trama e lo sviluppo del
tessuto urbano.
Per questo motivo gli interventi ammessi nella ZTO D1_23, che
interessino e/o coinvolgano l’impianto e gli edifici del Cotonificio Crespi,
devono essere accompagnati da una relazione/indagine storico-critica
che avvalori gli interventi stessi.
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L’area, situata a sud della linea ferroviaria MI-VE e contigua, sul
versante occidentale, alla ZTO D2_2 Polo Produttivo Orientale, ospita
l’impianto di deposito, lavorazione e recupero di rifiuti inerti non
pericolosi tramite frantumazione, selezione e vagliatura, autorizzato
dalla

Provincia

di

Verona

con

Determinazione

n.4295/11

del

12/10/2011. La stessa autorizzazione provinciale disciplina l’attività
esistente con prescrizioni e avvertenze. (Autorizzazione Allegato E del
ZTO D1_26

Repertorio Normativo)
In caso di cessazione dell’attività nell’area ZTO D1_26, l’area medesima
è disciplinata dalla normativa di ZTO D1 di cui all’art.64 delle NTO. Lo
stesso articolo costituisce riferimento normativo anche per interventi
edilizi connessi all’attività in corso come da Autorizzazione Provinciale.
Gli standard urbanistici, di cui all’art.7 delle NTO, devono essere
soddisfatti all’interno dell’ambito di ZTO D1_26.
Tutti gli interventi in tale area sono soggetti a contributo perequativo.
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Zona D2 economico–produttiva di espansione
PUA convenzionati e vigenti art.65 NTO
ZTO D2.1 Polo Produttivo Occidentale
Intervento subordinato a PUA di iniziativa pubblica per il comparto ad est di Via
Archimede e di iniziativa privata per il comparto ad ovest di Via Archimede.
I due soggetti attuatori dovranno concertare l’assetto urbanistico di cui alla lettera D
della presente scheda progetto.
Il PUA di comparto di iniziativa privata dovrà perseguire anche la finalità di recupero e
valorizzazione di Corte Campagnetta di cui all’art.45.1 delle NTO del PI.
L’intervento partecipa all’obiettivo di realizzare il
A. Finalità

nuovo assetto urbano tra il centro Capoluogo ed il
territorio del Comune di Verona.

B. Superficie territoriale (St)

Intero ambito di progetto

C. Rapporto di copertura (Rc)

60%Sf
Come da progetto di PUA.
Il PUA potrà modificare il tracciato della viabilità di
progetto con tracciato est ovest, limitatamente alle
necessità derivanti dal dover concertare con il Comune

D. Assetto urbanistico

di Verona l’innesto sulla strada statale, e dal dover
individuare il “passaggio” di minor impatto tra gli
insediamenti esistenti.
Organizzazione delle zone D2 come da PUA. I lotti
dovranno avere una Sf minima di 1.000 mq e massima
di 10.000 mq.

E. Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria
F. Aree di cessione non attrezzate

Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.
Aree per il trasporto pubblico metropolitano (da
cedere libera da fabbricati)
Artigianale e industriale.
È ammesso l’insediamento di funzioni terziarie

G. Destinazione d’uso

direzionali e commerciali sul fronte della SR11, fino ad
un max complessivo di 15.000 mq di Sf nel comparto
ovest e di 17.000 mq di Sf nel comparto est.

H. Altezza massima (1)
Numero max piani fuori terra
I. Distanza tra edifici
Distanza tra pareti finestrate
J. Distanza dai confini

m
n

10,00 artigianale e industriale
13,00 commerciale-direzionale
2 artigianale e industriale
3 commerciale-direzionale

m

H max, minimo 10,00

m

minimo 10,00

m

½ H max, minimo 5,00
minimo 5,00

K. Distanza dal ciglio stradale

m

nel rispetto di distanze maggiori
previste nel progetto di PUA

(1) I volumi tecnici e gli spazi tecnologici, anche se estesi all’intera superficie del
manufatto, non contribuiscono alla determinazione dell’altezza degli edifici.
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Zona D2 economico–produttiva di espansione
PUA convenzionati e vigenti art.65 NTO
ZTO D2.2 Polo Produttivo Orientale
L’intervento partecipa all’obiettivo di realizzare il
A. Finalità

nuovo assetto urbano tra il centro Capoluogo ed il
territorio del Comune di Verona.

B. Superficie territoriale (St)

Intero ambito di progetto

C. Rapporto di copertura (Rc)

60%Sf
Come da progetto di PUA.
I lotti dovranno avere una Sf minima di 2.000 mq
e massima di 10.000 mq.

D. Assetto urbanistico

Il tracciato dell’asse viario di progetto complanare
alla

ferrovia

dovrà

essere

concertato

con

le

Autorità competenti per quanto attiene il raccordo
alla nuova Porcilana.
E. Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria

Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.

F. Aree di cessione non attrezzate
Artigianale e industriale.
La parte orientale della ZTO D2.2 dovrà essere
G. Destinazione d’uso

prioritariamente attrezzata e destinata ad attività
di

servizio,

deposito

e

parcheggio

per

l’autotrasporto.
H. Altezza massima (1)
Numero max piani fuori terra
I. Distanza tra edifici
Distanza tra pareti finestrate
J. Distanza dai confini

m

13,00

n

2

m

H max, minimo 10,00

m

minimo 10,00

m

½ H max, minimo 5,00
minimo 5,00

K. Distanza dal ciglio stradale

m

nel rispetto di distanze maggiori
previste nel progetto di PUA

(1) I volumi tecnici e gli spazi tecnologici, anche se estesi all’intera superficie del
manufatto, non contribuiscono alla determinazione dell’altezza degli edifici.
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Zona D2 economico–produttiva di espansione
PUA convenzionati e vigenti art.65 NTO
ZTO D2.4 Polo Produttivo Campalto
L’intervento partecipa all’obiettivo di realizzare il
A. Finalità

nuovo assetto urbano tra il centro Capoluogo e la
località Campalto.

B. Superficie territoriale (St)

Intero ambito di progetto

C. Rapporto di copertura (Rc)

55%Sf

D. Assetto urbanistico

Come da progetto di PUA.
I lotti dovranno avere una Sf minima di 2.000 mq.
Viabilità come da progetto di PUA.
In particolare la Ditta lottizzante dovrà farsi carico

E. Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria

della

realizzazione

della

circonvallazione

della

località “Case Nuove”.
Opere di urbanizzazione ed aree a standard come
da PUA nel rispetto degli standard di legge.

F. Aree di cessione non attrezzate
Artigianale, industriale e per servizi logistici.
G. Destinazione d’uso

La

zona

D2_4

dovrà

essere

prioritariamente

attrezzata e destinata ad attività di servizio,
deposito e parcheggio per l’autotrasporto.

H. Altezza massima (1)

m

12,00

I. Numero max piani fuori terra

n

J. Distanza tra edifici

m

H max, minimo 10,00

K. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

L. Distanza dai confini

m

½ H max, minimo 5,00

2
3 per direzionale pertinenziale

minimo 5,00
M. Distanza dal ciglio stradale

m

nel rispetto di distanze maggiori
previste nel progetto di PUA

Il PUA deve prevedere:
-

l’obbligo della realizzazione di volumi d’invaso rispettando quanto previsto nello
studio di Compatibilità Idraulica;

-

il progetto di tali volumi d’invaso, dimensionati come previsto nello studio di
Compatibilità Idraulica, devono essere valutati dagli enti competenti;

-

tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, devono essere
pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici tali da favorire l’infiltrazione delle
acque nel terreno (elementi grigliati, autobloccanti in cls, etc.);

-

tutte le modalità di smaltimento delle acque devono rispettare quanto previsto dal
DLgs 03 Aprile 2006 n.152 e smi.

(1) I volumi tecnici e gli spazi tecnologici, anche se estesi all’intera superficie del
manufatto, non contribuiscono alla determinazione dell’altezza degli edifici.
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Zona D3 economico–produttiva direzionale e commerciale art.66 NTO
ZTO D3_1 e ZTO D3_2
Rapporto max di copertura (Rc)

% Sf

30

Altezza max dei fabbricati (1)

m

Distanza min dalle strade

m

Distanza min dai confini

m

5,00

Distanza min da fabbricati diversi

m

10,00 (1)

m

10,00

%

10

Distanza min tra corpi dello stesso
edificio
Superficie min scoperta a verde e a
siepi
Superficie pavimentata (2)

% Sf

11,00
5,00

e

quanto

previsto

dal

DLgs

n.285/92 e DPR n.495/92

min o max non previsti

(1) I volumi tecnici e gli spazi tecnologici, anche se estesi all’intera superficie del
manufatto, non contribuiscono alla determinazione dell’altezza degli edifici.
(2) La superficie pavimentata comporta una variazione della permeabilità superficiale e,
pertanto, l’intervento di pavimentazione deve essere conforme alle prescrizioni dello
studio di Valutazione di compatibilità idraulica del PAT e secondo quanto previsto
all’art.53 delle NTO.

Zona D3 economico–produttiva direzionale e commerciale
PUA convenzionati e vigenti art.65 NTO
ZTO D3_3
Gli interventi sono disciplinati dal corrispondente PUA vigente.

Zona D3 economico–produttiva direzionale e commerciale
PUA convenzionati e vigenti art.65 NTO
ZTO D3_4
Gli interventi sono disciplinati dal corrispondente PUA vigente.
Il PUA deve prevedere:
-

l’obbligo della realizzazione di volumi d’invaso rispettando quanto previsto nello
studio di Compatibilità Idraulica;

-

il progetto di tali volumi d’invaso, dimensionati come previsto nello studio di
Compatibilità Idraulica, devono essere valutati dagli enti competenti;

-

tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, devono essere
pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici tali da favorire l’infiltrazione delle
acque nel terreno (elementi grigliati, autobloccanti in cls, etc.);

-

tutte le modalità di smaltimento delle acque devono rispettare quanto previsto dal
DLgs 03 Aprile 2006 n.152 e smi.
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Zona D3 economico–produttiva direzionale e commerciale
PUA convenzionati e vigenti art.65 NTO
ZTO D3_5 e ZTO D3_6
Rapporto max di copertura (Rc)

% Sf

30

Altezza max dei fabbricati (1)

m

Distanza min dalle strade

m

Distanza min dai confini

m

5,00

Distanza min da fabbricati diversi

m

10,00 (1)

m

10,00

%

20

Distanza min tra corpi dello stesso
edificio
Superficie min scoperta a verde e a
siepi
Superficie pavimentata (2)

% Sf

12,00
10,00 e quanto previsto dal DLgs
n.285/92 e DPR n.495/92

min o max non previsti

Il PUA deve prevedere:
-

l’obbligo della realizzazione di volumi d’invaso rispettando quanto previsto nello
studio di Compatibilità Idraulica;

-

il progetto di tali volumi d’invaso, dimensionati come previsto nello studio di
Compatibilità Idraulica, devono essere valutati dagli enti competenti;

-

tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, devono essere
pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici tali da favorire l’infiltrazione delle
acque nel terreno (elementi grigliati, autobloccanti in cls, etc.);

-

tutte le modalità di smaltimento delle acque devono rispettare quanto previsto dal
DLgs 03 Aprile 2006 n.152 e smi.

(1) I volumi tecnici e gli spazi tecnologici, anche se estesi all’intera superficie del
manufatto, non contribuiscono alla determinazione dell’altezza degli edifici.
(2) La superficie pavimentata comporta una variazione della permeabilità superficiale e,
pertanto, l’intervento di pavimentazione deve essere conforme alle prescrizioni dello
studio di Valutazione di compatibilità idraulica del PAT e secondo quanto previsto
all’53 delle NTO.
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ZTO D4 economico–produttiva agro-industriale e Polo Tecnologico Bios
art.67 NTO
Rapporto max di copertura (Rc) (1)

% Sf

50

Altezza max dei fabbricati (2)

m

Distanza min dalle strade

m

Distanza min dai confini

m

6,00

Distanza min da fabbricati diversi

m

10,00

m

10,00

Distanza min tra corpi dello stesso
edificio
-

12,00
10,00 e quanto previsto dal DLgs
n.285/92 e DPR n.495/92

L’intervento è subordinato a progetto unitario, con particolare riguardo a tutte le
norme che regolano gli inquinamenti del suolo, dell’abitato e dell’atmosfera.

-

All’interno della ZTO D4 è consentito l’insediamento di un solo complesso agroindustriale, pertanto la Superficie territoriale corrispondente non può essere
frazionata.

-

All’interno della ZTO D4 possono essere rilasciati Permessi di Costruire per stralci
funzionali

secondo

le

indicazioni

del

progetto

unitario

cui

l’intera

zona

è

assoggettata.
Il progetto unitario deve determinare la quantità di superficie da destinare ad attività di
ricerca.
I parcheggi devono essere diversificati per autovetture ed autotreni.
Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato ad opportuna Valutazione di Impatto
Ambientale, che lo deve accompagnare.
Tutti gli interventi ammessi devono garantire un corretto inserimento ambientale e
prevedere la sistemazione e l’utilizzo delle aree a verde, assieme ad azioni di
mitigazione ambientale.
Gli interventi previsti devono essere realizzati in modo tale da garantire il mantenimento
dell’equilibrio idrogeologico proprio dei luoghi. Eventuali opere di modifica del sistema
idrogeologico presente, che si

rendessero

necessarie, devono

essere realizzate

utilizzando, per quanto possibile, tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica.
La quota di superficie permeabile degli interventi di nuova edificazione non deve essere
inferiore al 25% della Superficie territoriale. A tale quota concorrono anche le parti
organizzate con blocchetti reticolari in cls e verde.
La superficie pavimentata comporta una variazione della permeabilità superficiale e,
pertanto, l’intervento di pavimentazione deve essere conforme alle prescrizioni dello
studio di Valutazione di compatibilità idraulica del PAT e secondo quanto previsto
all’art.53 delle NTO.
Si devono definire i raccordi con il sistema relazionale e con il connettivo produttivo ed i
poli tecnologici circostanti.
Non sono ammesse attività di lavorazione che rechino danno all’ambiente e/o producano
esalazioni nocive o sgradevoli.
(1) Il Rapporto max di copertura (Rc) è relativo alla superficie coperta complessiva
intesa come sommatoria delle superfici coperte esistenti e delle superfici di nuova
edificazione.
(2) I volumi tecnici e gli spazi tecnologici, anche se estesi all’intera superficie del
manufatto, non contribuiscono alla determinazione dell’altezza degli edifici.
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ZTO D5 Grandi strutture di vendita
PUA convenzionati e vigenti art.65 NTO
Gli interventi nelle aree dedicate alle grandi strutture di vendita sono subordinati alla
predisposizione di uno Strumento Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica o privata.
Tale strumento potrà essere redatto e attuato anche per stralci funzionali e, in questo
caso, il piano attuativo dovrà dimostrare la coerenza con l'assetto previsto dal PI per
l'intero ambito di ZTO D5.
Il primo stralcio attuativo dovrà garantire, come condizione minima, un'adeguata
connessione tra l'area di intervento e il sistema della grande viabilità, l'adeguamento
funzionale di Viale del Lavoro e Viale dell'Industria e delle intersezioni interni all'ambito
progetto, l'adeguamento funzionale delle reti tecnologiche anche esterne all'ambito
progetto quando necessario.
L'Amministrazione Comunale potrà richiedere specifiche garanzie volte a garantire la
fattibilità tecnica e/o economica delle restanti opere infrastrutturali.
Sino all’adozione dello Strumento Urbanistico Attuativo di cui sopra, per gli insediamenti
produttivi esistenti alla data di adozione delle presenti norme è possibile intervenire
mediante interventi diretti nei limiti previsti per la ZTO D1 al fine di consentire la
normale attività industriale ed artigianale.
L’intervento partecipa all’obiettivo di riqualificare i
tessuti
A.

Finalità

prospicienti

l’asse

autostradale,

con

particolare riguardo all’assetto infrastrutturale e al
sistema funzionale, trattandosi della “porta” di
ingresso alla città di Verona.

B.

Superficie territoriale (St)

Intero ambito di progetto

C.

Rapporto di copertura (Rc)

55%Sf

D.

Assetto urbanistico

E.

Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria

Come da progetto di PUA.
I lotti dovranno avere una Sf minima di 8.000 mq.
Viabilità come da progetto di PUA.
Opere di urbanizzazione ed aree a standard come
da PUA nel rispetto degli standard di legge.
Commerciale e direzionale.
Le

strutture

di

vicinato

sono

ammesse

se

aggregate in gallerie.
F.

Destinazione d’uso

Le medie strutture di vendita sono ammesse con
esclusione della tipologia alimentare.
Le grandi strutture di vendita sono ammesse con
specifico accordo di programma; è ammessa una
sola grande struttura di vendita alimentare.

G.

Altezza massima

m

Numero max piani fuori terra

n

15,50 commerciale
19,00 direzionale
4 commerciale
5 direzionale
minimo 10,00

H.

Distanza dal ciglio stradale (1)

m

nel

rispetto

di

distanze

previste nel progetto di PUA

maggiori
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La superficie pavimentata comporta una variazione della permeabilità superficiale e,
pertanto, l’intervento di pavimentazione deve essere conforme alle prescrizioni dello
studio di Valutazione di compatibilità idraulica del PAT e secondo quanto previsto
all’art.53 delle NTO.
(1) Distanze minori possono essere definite in sede di accordo di programma con parere
favorevole degli enti competenti in materia, con minimo non derogabile di 5,00 m.
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Zona F6
Aree per strutture ed attrezzature pubbliche e di pubblico interesse
a gestione privata convenzionata
art.69 NTO
Zona F6_1 Area di servizio ai mezzi di trasporto
1)

È un’area destinata al servizio dei mezzi di trasporto in genere ed alle persone,
attuata dai privati tramite intervento edilizio diretto (Permesso di Costruire), dove
dovrà obbligatoriamente essere realizzato al suo interno:
- servizio igienico riservato agli uomini, con numero minimo di 2 docce e di 3 wc;
- servizio igienico riservato alle donne, con numero minimo di 1 doccia e di 1 wc;
- parcheggio

privato

per

un

numero

minimo

di

20

posti

per

autotreni,

autoarticolati, ecc, con modalità di fruizione ed uso notturno da convenzionare
con l’Amministrazione Comunale (la Convenzione dovrà prevedere anche il
numero dei posti riservati agli autotrasportatori residenti nel Comune di San
Martino Buon Albergo);
- la piantumazione di essenze arboree autoctone (celtis australis, ecc.) lungo il lato
Est dell’area oggetto di intervento, compatibilmente con la normativa vigente.
2)

In tale area è ammessa la costruzione di edifici con una volumetria massima pari a
mc 2.400 (di cui mc 1.200 per l’impianto di distribuzione carburanti e mc 1.200 per
rimanenti servizi), con una altezza massima fuori terra pari a m 7,50, con le
seguenti destinazioni d’uso:
- distributore di carburante con relativi servizi alla persona e pertinenze previste
dalla specifica disciplina;
- officina meccanica, elettrauto, gommista;
- lavaggio automezzi;
- spogliatoi e docce per autotrasportatori;
- pertinenze e servizi;
- abitazione del custode e/o del gestore con un massimo di mc 500, compresi
comunque all’interno della volumetria massima ammessa.

3)

L’attuazione dell’area è subordinata all’ampliamento del tratto di strada denominata
Cà Monte, prospiciente la zona, fino al primo incrocio a Nord, comprensivo di
cessione delle rispettive aree nonché esecuzione delle opere per realizzare un tratto
stradale con una nuova carreggiata della larghezza complessiva di circa m 11,
costituita da due corsie di marcia da m 3,50 cadauna, con ad un lato un
marciapiede da m 1,50 e all’altro una pista ciclabile da m 2,50, a carico del soggetto
attuatore dell’intervento, con scomputo dagli oneri.

4)

Sull’area dovrà inoltre essere prevista un’idonea zona a parcheggi per autovetture,
con una superficie minima pari a quella delle superfici destinate ai servizi alla
persona, ubicati all’interno delle volumetrie previste, sommata alla superficie
necessaria a soddisfare le quantità previste dalla normativa vigente per la casa del
custode (L n.122/89).
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Per garantire la permeabilità dei suoli, le aree destinate alla sosta delle autovetture,
esclusi gli spazi di manovra, dovranno essere pavimentate con grigliati permeabili
possibilmente inerbiti.

6)

L’intervento dovrà essere realizzato garantendone la fruizione da parte dei portatori
di handicap nel rispetto della relativa normativa vigente.

7)

Tutti gli interventi edilizi dovranno conformarsi alle tipologie edilizie delle zone
contermini.
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Zona F6
Aree per strutture ed attrezzature pubbliche e di pubblico interesse
a gestione privata convenzionata
art.69 NTO
Zona F6_2
Area ad uso prevalente di deposito e custodia di veicoli sottoposti a sequestro
giudiziario o abbandonati nel territorio di SMBA, servizio di soccorso stradale e
servizi per la mobilità.
1)

Si tratta di una zona destinata a strutture ed attrezzature pubbliche e di pubblico
interesse a gestione privata convenzionata ad uso prevalente di deposito e custodia
di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario o abbandonati nel territorio comunale e
servizio di soccorso stradale. Sono ammessi usi connessi a completamento del
servizio pubblico alla mobilità stradale quali la riparazione, la vendita ed il noleggio
di veicoli, il deposito di auto incidentate e dei relativi ricambi.

2)

La realizzazione di tali strutture ed attrezzature pubbliche e di pubblico interesse a
gestione privata convenzionata avviene con intervento edilizio diretto nel rispetto
degli indici assegnati dalle presenti norme ed in conformità alla scheda urbanistica
attuativa.

3)

L’edificazione

per

intervento

edilizio

diretto

deve

prevedere

la

contestuale

realizzazione delle opere di urbanizzazione, quali la viabilità di accesso, tutte le reti
infrastrutturali necessarie e i parcheggi.
4)

Devono essere previste superfici per la realizzazione di parcheggi nella misura del
10% della Superficie di Ambito di Zona “F”.

5)

Prima del rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere stipulata e sottoscritta
apposita convenzione di durata decennale tra il Soggetto Privato e la Pubblica
Amministrazione per la destinazione d’uso e le attività previste al comma 1 delle
presenti norme.

6)

All’interno della zona destinata a strutture ed attrezzature pubbliche e di pubblico
interesse a gestione privata convenzionata è ammessa la realizzazione di un
alloggio da destinare al custode o al titolare dell’attività sino ad un volume max di
500 mc. Tale alloggio dovrà, comunque, essere accorpato alla struttura del corpo di
fabbrica destinata all’attività prevista nelle presenti norme.

7)

Sono

ammessi

locali

per

funzioni

di

supporto

e

complementari

all’attività

convenzionata quali uffici e magazzini.
8)

L’alloggio e i locali di supporto non possono essere scorporati dall’attività ammessa;
tale vincolo deve essere trascritto con apposito atto notarile alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari.

9)

È ammessa la realizzazione di locali interrati al di fuori del sedime del corpo di
fabbrica nel limite di un terzo (1/3) della superficie coperta (Sc).
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10) Negli spazi scoperti dove si prevede il deposito delle auto sottoposte a sequestro o
in custodia da demolire, valgono le prescrizioni contenute nell’art.39, comma 1 delle
NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.
10.1. L’area è stata analizzata nelle Valutazioni di Compatibilità Geologica ed
Idraulica allegate al PI a cui unitamente alle indicazioni e prescrizioni
contenute nella nota del Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta prot.
19100 del 23/12/2015 e nel parere del Dipartimento Difesa del Suolo e
Foreste, Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona,

prot.

12493 del 14/01/2016, si rimanda per le specifiche analisi e prescrizioni.
10.2. Il PI conferma l’idoneità a condizione ai fini edificatori di tipo VULN e la
assoggetta a quanto definito dall’art.12.3.3 delle NT del PAT.
10.3. Nello specifico gli interventi non devono comportare aumenti

delle condizioni

di rischio per le acque sotterranee.
10.4. L’area ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi pertanto è assoggettata
all’art.55.1 delle Norme del PI.
10.5. Tutti gli interventi ammessi devono essere conformi alle prescrizioni dello
studio di Valutazione di compatibilità idraulica del PI, alle indicazioni e
prescrizioni contenute nella nota del Consorzio di Bonifica Alta pianura
Veneta prot. 19100 del 23/12/2015 e nel parere del Dipartimento Difesa del
Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona,
prot. 12493 del 14/01/2016, secondo quanto previsto all’Art.53 delle
presenti norme.
10.6. In sede di PUA dovrà essere redatta idonea Relazione Idraulica per il
dimensionamento e i dettagli tecnici sia dell’invaso di laminazione che del
trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.
11) La ZTO F6_2 è vincolata alla destinazione d’uso e all’attività previste al precedente
comma 1 e fa parte del più ampio Centro Servizi all’auto previsto dal PAT
(Art.29.2.1 NT).

Parametri d’intervento ZTO F6_2
mq

Superficie Ambito Zona F6_2
Parcheggi

9.800

%Sup. Ambito Zona F6_2

10

%SF

50

Rapporto di copertura
Superficie minima lotto

mq

H massima

m

8,5

n

unico
1*

Corpo di fabbrica
Numero piani fuori terra

monolotto

40,00 dalla SP38 La Porcilana
da altre strade:

Distanza minima dalle strade

m

5,00 con sede stradale di largh. fino a m 7,00
7,00 con sede stradale di largh. da m 7,00 a m 15,00
10,00 con sede stradale di largh. superiore a m 15,00

Distanza minima dai confini

m

5,00

Distanza minima fabbricati

m

10,00
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* limitatamente alle funzioni ammesse di alloggio del custode ed uffici potrà essere
realizzato un secondo piano all’interno comunque dell’altezza massima consentita.
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Zona F6
Aree per strutture ed attrezzature pubbliche e di pubblico interesse
a gestione privata convenzionata
art.69 NTO
Zona F6_4 Bioparco Casa Pozza
L’area si trova nel Capoluogo di SMBA, a nord del nucleo residenziale di Casette di
Marcellise, sul versante orientale degli impianti sportivi e del nucleo di Centro Storico di
Casa Pozza.
Il PI riclassifica l’area, inizialmente parte dell’ampia ZTO F1_35, in ZTO F6_4 per la
realizzazione di un bioparco, finalizzato all’attività didattica ed al tempo libero, e di
strutture per la cura e l’ospitalità di animali d’affezione e per la pratica della pet therapy.
Destinazioni d’uso ammesse
Sono ammesse le destinazioni d’uso relative a:
- Bioparco finalizzato alle attività didattiche e sperimentali all’aperto, oltreché a quelle
legate al tempo libero e al relax, inteso come riproduzione di habitat peculiari come
percorsi naturalistici tipici dell’area locale, biotopi, l’orto botanico, l’orto didattico.
- Spazi per l’attività didattica all’aperto.
- Strutture per l’addestramento, la cura e l’ospitalità degli animali d’affezione.
- Strutture per la pratica della pet therapy.
Inoltre sono consentite le funzioni a servizio e a sostegno delle destinazioni d’uso
ammesse per la loro completa fruizione.
Modalità di attuazione degli interventi
Il PI assoggetta la ZTO F6_4 a piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata da
attuarsi con Accordo tra soggetti pubblico e privati ai sensi dell’art.6 LR n.11/2004 di cui
all’Art.83 punto 2 comma c) delle presenti norme.
L’attivazione dell’Accordo tra soggetti pubblico e privati ai sensi dell’art.6 LR n.11/2004
è subordinata all’acquisizione delle autorizzazioni sanitarie necessarie secondo la
normativa specifica vigente per la realizzazione delle strutture per l’addestramento, la
cura e l’ospitalità degli animali d’affezione, nonché per le strutture per la pratica della
pet therapy.
L’area è di proprietà pubblica, mentre la realizzazione e la gestione degli impianti, delle
attrezzature e dei servizi è privata.
Pertanto la ZTO F6_4 deve essere regolamentata da convenzione sottoscritta con
l’Amministrazione Comunale per l’uso della proprietà pubblica e le forme di utilizzazione
e la gestione.
Parametri d’intervento
- Il PUA precisa l’ambito d’intervento della ZTO F6_4, individuato dal PI, e definisce le
destinazioni d’uso consentite al suo interno, precisandone gli spazi dedicati e
definendo i parametri quantitativi dell’intervento in relazione alle stesse, nel rispetto
della normativa specifica vigente.
- Le strutture per l’addestramento, la cura e l’ospitalità degli animali d’affezione e
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quelle per la pratica della pet therapy possono realizzare sino ad un massimo di
2.000 mq complessivi di superficie coperta.
- Nella ZTO F6_4 è ammessa la realizzazione di un alloggio destinato al custode per un
volume massimo di 400 mc.
- Tutte le strutture di cui ai punti precedenti devono essere ad un solo piano fuori
terra.
- Dato il contesto in cui si trova la ZTO F6_4, le strutture ed il bioparco devono
rapportarsi in modo armonico tra loro e con l’ambiente circostante, evitando nette
separazioni e discontinuità. Inoltre si devono prevedere azioni di mitigazione
ambientale con essenze arboree ed arbustive autoctone verso il nucleo insediativo di
Casette di Marcellise, gli impianti sportivi e il nucleo di Centro Storico di Casa Pozza.
Per soddisfare queste prescrizioni è richiesta la collaborazione di un tecnico
naturalista abilitato.
- Il PUA determina ed individua gli standard urbanistici a parcheggio in misura
adeguata alla valenza e alla capacità attrattiva delle attività presenti nella ZTO F6_4
e comunque nella dotazione minima di 10 mq/100 mq della superficie coperta
massima complessiva. L’area a parcheggi deve essere unitaria e non frammentata.
- Le superfici

pavimentate, escluso il

parcheggio corrispondente

agli

standard

urbanistici, non devono superare il 3% della superficie dell’intera ZTO F6_4.
All’interno di questo valore sono incluse le piscine per gli animali.
- L’area è stata analizzata nelle Valutazioni di Compatibilità Geologica ed Idraulica
allegate al PI a cui unitamente alle indicazioni e prescrizioni contenute nella nota del
Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta prot. 19100 del 23/12/2015 e nel parere
del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico Adige Po –
Sezione di Verona, prot. 12493 del 14/01/2016, si rimanda per le specifiche analisi e
prescrizioni.
- In particolare è stato evidenziato come l’area sia stata in parte marginale oggetto nel
recente passato, maggio 2013, di allagamenti dovuti all’esondazione del Progno
Marcellise, confermata anche dalla perimetrazione del PAI, e dunque assoggettata
all’art.20.
- Il PI conferma l’idoneità a condizione ai fini edificatori di tipo IDR-GEO, e la
assoggetta a quanto definito dagli artt.12.3.1 e 12.3.4 delle NT del PAT per la parte
ad Est dell’intervento, come riportato nella Valutazione di Compatibilità Geologica.
Per la rimanente porzione si conferma idonea ai fini edificatori.
- L’area ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi pertanto è assoggettata all’art.55.1
delle Norme del PI.
- Tutte le superfici pavimentate, incluso il parcheggio corrispondente agli standard
urbanistici, devono essere realizzate con fondo drenante ed ecocompatibile per
favorire l’infiltrazione delle acque nel terreno, permettendone il deflusso ed
impedendone il ristagno. In ogni caso qualsiasi modalità di smaltimento delle acque
deve rispettare quanto previsto dalla DGR 2948/2009 e dall’art.39 del Piano di Tutela
delle Acque della Regione Veneto e all’Art.53 delle presenti norme.
- Tutti gli interventi ammessi devono essere conformi alle prescrizioni dello studio di
Valutazione di compatibilità idraulica del PI e alle indicazioni e prescrizioni contenute
nella nota del Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta prot. 19100 del 23/12/2015 e
nel parere del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico
Adige Po – Sezione di Verona, prot. 12493 del 14/01/2016, secondo quanto previsto
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all’Art.53 delle presenti norme.
- In

sede

di

PUA

dovrà

essere

redatta

idonea

Relazione

Idraulica

per

il

dimensionamento e i dettagli tecnici sia dell’invaso di laminazione che delle misure di
mitigazione del rischio idraulico.
- L’intervento è da assoggettare alle procedure valutative di cui al Dlgs 152/2006 e
smi.
Prescrizioni
La ZTO F6_4 è contigua e in parte coincidente con un'area a rischio di rinvenimenti
archeologici, per la presenza di un sito dell'età del Bronzo e di un abitato di epoca
romana, evidenziando la sussistenza di un rischio archeologico assai elevato in relazione
alle opere previste.
Per i motivi suesposti, onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto sul
patrimonio archeologico, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art.12 comma 4 del DLgs
n.152/2006, che tutti gli interventi comportanti opere di scavo e/o di risistemazione del
terreno (anche a profondità inferiore a cm 100) siano preceduti da operazioni di verifica
archeologica preliminare che consentano di accertare la compatibilità del progetto con la
consistenza archeologica dell'area; eventuali rinvenimenti potranno richiedere la
realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione delle opportune misure di tutela.
Si richiama in ogni caso l'obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui
all'art.90 del DLgs n.42/2004.
(Parere n.18791 del 5 Agosto 2016 (prot. regionale n.304178 del 5 Agosto 2016) della
Soprintendenza)
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La Città della Trasformazione
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ZTO C2 di espansione residenziale art.79 NTO
Indice di edificabilità territoriale (It)

mc/mq

Lotto min di intervento

mq

Percentuale di copertura

%Sf

Altezza max dei fabbricati

m

Numero max piani fuori terra

n

ZTO C2_a

0,50

ZTO C2_b

0,75

ZTO C2_c

1,10

ZTO C2_a,b
ZTO C2_c
ZTO C2_a,b
ZTO C2_c

come da PUA
500
come da PUA
30

ZTO C2_a

8,50

ZTO C2_b,c

10,50

ZTO C2_a

2

ZTO C2_b,c

3

5,00 e quanto previsto dal
Distanza min dalle strade

m

DLgs

n.285/92

e

DPR

n.495/92
Distanza min dai confini

m

5,00 oppure contatto

Distanza min da fabbricati diversi

m

10,00 oppure contatto

Distanza min tra pareti finestrate

m

10,00

%

50

Superficie min scoperta a verde e a
siepi
Assetto urbanistico

come da PUA

Aree di cessione

come da PUA nel rispetto degli standard di legge

Destinazione d’uso

Residenziale

Edilizia convenzionata sovvenzionata

(1)

Tipologia insediativa
Parcheggi di pertinenza

%

ZTO C2_a,c

-

ZTO C2_b

20

ZTO C2_a,b

come da PUA

ZTO C2_c

Edifici a blocco isolati o a schiera

Standard di legge

(1) La quota di edilizia convenzionata e sovvenzionata prevista nelle ZTO della Città della
Trasformazione può essere ridotta o annullata previa convenzione, da sottoscrivere
con l’Amministrazione Comunale, e relativo contributo perequativo.
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ZTO C2A di espansione residenziale della pianificazione urbana perequata
art.80 NTO
ZTO C2A_3 Sant’Antonio sud
A. Superficie territoriale (St)

Ambito di progetto

B. Indice di edificabilità territoriale
(It)
C. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria

mc/mq

1,00

Minimi di legge art.31 LR n.11/2004 (art.7 NTO)
Residenziale
Commerciale
Direzionale

D. Destinazione d’uso

Turistico - ricettiva
NB: La destinazione d’uso prevalente è quella
residenziale.
E. Altezza massima

m

10,50

F. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

G. Distanza dal ciglio stradale

m

H. Distanza min dai confini

m

minimo 5,00 e quanto previsto dal
DLgs n.285/92 e DPR n.495/92
5,00

- All’interno della ZTO C2A_3 il PUA individua un’area che entrerà nella disponibilità
patrimoniale del Comune di SMBA, riservata unicamente al soddisfacimento dei
crediti edilizi derivati da altri interventi di miglioramento della qualità urbana ed
ambientale. L’area individuata appartiene alla superficie territoriale dell’ambito di PUA
e concorre al calcolo del volume massimo edificabile e degli standard urbanistici.
A tale area vengono attribuiti max 6.000 mc derivanti da crediti edilizi.
- L’intervento è stato analizzato nelle Valutazioni di Compatibilità Geologica ed
Idraulica allegate al PI a cui unitamente alle indicazioni e prescrizioni contenute nella
nota del Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta prot. 19100 del 23/12/2015 e nel
parere del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico Adige
Po – Sezione di Verona,

prot. 12493 del 14/01/2016, si rimanda per le specifiche

analisi e prescrizioni.
- Il PI conferma l’idoneità a condizione ai fini edificatori di tipo VULN e la assoggetta a
quanto definito dall’art.12.3.3 delle NT del PAT.
- Nello specifico gli interventi non devono comportare

aumenti delle condizioni di rischio

per le acque sotterranee e quelle superficiali.
- Lo scarico delle acque di eventuali servizi igienici, se non collettabili in fognatura,
dovranno essere preventivamente depurati prima del loro smaltimento sul suolo.
- E’ fatto divieto di smaltire le acque nel sottosuolo, fatte eccezione delle acque
meteoriche di dilavamento dove sia esclusa la presenza di sostanze pregiudizievoli
per l’ambiente.
- L’area ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi pertanto è assoggettata all’art.55.1
delle Norme del PI.
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- Le aree a parcheggio dove è possibile il dilavamento di sostanze pregiudizievoli per
l’ambiente devono essere adeguatamente impermeabilizzate; le acque meteoriche di
dilavamento, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in
corpo idrico superficiale o sul suolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento
in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi
convogliate.
- Tutti gli interventi ammessi devono essere conformi alle prescrizioni dello studio di
Valutazione di compatibilità idraulica del PI e alle indicazioni e prescrizioni contenute
nella nota del Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta prot. 19100 del 23/12/2015 e
nel parere del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico
Adige Po – Sezione di Verona, prot. 12493 del 14/01/2016, secondo quanto previsto
all’Art.53 delle presenti norme.
Viste le precisazioni inerenti alla valutazione di compatibilità idraulica redatte dal dr.
geol. Romano Rizzotto in data 3 giugno 2019, si precisa che “il vincolo di esclusione
della realizzazione di piani interrati per l’area in questione (C2A_3) deriva
esclusivamente da un refuso di stampa contenuto nella relazione di Compatibilità
idraulica della variante n. 5 al PI” e che “l’area è da considerarsi idonea a condizione
di tipo VULN (in quanto da considerarsi ad elevata vulnerabilità degli acquiferi) e
assoggettata esclusivamente a quanto definito dall’art. 12.3.3 delle NTA del PAT.
Si ribadisce che suddetta condizionalità non esclude la possibilità di realizzazione di
piani interrati.”
- In

sede

di

PUA

dovrà

essere

redatta

idonea

Relazione

Idraulica

per

il

dimensionamento del trattamento delle acque meteoriche di dilavamento contenente
sostanze

pregiudizievoli

dell’invarianza idraulica.

per

l’ambiente

e

delle

opere

compensative

ai

fini
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ZTO C2A di espansione residenziale della pianificazione urbana perequata
art.80 NTO
ZTO C2A_8.a Viale Urbano Orientale
A. Superficie territoriale (St)

Ambito di progetto

B. Indice di edificabilità territoriale
(It)
C. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria

mc/mq

0,60

Minimi di legge art.31 LR n.11/2004 (art.7 NTO)
Area per attrezzature ed impianti di interesse

D. Aree di cessione non attrezzate

collettivo e porzione d’area a nordest dell’ambito
C2A_8.a per il parco urbano.
Residenziale
Commerciale

E. Destinazione d’uso

Direzionale
NB: La destinazione d’uso prevalente è quella
residenziale.

F. Altezza massima

m

10,00

G. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

H. Distanza dal ciglio stradale

m

I. Distanza min dai confini

m

minimo 5,00 e quanto previsto dal
DLgs n.285/92 e DPR n.495/92
5,00

- Nella ZTO C2A_8a ricadono la ZTO Ba_7 e il BC n.77. La ZTO Ba_7 non concorre alla
determinazione della superficie territoriale dell’ambito di PUA. Il BC n.77 ha
destinazione d’uso di interesse pubblico e gli interventi ammessi, che lo riguardano,
sono regolamentati dalla Scheda B n.77.
- Il PI indica lo schema direttore della viabilità interna alla ZTO C2A_8a, che ha valenza
puramente indicativa della collocazione del tracciato. Infatti l’esatta individuazione è
demandata alla fase di progetto.
- All’interno della ZTO C2A_8a il PUA individua un’area che entrerà nella disponibilità
patrimoniale del Comune di SMBA, riservata unicamente al soddisfacimento dei
crediti edilizi derivati da altri interventi di miglioramento della qualità urbana ed
ambientale. L’area individuata appartiene alla superficie territoriale dell’ambito di PUA
e concorre al calcolo del volume massimo edificabile e degli standard urbanistici.
A tale area vengono attribuiti max 8.000 mc derivanti da crediti edilizi.
- L’intervento è stato analizzato nelle Valutazioni di Compatibilità Geologica ed
Idraulica allegate al PI a cui unitamente alle indicazioni e prescrizioni contenute nella
nota del Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta prot. 19100 del 23/12/2015 e nel
parere del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico Adige
Po – Sezione di Verona,

prot. 12493 del 14/01/2016, si rimanda per le specifiche

analisi e prescrizioni.
- Il PI conferma l’idoneità a condizione ai fini edificatori di tipo VULN ed ESC e la
assoggetta a quanto definito dall’art.12.3.3 e dall’art. 12.3.5 delle NT del PAT. In
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aggiunta, per la parte interessata dalla colmata della cava, con materiale a
caratteristiche geotecniche scadenti, lo assoggetta anche alla condizionalità ai fini
edificatori di tipo GEO, di cui all’art. 12.3.1 delle NT del PAT.
- Nello specifico gli interventi non devono comportare aumenti

delle condizioni di rischio

per le acque sotterranee e quelle superficiali.
- E’ fatto divieto di smaltire le acque nel sottosuolo, fatte eccezione delle acque
meteoriche di dilavamento dove sia esclusa la presenza di sostanze pregiudizievoli
per l’ambiente.
- L’area ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi pertanto è assoggettata all’art.55.1
delle Norme del PI.
- Le aree a parcheggio dove è possibile il dilavamento di sostanze pregiudizievoli per
l’ambiente devono essere adeguatamente impermeabilizzate; le acque meteoriche di
dilavamento, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in
corpo idrico superficiale o sul suolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento
in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi
convogliate.
- Tutti gli interventi ammessi devono essere conformi alle prescrizioni dello studio di
Valutazione di compatibilità idraulica del PI e alle indicazioni e prescrizioni contenute
nella nota del Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta prot. 19100 del 23/12/2015 e
nel parere del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico
Adige Po – Sezione di Verona, prot. 12493 del 14/01/2016, secondo quanto previsto
all’Art.53 delle presenti norme.
Viste le precisazioni inerenti alla valutazione di compatibilità idraulica redatte dal dr.
geol. Romano Rizzotto in data 3 giugno 2019, si precisa che “il vincolo di esclusione
della realizzazione di piani interrati per l’area in questione (C2A_8.a) deriva
esclusivamente da un refuso di stampa contenuto nella relazione di Compatibilità
idraulica della variante n. 5 al PI” e che “l’area è da considerarsi idonea a condizione
di tipo VULN (in quanto da considerarsi ad elevata vulnerabilità degli acquiferi) e GEO
(per la presenza di riporti e riempimenti delle vecchie fosse di cava con terreni a
generali caratteristiche geotecniche scadenti) e assoggettata esclusivamente a
quanto definito dagli art. 12.3.5, 12.3.3 e 12.3.2 delle NTA del PAT.
Si ribadisce che nessuna di queste condizionalità esclude la possibilità di realizzazione
di piani interrati.”
- In

sede

di

PUA

dovrà

essere

redatta

idonea

Relazione

Idraulica

per

il

dimensionamento del trattamento delle acque meteoriche di dilavamento contenente
sostanze

pregiudizievoli

dell’invarianza idraulica.

per

l’ambiente

e

delle

opere

compensative

ai

fini
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ZTO C2A di espansione residenziale della pianificazione urbana perequata
art.80 NTO
ZTO C2A_8b Viale Urbano Orientale
art.80.1 NTO
Comparti B, C1, C2, D
A. Superficie territoriale (St)

Ambito di Comparto

B. Indice di edificabilità territoriale

mc/mq

(It)
C. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria

0,60

Come da PUA di Comparto nel rispetto degli
standard minimi di legge e di quanto previsto nel
Piano di Coordinamento Urbanistico Unitario.
Comparto B - Area per parco urbano posta a nord

D. Aree di cessione non attrezzate

ovest dell’ambito C2A_8b, come da scheda.
Residenziale
Commerciale
Direzionale

E. Destinazione d’uso

Attività esistenti
NB: La destinazione d’uso prevalente è quella
residenziale.

F. Altezza massima

m

Secondo previsioni di PUA di Comparto.

G. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

H. Distanza dal ciglio stradale

m

minimo 5,00

I. Distanza min dai confini

m

5,00

La

potenzialità

edificatoria

derivante dall’applicazione dell’indice territoriale sarà

aumentata della consistenza degli edifici esistenti legittimati con titolo abilitativo alla
data di adozione del PI.
Le fasce di rispetto dell’elettrodotto esistente dovranno essere calcolate e determinate
dall’Ente preposto a seguito di rilevamento diretto e saranno poi riportate in sede di PUA
dei comparti interessati. All’interno di tali fasce sono ammessi esclusivamente strade,
parcheggi e/o aree a verde marginale di mitigazione.
Comparto n. C3
J. Superficie territoriale (St)
K. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria

Ambito di Comparto
Come da PUA di Comparto nel rispetto degli
standard minimi di legge e di quanto previsto nel
Piano di Coordinamento Urbanistico Unitario.
- Commerciale:

vendita

ed

esposizione

automobili, incluse le attività connesse e di
L. Destinazione d’uso

supporto

quali

il

deposito,

l’assistenza,

la

revisione degli autoveicoli etc.;
- Residenziale.
Destinazione d’uso commerciale
M. Superficie coperta max (Sc)

2.000 mq

N. H max dei fabbricati

6,0 m

È ammesso l’uso di superfici interrate che non concorrono alla determinazione della Sc.
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Destinazione d’uso residenziale
O. Volume max ammesso

2.000 mc

P. H max dei fabbricati

3,5 m (altezza interna min = 2,70 m)

Il volume residenziale deve essere realizzato entro i limiti della superficie coperta
occupata dall’edificio commerciale, a livello della copertura dello stesso; questo volume
deve costituire un’unità armonica con l’edificio commerciale sottostante anche sotto il
profilo architettonico - formale.
Q. Distanza minima dal confine
stradale

minimo 5,00

R. Distanza minima dai confini

5,00

S. Distanza minima tra fabbricati

minimo 10,00
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ZTO C2A di espansione residenziale della pianificazione urbana perequata
art.80 NTO
ZTO C2A_12 Campalto
L'intervento risponde all’obiettivo di realizzare il
nuovo assetto urbano previsto a ovest della

A. Finalità

frazione di Campalto, con particolare riguardo
alla razionalizzazione della viabilità.

B. Superficie territoriale (St)

Intero ambito di progetto.

C. Indice di edificabilità territoriale
(It)

Distribuzione
mc/mq

0,60

della

volumetria nelle aree C2A
come da PUA.

D. Assetto urbanistico

Come da PUA.

E. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria

Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.

F. Aree di cessione non attrezzate
G. Destinazione d’uso

Residenziale

H. Edilizia convenzionata e

%

sovvenzionata
I. Altezza massima

m

10,50

J. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

K. Distanza dal ciglio stradale

m

minimo 5,00 e quanto previsto dal
DLgs n.285/92 e DPR n.495/92.

ZTO C2A di espansione residenziale della pianificazione urbana perequata
art.80 NTO
ZTO C2A_13 Mambrotta
L’intervento ha come obiettivo la realizzazione di
un nuovo assetto urbano previsto a sud ovest
A. Finalità

della

frazione

Mambrotta,

con

particolare

riguardo al potenziamento del verde di frazione,
della

viabilità

a

Sud,

della

realizzazione

d’interventi di interesse comune.
B. Superficie territoriale (St)
C. Indice di edificabilità territoriale
(It)
D. Assetto urbanistico
E. Opere di urbanizzazione primaria
e secondaria
F. Aree di cessione non attrezzate

Intero ambito di progetto.
Distribuzione
mc/mq

0,50

della

volumetria nelle aree C2A
come da PUA.

Organizzazione delle aree C2A come da PUA.
Come da PUA nel rispetto degli standard di legge.
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Residenziale (*)

H. Edilizia convenzionata e
sovvenzionata

%

I. Altezza massima

m

10,50

J. Distanza tra pareti finestrate

m

minimo 10,00

K. Distanza dal ciglio stradale

m

minimo 5,00 e quanto previsto dal
DLgs n.285/92 e DPR n.495/92.

(*) Nella ZTO F1_32 (Chiesa parrocchiale di Mambrotta) sono ammesse funzioni
commerciali (strutture di vicinato) e pubblici esercizi al piano terra dei fabbricati
prospicienti la piazza, fino a un massimo complessivo di 2000 mq.
Prescrizioni relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC)
La progettazione esecutiva di ogni singolo intervento deve contenere lo Studio di
incidenza ambientale.
Al fine di evitare possibili inquinamenti al sito protetto sia eseguito il controllo per
quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque
reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera come regolati dalla normativa in
vigore.
Nelle previsioni progettuali per recuperare e/o incrementare il verde, al fine di
impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi un possibile inquinamento
genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate
specie alloctone invasive.
Ulteriori prescrizioni:
Andranno sempre e comunque reperiti gli standard di legge in funzione delle
specifiche destinazioni d’uso previste.
Dovrà essere posta particolare attenzione alle definizione delle soluzioni formali e
architettoniche nonché dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta dei materiali
ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove
strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo.
Inoltre si ritiene corretto al fine di tutelare il pregevole paesaggio di notevole
interesse paesaggistico e ambientale, prescrivere che in sede di PUA, vengano messi
a dimora, lungo la viabilità, e lungo i confini dei filari di alberature autoctone,
caratteristiche della zona, d’alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.
Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: aree di manovra o parcheggi,
devono essere mantenuti a verde, ed il terreno deve essere il più possibile
permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel
rispetto delle indicazioni e delle essenze.
Nella sistemazione delle aree esterne in particolare sui fronti stradali, dovranno
essere privilegiate e consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati
metallici) e/o siepi verdi per un’altezza massima non superiore a quanto prevede la
normativa specifica predisposta. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento
visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle zone e aree, le
soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l’omogeneità tipologica e
cromatica.
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ZTO C2A di espansione residenziale della pianificazione urbana perequata
art.80 NTO
ZTO C2A_14 Case Nuove Ovest
L’area è nel quartiere di Case Nuove, ai limiti meridionali della città consolidata, tra il
viadotto di Case Nuove per Campalto-Mambrotta e l’autostrada A4 Mi-Ve.
Attualmente è un’area residuale, che costituisce il naturale completamento e a chiusura
dell’urbanizzazione del quartiere residenziale.
Superficie territoriale (St)

Ambito di progetto

Indice di edificabilità territoriale (It)

0,50 mc/mq

Opere di urbanizzazione primaria e
secondaria

Minimi di legge art.31 LR n.11/2004 (art.7 NTO)

Destinazione d’uso

Residenziale

Numero max piani

2

H max dei fabbricati

7,0 m

Distanza minima dal confine

DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68

stradale
Distanza minima dai confini

H/2 con minimo m 5,00

Distanza minima tra fabbricati

minimo 10,00 m

Distanza tra pareti finestrate

minimo 10,00 m

- Il PI indica lo schema direttore della viabilità d’accesso alla ZTO C2A_14 dalla viabilità
comunale, che ha valenza puramente indicativa della collocazione del tracciato.
Infatti l’esatta individuazione è demandata alla fase di progetto. In ogni caso dovrà
essere posta particolare attenzione all’innesto tra la nuova direttrice viabilistica e il
viadotto per Campalto-Mambrotta.
- L’intervento è stato analizzato nelle Valutazioni di Compatibilità Geologica ed
Idraulica allegate al PI a cui unitamente alle indicazioni e prescrizioni contenute nella
nota del Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta prot. 19100 del 23/12/2015 e nel
parere del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico Adige
Po – Sezione di Verona,

prot. 12493 del 14/01/2016, si rimanda per le specifiche

analisi e prescrizioni.
- In particolare, rispetto al PAT che ne definiva una condizionalità ai fini edificatori
esclusivamente di tipo VULN, di cui all’art. 12.3.3 delle NT, il PI, in seguito a puntuali
indagini, lo assoggetta anche al tipo ESC e GEO, di cui agli art. 12.3.2 e 12.3.5 delle
NT del PAT; l’area è risultata interessata da una pregressa attività estrattiva,
successivamente colmata, almeno in parte, con rifiuti e materiali eterogenei. Data la
natura del riempimento dell’ex cava, il PUA dovrà essere preceduto da adeguate
indagini ambientali e conseguenti interventi di rimozione rifiuti ed eventuale bonifica
ai sensi dell’art.192 e del Titolo V del DLgs n.152/2006 e smi.
- L’area ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi pertanto è assoggettata all’art.55.1
delle Norme del PI.
- Tutti gli interventi ammessi devono essere conformi alle prescrizioni dello studio di
Valutazione di compatibilità idraulica del PI e alle indicazioni e prescrizioni contenute
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nella nota del Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta prot. 19100 del 23/12/2015 e
nel parere del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico
Adige Po – Sezione di Verona, prot. 12493 del 14/01/2016, secondo quanto previsto
all’Art.53 delle presenti norme.
- E’ fatto divieto di smaltire le acque nel sottosuolo, fatte eccezione delle acque
meteoriche di dilavamento dove sia esclusa la presenza di sostanze pregiudizievoli
per l’ambiente.
- Le aree a parcheggio dove è possibile il dilavamento di sostanze pregiudizievoli per
l’ambiente devono essere adeguatamente impermeabilizzate; le acque meteoriche di
dilavamento, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in
corpo idrico superficiale o sul suolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento
in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi
convogliate.
- L’intervento deve prevedere azioni di mitigazione ambientale verso il viadotto di Case
Nuove per Campalto-Mambrotta e l’autostrada A4 Mi-Ve.
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ZTO RU di ristrutturazione urbanistica, riqualificazione e riconversione
art.82 NTO
ZTO RU_a1 di riqualificazione urbana Area Citterio – Pozzan
art.82.1 NTO
A. Superficie territoriale (St)

mq

B. Indice di edificabilità territoriale (It)

48.551

mc/mq

0,40

C. Volume edifici esistenti da mantenere

mc

44.706,00

D. Volume di demolizioni da recuperare

mc

4.311,00

E. Volume max edificabile

mc

(nuovo volume = St x It)

19.420,40 (*)

(*) La quota di volume max edificabile, generata dall’It di ZTO RU_a1 e relativa ai
Comparti B e D, entra nel volume complessivo del Comparto C.
F. Volume aggiuntivo Comparto C

mc

8.296,00

G. Totale volume

mc

76.733,40

H. Opere di urbanizzazione primaria e
secondaria

Come da progetto di Piano di Coordinamento
Urbanistico

Unitario,

nel

rispetto

degli

standard di legge.
Sono ammesse le destinazioni d’uso della

I.

Destinazioni d’uso

Città Consolidata residenziale di cui all’art.57
delle NTO.

J. Altezza max edifici

Vedere quanto previsto nei Comparti

Gli interventi ammessi devono attuarsi nel rispetto della normativa inderogabile delle
distanze dalle strade, dai confini e tra i fabbricati.
COMPARTO A
A. Superficie territoriale (St)
B. Indice di edificabilità territoriale (It)

mq

21.961

mc/mq

0,40

C. Volume edifici esistenti da mantenere

mc

37.900,00

D. Volume di demolizioni da recuperare

mc

1.243,00

E. Volume max edificabile
(nuovo volume = St x It)
F. Totale volume

G. Opere di urbanizzazione primaria e
secondaria

mc

8.784,40

mc

47.927,40

Come da progetto di Piano di Coordinamento
Urbanistico Unitario e di PUA, nel rispetto
degli standard di legge.
Sono ammesse le destinazioni d’uso della

H. Destinazioni d’uso

Città Consolidata residenziale di cui all’art.57
delle NTO.

I.

Altezza max edifici a due piani

J. Altezza max edifici a tre piani

m

7,00

m

10,00

Gli interventi sugli edifici esistenti devono avvenire nel rispetto di quanto permesso dal
grado di protezione attribuito agli edifici stessi e di quanto previsto nella scheda a loro
corrispondente (Allegato C).
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Inoltre gli interventi ammessi devono attuarsi nel rispetto della normativa inderogabile
delle distanze dalle strade, dai confini e tra i fabbricati.
Gli interventi ammessi devono attuarsi nel rispetto della normativa inderogabile delle
distanze dalle strade, dai confini e tra i fabbricati.
COMPARTO B
A. Superficie Comparto B

mq

3.226

B. Volume edifici esistenti

mc

2.680

Si confermano i volumi (V), le altezze (h) e le superfici coperte (Sc) degli edifici esistenti
alla data di adozione del PI, legittimati dal titolo abilitativo; per essi si ammettono gli
interventi di cui alle lettere a, b, c, d art.3 comma 1 del DPR n.380/2001, nel rispetto di
quanto permesso dal grado di protezione attribuito agli edifici e di quanto previsto nella
scheda a loro corrispondente.
COMPARTO C
A. Superficie territoriale (St)
B. Indice di edificabilità territoriale (It)

mq

22.878

mc/mq

0,40

C. Volume edifici esistenti da mantenere

mc

3.617,00

D. Volume di demolizioni da recuperare

mc

3.068,00

mc

9.151,20

mc

1.484,80

G. Volume aggiuntivo

mc

8.296,00

H. Totale volume

mc

25.617,00

E. Volume max edificabile
(nuovo volume = St x It)
F. Quota Volume max edificabile
derivante dai Comparti B e D
Comparto B
3.226 mq x0,4 mc/mq =1.290,40 mc
Comparto D
486 mq x0,4 mc/mq =194,40 mc

I.

Opere di urbanizzazione primaria e
secondaria

Come da progetto di Piano di Coordinamento
Urbanistico Unitario e di PUA, nel rispetto
degli standard di legge.
Sono ammesse le destinazioni d’uso della

J. Destinazioni d’uso

Città Consolidata residenziale di cui all’art.57
delle NTO.

K. Altezza max edifici a due piani

m

7,00

L. Altezza max edifici a tre piani

m

10,00

Gli interventi sugli edifici esistenti devono avvenire nel rispetto di quanto permesso dal
grado di protezione attribuito agli edifici stessi e di quanto previsto nella scheda a loro
corrispondente (Allegato C).
Inoltre gli interventi ammessi devono attuarsi nel rispetto della normativa inderogabile
delle distanze dalle strade, dai confini e tra i fabbricati.
Gli interventi ammessi devono attuarsi nel rispetto della normativa inderogabile delle
distanze dalle strade, dai confini e tra i fabbricati.
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COMPARTO D
A.

Superficie Comparto D

mq

486

B.

Volume edifici esistenti

mc

509

Si confermano i volumi (V), le altezze (h) e le superfici coperte (Sc) degli edifici esistenti
alla data di adozione del PI, legittimati dal titolo abilitativo; per essi si ammettono gli
interventi di cui alle lettere a, b, c, d art.3 comma 1 del DPR n.380/2001, nel rispetto di
quanto permesso dal grado di protezione attribuito agli edifici e di quanto previsto nella
scheda corrispondente agli stessi.

ZTO RU di ristrutturazione urbanistica, riqualificazione e riconversione
art.82 NTO
ZTO RU_a2 di riqualificazione urbana
Pertinenze funzionali del Cimitero del Capoluogo
A.

Finalità dell’intervento
Riqualificare le aree libere e pertinenziali del complesso cimiteriale, nonché i caratteri
formali ed architettonici degli edifici posti a nord dello stesso.

B.

Attrezzature cimiteriali
Sono ammessi tutti gli interventi di adeguamento e/o ampliamento della struttura
cimiteriale, anche nelle more di approvazione dello strumento urbanistico attuativo.

C.

Strutture complementari alla funzione commerciale
È ammessa la realizzazione di strutture per la vendita di prodotti sacri e fiori, fino a
un max di 300 mc con altezza massima di 3,00 metri. I caratteri formali della
struttura dovranno essere coerenti con quelli del luogo. Tale opportunità è ammessa
anche nelle more di approvazione dello strumento urbanistico attuativo se promossa
dall'Amministrazione

Comunale

in

progetti

di

qualificazione

dell'attrezzatura

cimiteriale.
D.

Riqualificazione dei volumi esistenti
È prevista la ristrutturazione o demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti
avendo come obiettivo il rafforzamento del carattere urbano dei luoghi, in riferimento
sia alla contiguità con il complesso cimiteriale, sia alle indicazioni progettuali di cui
alla scheda progetto RU_a1 Area Citterio - Pozzan.
A tal fine è ammesso un incremento della volumetria fino a un max del 20% della
volumetria esistente alla data di adozione del PI: altezza max non superiore a quella
esistente.
Sono confermate le destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del PI.
Nelle more di approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo sono ammessi
anche interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria.
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ZTO RU di ristrutturazione urbanistica, riqualificazione e riconversione
art.82 NTO
ZTO RU_b1 di riqualificazione di tessuti produttivi esistenti
Viale Urbano Orientale
art.82.2 NTO
A.

Superficie territoriale (St)

B.

Indice di edificabilità

mc/mq

territoriale (It)

1,50

(1)

Come da progetto di Piano di Coordinamento

C.

Assetto urbanistico

D.

Opere di urbanizzazione

Urbanistico Unitario e di PUA.

primaria e secondaria
E.

Ambito come individuato nel PI

Come

da

progetto

di

Piano

di

Coordinamento

Urbanistico Unitario e di PUA, nel rispetto degli
standard di legge.

Altezza massima

m
Sono

ammesse

13,00
9,00
le

sul fronte SR11
nelle aree retrostanti

destinazioni

d’uso

della

Città

Consolidata economico-produttiva di cui all’art.63 delle
NTO.
F.

Destinazione d’uso

(2)

La destinazione d’uso residenziale è ammessa solo
lungo il fronte della RU_b1 Viale Urbano Orientale
prospiciente la SR11, oltre a quella già consentita per
le attività economico-produttive.

(1) Il volume generato dall’It (V = It x St) comprende il volume esistente nella ZTO
RU_b1.
(2) Le destinazioni d’uso commerciale e direzionale si esprimono in mq di superficie
lorda di pavimento; pertanto le superfici destinate a tali funzioni si determinano dal
volume, generato dall’It di zona, diviso per l’altezza (h) degli edifici di progetto,
previsti dal Piano di Coordinamento Urbanistico Unitario o dal PUA.
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ZTO RU di ristrutturazione urbanistica, riqualificazione e riconversione
art.82 NTO
ZTO RU_b2 di riqualificazione di tessuti produttivi esistenti
L’area è racchiusa tra l’autostrada A4, ad ovest, e la
linea ferroviaria MI-VE, a sud.
A.

Finalità dell’intervento

L’area

è

oggetto

di

riorganizzazione

dell’insediamento produttivo e della

viabilità

di

accesso ed interna con la redazione di un PUA.
B.

Superficie territoriale (St)

C.

Superficie coperta (Sc)

D.

Altezza massima

E.

Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria

F.

Aree di cessione non
attrezzate

Intero ambito di progetto
%Sf
m

50
9,00

Standard di legge
Corrispondente al progetto di PUA
Sono ammesse le destinazioni d’uso della Città

G.

Destinazione d’uso

Consolidata economico-produttiva di cui all’art.63
delle NTO.

ZTO RU di ristrutturazione urbanistica, riqualificazione e riconversione
art.82 NTO
ZTO RU_c di riconversione di tessuti produttivi esistenti
A.

Superficie territoriale (St)

B.

Indice di edificabilità
territoriale (It)

Intero ambito di progetto
mc/mq

Corrispondente al progetto di PUA

m

Corrispondente al progetto di PUA

C.

Altezza massima

D.

Opere di urbanizzazione

Standard nel rispetto dei minimi di legge

primaria e secondaria

(art.31 LR n.11/2004)

E.

Destinazione d’uso

F.

Distanza minima dal confine
stradale

G.

Distanza minima dai confini

H.

Distanza minima tra
fabbricati

Le destinazioni d’uso della Città Consolidata
Residenziale
DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
H/2 con minimo m 5,00
minimo m 10,00

Le nuove aree di riconversione di tessuti produttivi esistenti, regolamentate dalla
normativa della presente scheda, si attuano con l’attivazione di Accordi tra soggetti
pubblico e privati ai sensi dell’art.6 LR n.11/2004 (art.83 NTO).
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ZTO RU di ristrutturazione urbanistica, riqualificazione e riconversione
art. 82 NTO
ZTO RU_c6 di riconversione di tessuti produttivi esistenti Ferrazze
L'intervento
A.

Finalità dell’intervento

persegue

l'obiettivo

di

riqualificare

l'intorno del cimitero frazionale e partecipa alla
valorizzazione del centro di Ferrazze.

B.

Superficie territoriale (St)

C.

Indice di edificabilità
territoriale (It)

D.

Altezza massima

E.

Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria

F.

Destinazione d’uso

Intero ambito di progetto
mc/mq

0,50

m

9,50

Standard di legge
Residenziale

Gli interventi ammessi devono attuarsi nel rispetto della normativa inderogabile delle
distanze dalle strade, dai confini e tra i fabbricati.

ZTO RU di ristrutturazione urbanistica, riqualificazione e riconversione
art.82 NTO
ZTO RU_c7 di riconversione di tessuti produttivi esistenti
Vallata di Marcellise ovest
A.

Finalità dell’intervento

B.

Superficie territoriale (St)

C.

Indice di edificabilità
territoriale (It)

D.

Altezza massima

E.

Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria

F.

Destinazione d’uso

L'ambito partecipa alla riqualificazione paesistica
della vallata di Marcellise.
Intero ambito di progetto
mc/mq

0,75

m

9,50

Standard di legge
Residenziale

Gli interventi ammessi devono attuarsi nel rispetto della normativa inderogabile delle
distanze dalle strade, dai confini e tra i fabbricati.
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ZTO RU di ristrutturazione urbanistica, riqualificazione e riconversione
art.82 NTO
ZTO RU_c9 di riconversione di tessuti produttivi esistenti
Vallata di Marcellise est
A.

L'ambito partecipa alla riqualificazione paesistica

Finalità dell’intervento

della vallata di Marcellise.

L’intervento previsto nella ZTO RU_c9 è ammesso solo dopo l’eliminazione dell’opera
incongrua, costituita dall’allevamento zootecnico intensivo esistente a ridosso del BC40
nella vallata di Marcellise (ATO A1.1), e la conseguente ricomposizione ambientale del
sito su progetto di tecnico naturalista abilitato.
B.

Superficie territoriale (St)

C.

Volume max edificabile

mc

2.330

D.

Altezza massima

m

7,00

E.

Opere di urbanizzazione

Come da progetto di PUA, nel rispetto degli

primaria e secondaria

standard di legge.

Destinazione d’uso

Residenziale

F.

Intero ambito di progetto

Gli interventi ammessi devono attuarsi nel rispetto della normativa inderogabile delle
distanze dalle strade, dai confini e tra i fabbricati.
ZTO RU di ristrutturazione urbanistica, riqualificazione e riconversione
art.82 NTO
ZTO RU_c11 di riconversione di tessuti produttivi esistenti Ferrazze
Riqualificazione
insediamento
A.

Finalità dell’intervento

dell’area
produttivo

dove

è

presente

incompatibile

con

un
il

carattere ambientale e paesaggistico del territorio
circostante di Ferrazze e riconversione della stessa
in residenziale.

B.

Superficie territoriale (St)

C.

Indice di edificabilità

Intero ambito di progetto
mc/mq

territoriale (It)
D.

Numero massino di piani

E.

Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria

n

0,50
2

Standard di legge

F.

Destinazione d’uso

Residenziale

G.

Distanza min dai confini

m

5,00

H.

Distanza min tra fabbricati

m

10,00

I.

Distanza min dalla strada

m

10 m e quanto previsto dal DLgs
n.285/92 e DPR n.495/92

Il sistema insediativo residenziale deve corrispondere alla forma e ai contenuti di un
quartiere giardino, a

bassa

densità edilizia, con caratteri

tipologici, formali

ed

architettonici appropriati al contesto ambientale-paesaggistico in cui è immersa l’area.
Deve essere redatto un piano del verde, elaborato da professionisti competenti in ambito
naturalistico-ambientale, per le azioni di mitigazione e compensazione degli impatti
dovuti alla trasformazione prevista, poiché l’area ricade all’interno del sistema ecorelazionale di cui all’art.33 delle NTO.
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ZTO RU di ristrutturazione urbanistica, riqualificazione e riconversione
art.82.3 NTO
ZTO RU_c12 di riconversione di tessuti produttivi esistenti Cava Guainetta
Superficie territoriale (St)

Comparto A

Volume max ammesso

10.000 mc

Numero massimo di piani

2

H max dei fabbricati

6,00 m

Aree a standard

Minimi di legge art.31 LR n.11/2004 (art.7 NTO)

Distanza minima dai confini

H/2 con minimo 5,00 m

Distanza minima tra fabbricati

10,00 m

Distanza minima dal confine stradale

DLgs n.285/92 e DPR n.495/92
Residenziale di tipo turistico ricettivo ed attività

Destinazione d’uso ammissibili

per la fruizione del lago compatibili con la
destinazione d'uso ammessa.

Prescrizioni
- Rispetto a quanto individuato dal Piano Guida di Coordinamento Urbanistico Unitario di
cui all’art.82.3 delle NTO, il PUA precisa ad una scala di maggior dettaglio:
l’area di concentrazione volumetrica (AV), indicando tra 20-30 m l’esatto limite
minimo di distanza del sistema insediativo dalla sponda del bacino lacuale, il tutto
in conformità ai risultati dell’indagine geologica e idraulica ai fini dell’idoneità
edificatoria di cui all’art.54 delle NTO;
l’area a standard (P), l’area per gli accessori alla residenza e quella per i servizi di
gestione del bacino lacuale;
l’impianto urbanistico del sistema insediativo di tipo diffuso,che, assieme agli edifici
di forma compatta, deve favorire la formazione di coni ottici visuali che consentano
la permeabilità di veduta delle sponde del bacino dalle diverse posizioni ed
angolazioni.
- La tipologia edilizia ammessa è di tipo mono e bi famigliare, con edifici di forma
compatta. È da evitare la ripetizione seriale del tipo edilizio.
- La volumetria massima ammessa per una singola residenza mono o bi famigliare è di
1.200 mc.
- L’altezza massima degli edifici, pari a due piani fuori terra, si intende rispetto alla
minima quota di intorno. In caso di costruzione su terreno in pendenza è ammesso un
solo piano fuori terra rispetto il punto più alto del piano di campagna.
- La tipologia della copertura è di tipo piano o ad una falda inclinata. La copertura può
essere anche inerbita, non solo per mitigare l’impatto ambientale, ma anche per
incrementare la passività degli edifici a favore del risparmio energetico.
- Le superfici a porticato e/o a terrazza non dovranno essere superiori al 25% della
superficie coperta dell’edificio residenziale.
- I nuovi edifici residenziali soddisfano criteri edilizi ecosostenibili con l’impiego di
tecnologie e materiali di edilizia sostenibile, ovvero materiali certificati, prodotti con
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processi a recupero energetico, posseggono un ciclo di durata sostenibile e sono
riciclabili, sono privi di emissioni nocive.
- I nuovi edifici sono di una classe energetica superiore alla classe B; le geometrie,
l’orientamento ed i sistemi costruttivi impiegati ne incrementano la passività. Inoltre
impiegano tecnologie innovative ed economicamente ottimali, integrate con fonti di
energia rinnovabile per soddisfare il proprio fabbisogno energetico, raggiungendo livelli
prestazionali di “energia quasi zero” nel rispetto degli obblighi della Direttiva sul
rendimento energetico degli edifici (2010/31/CE).
- Le divisioni tra le proprietà sono realizzate esclusivamente con siepi di altezza
massima pari a 1 m, che si interrompono ad una distanza min di 15 m dalla sponda
del bacino lacuale per mantenere la continuità visiva e fisica delle sponde.
- È ammessa la realizzazione di una piscina condominiale a forma libera, di dimensioni
contenute, nell’area per gli accessori alla residenza.
- Una fascia verde di mitigazione è posta tra il sistema insediativo e l’area a standard
urbanistico (parcheggio).
- Le pavimentazioni esterne, come i percorsi, devono favorire l’infiltrazione delle acque
nel terreno, permettendone il deflusso ed impedendone il ristagno secondo quanto
previsto dalla DGR 2948 e all’art.53 delle NTO.
- L’area è stata analizzata nelle Valutazioni di Compatibilità Geologica ed Idraulica
allegate al PI a cui unitamente alle indicazioni e prescrizioni contenute nella nota del
Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta prot. 19100 del 23/12/2015 e nel parere del
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico Adige Po –
Sezione di Verona, prot. 12493 del 14/01/2016, si rimanda per le specifiche analisi e
prescrizioni.
- Il PI conferma l’idoneità a condizione ai fini edificatori di tipo VULN, SG, ESC e la
assoggetta a quanto definito dall’art.12.3.3, 12.3.4 e 12.3.5 delle NT del PAT.
- Inoltre, in base alle caratteristiche del materiale di colmata utilizzato, lo assetta anche
alla condizionalità di tipo GEO, per la compressibilità dello stesso, di cui all’art.12.3.1
delle NT del PAT.
- Nello specifico gli

interventi non devono comportare aumenti delle condizioni di rischio
per le acque sotterranee e quelle superficiali.

- Lo scarico delle acque della piscina o di eventuali servizi igienici, se non collettabili in
fognatura, dovranno essere preventivamente depurati prima del loro smaltimento sul
suolo.
- E’ fatto divieto di smaltire le acque nel sottosuolo.
- L’area ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi pertanto è assoggettata all’art.55.1
delle Norme del PI.
- La viabilità interna di distribuzione alle unità abitative e le aree a parcheggio, dove è
possibile il dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l’ambiente, devono essere
adeguatamente impermeabilizzate; le acque meteoriche di dilavamento, convogliate in
condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul
suolo purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e,
se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.
- Tutti gli interventi ammessi devono essere conformi alle prescrizioni dello studio di
Valutazione di compatibilità idraulica del PI e alle indicazioni e prescrizioni contenute
nella nota del Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta prot. 19100 del 23/12/2015 e
nel parere del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico
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Adige Po – Sezione di Verona, prot. 12493 del 14/01/2016, secondo quanto previsto
all’Art.53 delle presenti norme.
- In sede di PUA dovrà essere redatta idonea Relazione Idraulica per il dimensionamento
e i dettagli tecnici del trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.
- Data la valenza naturalistica e la vulnerabilità del sito, elemento importante del
sistema ecorelazionale locale e di area vasta, oltre alle modalità costruttive, andranno
attentamente valutate le modalità gestionali e fruitive dei luoghi. Un approfondito
Studio per la Valutazione di Incidenza, ai sensi della DGR 2299/2014 analizzerà e
valuterà gli effetti degli interventi su habitat, habitat di specie e specie di interesse
comunitario prevedendo un adeguato programma di monitoraggio da sottoporre
all’Autorità competente.
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ZTO D5 Grandi strutture di vendita art.84 NTO
Gli interventi nelle aree dedicate alle grandi strutture di vendita sono subordinati alla
predisposizione di uno Strumento Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica o privata.
Tale strumento potrà essere redatto e attuato anche per stralci funzionali e, in questo
caso, il piano attuativo dovrà dimostrare la coerenza con l'assetto previsto dal PI per
l'intero ambito di ZTO D5.
Il primo stralcio attuativo dovrà garantire, come condizione minima, un'adeguata
connessione tra l'area di intervento e il sistema della grande viabilità, l'adeguamento
funzionale di Viale del Lavoro e Viale dell'Industria e delle intersezioni interni all'ambito
progetto, l'adeguamento funzionale delle reti tecnologiche anche esterne all'ambito
progetto quando necessario.
L'Amministrazione Comunale potrà richiedere specifiche garanzie volte a garantire la
fattibilità tecnica e/o economica delle restanti opere infrastrutturali.
Sino all’adozione dello Strumento Urbanistico Attuativo di cui sopra, per gli insediamenti
produttivi esistenti alla data di adozione delle presenti norme è possibile intervenire
mediante interventi diretti nei limiti previsti per la ZTO D1 al fine di consentire la
normale attività industriale ed artigianale.
L’intervento partecipa all’obiettivo di riqualificare i
tessuti
A.

Finalità

prospicienti

l’asse

autostradale,

con

particolare riguardo all’assetto infrastrutturale e al
sistema funzionale, trattandosi della “porta” di
ingresso alla città di Verona.

B.

Superficie territoriale (St)

Intero ambito di progetto

C.

Rapporto di copertura (Rc)

55%Sf

D.

Assetto urbanistico

Come da progetto di PUA.

E.

Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria

Viabilità come da progetto di PUA.
Opere di urbanizzazione ed aree a standard come
da PUA nel rispetto degli standard di legge.
Commerciale e direzionale.
Le

strutture

di

vicinato

sono

ammesse

se

aggregate in gallerie.
F.

Destinazione d’uso

Le medie strutture di vendita sono ammesse con
esclusione della tipologia alimentare.
Le grandi strutture di vendita sono ammesse con
specifico accordo di programma; è ammessa una
sola grande struttura di vendita alimentare.

G.

Altezza massima (1)

m

Numero max piani fuori terra

n

15,50 commerciale
19,00 direzionale
4 commerciale
5 direzionale
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minimo 10,00
H.

Distanza dal ciglio stradale (1)

m

nel

rispetto

di

distanze

maggiori

previste nel progetto di PUA
La superficie pavimentata comporta una variazione della permeabilità superficiale e,
pertanto, l’intervento di pavimentazione deve essere conforme alle prescrizioni dello
studio di Valutazione di compatibilità idraulica del PAT e secondo quanto previsto
all’art.53 delle NTO.
(1) Distanze minori possono essere definite in sede di accordo di programma con parere
favorevole degli enti competenti in materia, con minimo non derogabile di 5,00 m.
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ZTO DTR economico - produttiva turistico – ricettiva
art.85 NTO
ZTO DTR_2 Tangenziale est
Destinazioni d’uso

Turistico – ricettiva, commerciale e direzionale

Volume max ammesso

21.000 mc

Numero max piani

7

H max dei fabbricati

22 m

Aree a standard

Nel rispetto dei minimi di legge (art. 31 LR n.11/2004)
(art.7 NTO)

Distanza minima dal confine
stradale

DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68

Distanza minima dai confini

H/2 con minimo m 5,00

Distanza minima tra fabbricati

minimo m 10,00

PRESCRIZIONI:
- La ZTO DTR_2 è assoggettata a piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata, da
proporsi ed attuarsi nella forma di Accordo tra soggetti pubblico e privati ai sensi dell’art.6
LR n.11/2004 di cui all’Art.83 punto 2 comma c) delle presenti norme.
- In sede di PUA deve essere prodotta l’attestazione di compatibilità tecnica dell’intervento
con l’infrastruttura ferroviaria dell’AC rilasciata dall’ente competente (art.27 NTO).
- Devono essere rispettate le prescrizioni derivanti dalla servitù idraulica ai sensi del RD
368/1904 e RD 523/1904 per il Fosso Zenobia che attraversa, intubato, l’ambito
interessato.
- I volumi tecnici e gli spazi tecnologici, anche se estesi all’intera superficie del manufatto,
non contribuiscono alla determinazione dell’altezza degli edifici.
- Tutti gli interventi ammessi nella ZTO DTR_2 devono essere conformi alle prescrizioni dello
studio di Valutazione di compatibilità idraulica del PAT e a quanto previsto all’Art.53 delle
presenti norme.
- L’area ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi pertanto è assoggettata all’art.55.1 delle
Norme del PI.
- Le aree a parcheggio dove è possibile il dilavamento di sostanze pregiudizievoli per
l’ambiente devono essere adeguatamente impermeabilizzate; le acque meteoriche di
dilavamento, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo
idrico superficiale o sul suolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di
sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.
- Devono essere previste idonee azioni di compensazione e mitigazione ambientale poiché
l’area ricade in parte all’interno di un corridoio ecologico secondario.
- Deve essere prevista idonea azione di mitigazione ambientale con adeguata piantumazione
arborea in corrispondenza del tratto della prevista AC.
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Scheda Sch n.1 Tenuta Musella
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COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
PROVINCIA DI VERONA

Estratto PI scala 1:5000

Documentazione fotografica
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TENUTA MUSELLA
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TENUTA MUSELLA

INDAGINE CONOSCITIVA EDIFICIO n.1 SERRA

Edificio soggetto a Tutela Parte II del DLgs 42/2004 e smi
Tipologia: Corpo addossato a muro di sostegno
Contesto ambientale: sul limite di area agricola confinante col parco della Villa Musella
Numero piani: 1
Superficie coperta: 216,72 mq
Volume: 739 mc
Epoca impianto originario: anni ’30 (XX sec.)
Stato di conservazione complessivo: Buono
Destinazione d’uso:
- Originaria: SERRA
- Ammessa: RESIDENZA
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COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

Sch. n.1

PROVINCIA DI VERONA

283

TENUTA MUSELLA

OPERATIVITA’ D’INTERVENTO

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI E MODALITA’ D’INTERVENTO

UMI 1

1 Edificio principale: Ristrutturazione edilizia con
salvaguardia degli eventuali
elementi architettonici e
decorativi significativi (GP4)

1

Strutture accessorie/Superfetazioni 2-3-4:
da eliminare con recupero del volume
attraverso piano di riqualificazione e
ricomposizione ambientale.

UMI: unità minima d'intervento
2

3

UMI 2

4

PRESCRIZIONI
Edificio 1: Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con salvaguardia degli eventuali
elementi architettonici e decorativi significativi e con cambio di destinazione d’uso in
residenza.
Considerato che il fabbricato è situato a ridosso del muro di sostegno, realizzato in conci
lapidei poligonali, si prescrive che la coloritura dei serramenti e degli intonaci si armonizzi
cromaticamente ai materiali costitutivi di tale muratura.
Come da planimetria sopra riportata si rileva la presenza nelle vicinanze dell’edificio
principale di strutture accessorie di modeste dimensioni che si configurano come
superfetazioni e che costituiscono un detrattore ambientale. Con apposito piano di
riqualificazione e ricomposizione ambientale esteso all’UMI n.2 si prescrive
l’eliminazione di tali superfetazioni con la possibilità di recupero del volume esistente da
accorpare alla struttura dell’edificio principale (UMI n.1 edificio n.1) con caratteristiche
architettoniche e formali adeguate al particolare contesto ambientale.
In fase di rilascio dei titoli abilitativi dovrà essere dimostrata la legittimità degli edifici
esistenti.
Tutti gli interventi sono soggetti al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Provincia di Verona.
L’ambito d’intervento ricade in aree a rischio di ritrovamento archeologico e, pertanto, si
rimanda agli adempimenti in materia previsti dalle NTO del PI.
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Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

(Le schede di rilevamento ed i contenuti agronomici sono a cura dello
Studio Benincà Associazione tra professionisti)
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

1

Località Via Invernizzi, n.18 – Marcellise (VR)
Dati Catastali
Fabbricato: Foglio 32 mappale n. 760 sub1
Descrizione dell’immobile esistente
Il fabbricato di cui si richiede la “non funzionalità” è attualmente costituito da un rustico ad uso
deposito prodotti di scorta e ricovero per macchine ed attrezzature. Comprende locali al piano
terra e al piano primo; i due piani sono collegati da una scala interna.
La parte di cui si richiede la “non funzionalità” per variazione in residenziale presenta
forometrie di tipo tradizionale.
Attualmente il proprietario conduce un’azienda agricola marginale per superficie e produzione
(SAU pari a 3195 mq). Le necessità aziendali risultano dunque molto ridotte e consistono in un
semplice ricovero per piccole attrezzature e deposito temporaneo delle olive raccolte. In
ragione di questo viene richiesta la variazione a residenziale di una superficie di circa 150 mq,
lasciando la rimanente parte, pari a circa 40 mq, per gli utilizzi aziendali.
Unità
misura

Quantità

Destinazione d’uso esistente

Piano Terra
magazzino
porticato

mq
mq

86.45
30.20

Ricovero macchine-attrezzi agricoli

Piano Primo

mq

48.25

Granaio

m

6.63

Caratteri dimensionali esistenti
Piano Interrato

P. S1.
Altezza max gronda
Volume
Scheda di rilevamento a cura dello Studio Benincà Associazione tra professionisti
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Scheda E

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Unità edilizia
n.1

Valutazione Architettonico - Ambientale
Vincoli:

Stato di conservazione:
Ambientale
Monumentale
Paesaggistico
Archeologico
Nessuno

Valore Ambientale:
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento

emergente
ripetitivo originale
ripetitivo manomesso
privo di valore ambientale
in contrasto con l’ambiente
compatibile con l’ambiente

Contesto Ambientale:
Isolato
Presenza di giardini
Presenza di brolo
Corte
Altri fabbricati di proprietà
Fabbricati altra proprietà

buono
mediocre
cattivo
pessimo

Caratteristiche costruttive:
strutture verticali
- _____________
- _____________
- _____________
Buono
Mediocre Cattivo

Strutture orizzontali
- ________________
- ________________
- ________________
Buono
Mediocre Cattivo

copertura
- ________________
- ________________
- ________________
Buono
Mediocre Cattivo

Particolari Architettonici:
-

elementi pittorici:

-

elementi scultorei:

-

cornici e/o marcapiani:

-

elementi isolati:

-

manto copertura pietra:

-

muro in pietra a vista:

-

altro:

Scheda di rilevamento a cura dello Studio Benincà Associazione tra professionisti
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Documentazione fotografica

1
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Planimetria catastale

Estratto Tavola 1 PI scala 1:5000

1
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Interventi ammessi
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con volume (V), altezza (h) e
superficie coperta (Sc) non superiori a quelli in atto.
Destinazione d’uso ammesse
È ammessa la destinazione d’uso residenziale per una superficie complessiva di 150 mq,
da suddividersi tra Piano Terra e Piano Primo.
La restante parte di superficie rimane adibita ad annesso rustico.
Prescrizioni di carattere generale
-

Gli

interventi

edilizi

ammessi

devono

conseguire

obiettivi

rispettosi

delle

caratteristiche tipologiche e formali delle costruzioni in zona agricola e secondo gli
indirizzi del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
-

In sede di richiesta di rilascio di Permesso di Costruire si può individuare a scala
edilizia, all’interno del mappale in cui ricade il fabbricato, un’area di pertinenza dello
stesso di dimensioni adeguate a servizio della residenza.

-

Nell’area pertinenziale sono ammessi gli interventi liberi di cui all’art.6 del DPR
n.380/2001 e quelli eventuali ammessi dal Regolamento Edilizio Comunale a servizio
della residenza.

-

Gli interventi devono essere sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale ed
impiegare materiali consoni sia alle tipologie edilizie rurali che alla zona agricola.

-

Anche la zona scoperta dell’area pertinenziale deve essere oggetto di adeguata
sistemazione e si deve provvedere alla dotazione di eventuali infrastrutture
mancanti.
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

2

Località Via Cao di Sopra, n.13 – Marcellise (VR)
Dati Catastali
Fabbricato: Foglio 29 mappale n. 135
Descrizione dell’immobile esistente
Il fabbricato di cui si richiede la “non funzionalità” è in parte ad uso residenziale e in parte
cantina, stalla e deposito attrezzi agricoli; comprende in totale 8.5 vani/locali, disposti su 4
livelli. Nello specifico trattasi di piano terra, piano primo, piano secondo e sottotetto. E’ inclusa
anche una terrazza.
Ad oggi il proprietario non è titolare di alcuna azienda agricola; inoltre il fabbricato non
costituisce parte del capitale fondiario di alcuna azienda agricola. E’ di fatto un fabbricato senza
fondo agricolo.
Risulta dunque non più funzionale alle esigenze del fondo e dell’azienda agricola.
Unità
misura

Quantità

Piano Interrato

mq

80.00

Piano Terra

mq
mq

70.00
210.00

Abitazione
Stalla, cantina, deposito

Piano Primo

mq

230.00

Camere, terrazza, fienile

Caratteri dimensionali esistenti

P. S1.
Altezza max gronda

Destinazione d’uso esistente

Soffitta
m

11.00

Volume
Scheda di rilevamento a cura dello Studio Benincà Associazione tra professionisti
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Scheda E

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Unità edilizia
n.1

Valutazione Architettonico - Ambientale
Vincoli:

Stato di conservazione:
Ambientale
Monumentale
Paesaggistico
Archeologico
Nessuno

Valore Ambientale:
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento

emergente
ripetitivo originale
ripetitivo manomesso
privo di valore ambientale
in contrasto con l’ambiente
compatibile con l’ambiente

Contesto Ambientale:
Isolato
Presenza di giardini
Presenza di brolo
Corte
Altri fabbricati di proprietà
Fabbricati altra proprietà

buono
mediocre
cattivo
pessimo

Caratteristiche costruttive:
strutture verticali
- _____________
- _____________
- _____________
Buono
Mediocre Cattivo

Strutture orizzontali
- ________________
- ________________
- ________________
Buono
Mediocre Cattivo

copertura
- ________________
- ________________
- ________________
Buono
Mediocre Cattivo

Particolari Architettonici:
-

elementi pittorici:

-

elementi scultorei:

-

cornici e/o marcapiani:

-

elementi isolati:

-

manto copertura pietra:

-

muro in pietra a vista:

-

altro:
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Documentazione fotografica

2
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Planimetria catastale

Estratto Tavola 1 PI scala 1:5000

2
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

2

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Interventi ammessi
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con volume (V), altezza (h) e
superficie coperta (Sc) non superiori a quelli in atto.
Destinazione d’uso ammesse
È ammessa la destinazione d’uso residenziale.
Prescrizioni di carattere generale
-

Gli

interventi

edilizi

ammessi

devono

conseguire

obiettivi

rispettosi

delle

caratteristiche tipologiche e formali delle costruzioni in zona agricola e secondo gli
indirizzi del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
-

In sede di richiesta di rilascio di Permesso di Costruire l’area corrispondente al
mappale in cui ricade il fabbricato, individuata a scala edilizia, equivale all’area di
pertinenza dello stesso, a servizio della residenza.

-

Nell’area pertinenziale sono ammessi gli interventi liberi di cui all’art.6 del DPR
n.380/2001 e quelli eventuali ammessi dal Regolamento Edilizio Comunale a servizio
della residenza.

-

Gli interventi devono essere sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale ed
impiegare materiali consoni sia alle tipologie edilizie rurali che alla zona agricola.

-

Anche la zona scoperta dell’area pertinenziale deve essere oggetto di adeguata
sistemazione e si deve provvedere alla dotazione di eventuali infrastrutture
mancanti.
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

3

Località Via Ca’ Pigno, n.1 – Marcellise (VR)
Dati Catastali
Fabbricato: Foglio 32 mappale n. 522 (Marcellise)
Descrizione dell’immobile esistente
Il fabbricato risulta già essere ad uso residenziale, pertanto non risulta necessario la richiesta
di non più funzionalità.
Come da dichiarazione non esiste attività agricola.
Caratteri dimensionali esistenti

Unità
misura

Quantità

mq

100.00

Destinazione d’uso esistente

Piano Interrato
Piano Terra

Abitazione e porticato

Piano Primo
P. S1.
Altezza max gronda
Volume
Scheda di rilevamento a cura dello Studio Benincà Associazione tra professionisti
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Scheda E

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Unità edilizia
n.1

Valutazione Architettonico - Ambientale
Vincoli:

Stato di conservazione:
Ambientale
Monumentale
Paesaggistico
Archeologico
Nessuno

Valore Ambientale:
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento

emergente
ripetitivo originale
ripetitivo manomesso
privo di valore ambientale
in contrasto con l’ambiente
compatibile con l’ambiente

Contesto Ambientale:
Isolato
Presenza di giardini
Presenza di brolo
Corte
Altri fabbricati di proprietà
Fabbricati altra proprietà

buono
mediocre
cattivo
pessimo

Caratteristiche costruttive:
strutture verticali
- _____________
- _____________
- _____________
Buono
Mediocre Cattivo

Strutture orizzontali
- ________________
- ________________
- ________________
Buono
Mediocre Cattivo

copertura
- ________________
- ________________
- ________________
Buono
Mediocre Cattivo

Particolari Architettonici:
-

elementi pittorici:

-

elementi scultorei:

-

cornici e/o marcapiani:

-

elementi isolati:

-

manto copertura pietra:

-

muro in pietra a vista:

-

altro:
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Documentazione fotografica

3
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Planimetria catastale

Estratto Tavola 1 PI scala 1:5000

3
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

3

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Interventi ammessi
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con sopraelevazione e ricomposizione
volumetrica per una volumetria complessiva pari a 800 mc.
Destinazione d’uso ammesse
È ammessa la destinazione d’uso residenziale.
Prescrizioni di carattere generale
-

Gli

interventi

edilizi

ammessi

devono

conseguire

obiettivi

rispettosi

delle

caratteristiche tipologiche e formali delle costruzioni in zona agricola e secondo gli
indirizzi del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
-

In sede di richiesta di rilascio di Permesso di Costruire l’area corrispondente al
mappale in cui ricade il fabbricato, individuata a scala edilizia, equivale all’area di
pertinenza dello stesso, a servizio della residenza.

-

Nell’area pertinenziale sono ammessi gli interventi liberi di cui all’art.6 del DPR
n.380/2001 e quelli eventuali ammessi dal Regolamento Edilizio Comunale a servizio
della residenza.

-

Gli interventi devono essere sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale ed
impiegare materiali consoni sia alle tipologie edilizie rurali che alla zona agricola.

-

Anche la zona scoperta dell’area pertinenziale deve essere oggetto di adeguata
sistemazione e si deve provvedere alla dotazione di eventuali infrastrutture
mancanti.
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

4

Località Via C. Colombo, n.8 – località Acquagrossa (VR)
Dati Catastali
Fabbricato: Foglio 15 mappale n. 351
Descrizione dell’immobile esistente
Il fabbricato di cui si richiede la “non funzionalità” è attualmente un annesso rustico ad uso
deposito per attrezzatura agricola. Si sviluppa su un unico livello (piano terra) e presenta un
tetto a due falde.
Ad oggi la sua destinazione d’uso risulta non più funzionale in quanto non vi è più l’esistenza di
un’azienda agricola.
Attualmente i terreni di proprietà dei richiedenti non costituiscono più il capitale fondiario
dell’azienda agricola; costoro hanno cessato l’attività di agricoltore ed hanno intenzione di
concedere in affitto a terzi i terreni stessi. Data la situazione descritta, il fabbricato agricolo si
ritiene non più necessario all’attività agricola; si ritiene inoltre che la destinazione più
opportuna sia la residenza.
Caratteri dimensionali esistenti

Unità
misura

Quantità

mq

130.00

m

6.40

Destinazione d’uso esistente

Piano Interrato
Piano Terra

Ricovero attrezzi agricoli

Piano Primo
P. S1.
Altezza max gronda
Volume
Scheda di rilevamento a cura dello Studio Benincà Associazione tra professionisti
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Scheda E

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Unità edilizia
n.1

Valutazione Architettonico - Ambientale
Vincoli:

Stato di conservazione:
Ambientale
Monumentale
Paesaggistico
Archeologico
Nessuno

Valore Ambientale:
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento

emergente
ripetitivo originale
ripetitivo manomesso
privo di valore ambientale
in contrasto con l’ambiente
compatibile con l’ambiente

Contesto Ambientale:
Isolato
Presenza di giardini
Presenza di brolo
Corte
Altri fabbricati di proprietà
Fabbricati altra proprietà

buono
mediocre
cattivo
pessimo

Caratteristiche costruttive:
strutture verticali
- _____________
- _____________
- _____________
Buono
Mediocre Cattivo

Strutture orizzontali
- ________________
- ________________
- ________________
Buono
Mediocre Cattivo

copertura
- ________________
- ________________
- ________________
Buono
Mediocre Cattivo

Particolari Architettonici:
-

elementi pittorici:

-

elementi scultorei:

-

cornici e/o marcapiani:

-

elementi isolati:

-

manto copertura pietra:

-

muro in pietra a vista:

-

altro:
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Documentazione fotografica
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Planimetria catastale

Estratto Tavola 1 PI scala 1:5000
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Scheda E
Unità edilizia
n.1

Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

Interventi ammessi
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con ricomposizione volumetrica, con
volume (V) non superiore a quello in atto.
Destinazione d’uso ammesse
È ammessa la destinazione d’uso residenziale.
Prescrizioni di carattere generale
-

Il fabbricato oggetto della presente scheda è contiguo ad un Bene Culturale (BC92);
pertanto gli interventi edilizi ammessi devono conseguire obiettivi rispettosi delle
caratteristiche tipologiche e formali delle costruzioni in zona agricola e secondo gli
indirizzi del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale e
rapportarsi in maniera armonica con gli edifici costituenti il nucleo del BC.

-

In sede di richiesta di rilascio di Permesso di Costruire si può individuare a scala
edilizia un’area di pertinenza del fabbricato, di dimensioni adeguate, a servizio della
residenza.

-

Nell’area pertinenziale sono ammessi gli interventi liberi di cui all’art.6 del DPR
n.380/2001 e quelli eventuali ammessi dal Regolamento Edilizio Comunale a servizio
della residenza.

-

Gli interventi devono essere sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale ed
impiegare materiali consoni sia alle tipologie edilizie rurali che alla zona agricola.

-

Anche la zona scoperta dell’area pertinenziale deve essere oggetto di adeguata
sistemazione e si deve provvedere alla dotazione di eventuali infrastrutture
mancanti.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.C.M. 31/03/1989 “Applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 concernente rischi
rilevanti connessi a determinate attività industriali”
Direttiva 96/82/CE del Consiglio Europeo del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Decreto Ministero dell’Ambiente 15 maggio 1996 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza
relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatti G.P.L.”
Decreto Ministero dell’Ambiente 20 ottobre 1998 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza
relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici”
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE ….."
DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” - Allegato
“Criteri guida per l’applicazione del decreto del ministro dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 14 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, relativo all’Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanza pericolose”
Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 che modifica la
direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose
Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 "Attuazione della direttiva 2003/105/CE ….”
D.P.C.M. 25/02/2005 Linee guida “Pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a
rischio di incidente rilevante”
D.P.C.M. 16/02/2007 “Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”.
DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sul
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva
abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”
Per valutare gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell’evento
incidentale, si deve fare riferimento, attualmente, al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.471
“Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinati, ai sensi de!l’art.17 del d.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni
e integrazioni”, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonte agricola”.
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SIGNIFICATO DEI TERMINI USATI NEL DOCUMENTO

Analisi del rischio: Varie fasi di un processo per l’identificazione di tutti i possibili guasti elementari (con
relative frequenze) che possono portare ad un evento incidentale (Top event) nell’industria di processo.
BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion – Evento di rottura duttile delle lamiere di un
serbatoio sottoposte contemporaneamente alla pressione interna del fluido e ad un riscaldamento che ne
attenua la resistenza meccanica. In tal caso si ha il cedimento del serbatoio con brusca espansione del fluido
contenuto e proiezione di frammenti di lamiera a notevoli distanze. Il fluido rilasciato comporta la
formazione di una sfera di gas infuocato (fireball) che si dilata e si eleva nell’aria irraggiando calore. Per
quanto riguarda il BLEVE ed il conseguente FIREBALL si precisa che non è un evento determinato dal
solo innesco di una perdita ma, perché abbia luogo, si deve verificare una concatenazione di cause. Infatti,
il BLEVE avviene perché un incendio coinvolge un serbatoio contenente gas compresso liquefatto e questo
incendio permane ed interessa direttamente una zona del mantello non in contatto con il liquido, per cui si
ha il cedimento del serbatoio prima che tutto il liquido sia evaporato.
Deposito: presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per
custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio.
Dispersione: rilascio di sostanze tossiche, infiammabili o pericolose per l’ambiente.
Effetto domino: sequenza d’incidenti in cui il precedente evento è la causa del successivo.
Fireball: combustione rapida dei vapori prodotti dalla vaporizzazione di gas compressi liquefatti con un
fenomeno classico di innalzamento della palla di fuoco.
Flash fire: incendio in massa di una nuvola di vapore infiammabile con effetto non esplosivo.
Gestione del rischio: insieme di più azioni coordinate con lo scopo di attenuare il più possibile un rischio.
Gestore: la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto.
GPL: gas di petrolio liquefatto. Miscela di idrocarburi leggeri (soprattutto propano e butano), gassosa a
pressione atmosferica ma facilmente liquefattibile a temperatura ambiente, attraverso una limitata
compressione.
IDLH: concentrazione in aria, espressa in mg/l, di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in
seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali
da impedire l'esecuzione delle appropriate azioni protettive.
Impianto: una unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o
depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari,
gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono all'impianto, i moli, i
magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto.
Incendio: sviluppo stabile per periodi prolungati di tempo di irraggiamento termico con conseguenze dirette
sugli individui impossibilitati a sottrarsi per tempo dall'irraggiamento sulle strutture con conseguenti eventi
derivati per effetto domino.
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Incidente rilevante: avvenimento rilevante quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di rilievo
connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo ad un pericolo grave,
immediato o differito per l’uomo, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e per l’ambiente, in cui
intervengono una o più sostanze pericolose. Tali sostanze sono composti chimici che provocano effetti
nocivi sull'organismo umano quando sono inalati, ingeriti o assorbiti per via cutanea (sostanze tossiche),
oppure che possono liberare grandi quantità di energia termica (sostanze infiammabili) e/o energia dinamica
(sostanze esplosive).
Jet fire: incendio di un getto gassoso turbolento infiammabile, effluente da un componente impiantistico in
pressione.
LC5O: concentrazione di sostanza tossica, letale per il 50% dei soggetti esposti per un determinato tempo.
LFL: limite inferiore di infiammabilità.
Pericolo: la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno
stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l’ambiente.
Pool fire: incendio di una pozza di liquido infiammabile al suolo.
Prevenzione: adozione di "sistemi" mirati alla diminuzione della frequenza di accadimento di un evento
indesiderato (stand-by, ridondanza, manutenzione, ecc).
Protezione: adozione di "sistemi" mirati alla diminuzione delle conseguenze (magnitudo) di un evento
indesiderato (autoprotettori, piani di evacuazione, cortine d'acqua, ecc).
Rapporto di sicurezza (RdS): Documento redatto dalle aziende soggette ad articolo 8 del Decreto 334/99,
in cui il gestore è tenuto a: descrivere dettagliatamente l’attività svolta; analizzare sistematicamente i rischi
connessi; garantire l’adozione delle necessarie misure di sicurezza e di prevenzione, nonché dei programmi
di informazione e addestramento del personale addetto; riportare le informazioni di supporto alle decisioni
in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti
già esistenti.
Rischio: danno incerto a cui un soggetto e/o l'ambiente si trova esposto in seguito a possibili incidenti o
concatenazioni di eventi sfavorevoli.
Scenario incidentale: prefigurazione del tipo d'incidente che si può verificare in un impianto tecnologico.
I principali scenari incidentali sono il rilascio di gas o vapori, il rilascio di liquidi, l'incendio, l'esplosione
confinata o semiconfinata, l'esplosione fisica, l'esplosione chimica, lo scoppio di un recipiente.
Sostanze pericolose: le sostanze, miscele o preparati elencati nel Decreto Legislativo 334/99, che sono
presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che
possono ragionevolmente ritenersi generati in caso d’incidente.
Stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose
all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse.
Stabilimento RIR: stabilimento a rischio di incidente rilevante, ovvero nel quale vi sia il rischio di un
evento incidentale di grande entità dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività dello
stabilimento stesso.
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Top Event: evento incidentale indesiderato che si trova alla fine di una catena di eventi.
UVCE: Unconfined Vapour Cloud Explosion – Esplosione non confinata di una nuvola di vapore.
Elementi territoriali e ambientali vulnerabili: elementi del territorio che per la presenza dì popolazione
e infrastrutture oppure in termini di tutela dell’ambiente sono individuati come specificamente vulnerabili
in condizioni di rischio di incidente rilevante.
-

-

Aree di danno: Aree generate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento. Le aree di
danno sono individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni.
Aree da sottoporre a specifica regolamentazione: aree individuate e normate dai piani territoriali e
urbanistici, con il fine di governare l’urbanizzazione e in particolare di garantire il rispetto di distanze
minime di sicurezza tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili. Le aree da sottoporre a
specifica regolamentazione coincidono, di norma, con le aree di danno.
Compatibilita’ territoriale e ambientale: situazione in cui si ritiene che, sulla base dei criteri e dei metodi
tecnicamente disponibili, la distanza tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili
garantisca condizioni di sicurezza. Tali valori sono congruenti con quelli definiti nelle linee guida di
pianificazione di emergenza esterna del Dipartimento della Protezione Civile e con quelli definiti nel decreto
ministeriale 15 maggio 1996 “Criteri dì analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di
gas di petrolio liquefatto (GPL)” e decreto ministeriale 20 ottobre 1998 “Criteri di analisi e valutazione dei
rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici”. La necessità di
utilizzo dei valori di soglia definiti deriva non solo dall’esigenza di assicurare la necessaria uniformità dì
trattamento per i diversi stabilimenti, ma anche per rendere congruenti i termini di sorgente utilizzati nel
controllo dell’urbanizzazione con quelli per la pianificazione di emergenza esterna e per l’informazione alla
popolazione. Le tipologie di effetti fisici da considerare sono le seguenti:
-

Radiazione termica stazionaria (POOL FIRE, JET FIRE)
I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica incidente per unità di
superficie esposta (kW/m2). I valori numerici si riferiscono alla possibilità di danno a persone
prive di specifica protezione individuale, inizialmente situate all’aperto, in zona visibile alle
fiamme, e tengono conto della possibilità dell’individuo, in circostanze non sfavorevoli, di
allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento. I1 valore di soglia indicato per i
possibili danni alle strutture rappresenta un limite minimo, applicabile ad obiettivi particolarmente
vulnerabili, quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato plastico, ecc. e per esposizioni di
lunga durata. Per obiettivi meno vulnerabili potrà essere necessario riferirsi a valori più
appropriati alla situazione specifica, tenendo conto anche della effettiva possibile durata
dell’esposizione.

-

Radiazione termica variabile (BLEVE/Fireball)

-

Il fenomeno, tipico dei recipienti e serbatoi di materiale infiammabile pressurizzato, è
caratterizzato da una radiazione termica variabile nel tempo e della durata dell’ordine di 10-40
secondi, dipendentemente dalla quantità coinvolta. Poiché in questo caso la durata, a parità di
intensità di irraggiamento, ha un’influenza notevole sul danno atteso, è necessario esprimere
l’effetto fisico in termini di dose termica assorbita (kJ/m2).
Ai fini del possibile effetto domino, vengono considerate le distanze massime per la proiezione di
frammenti di dimensioni significative, riscontrate nel caso tipico del GPL.
Radiazione termica istantanea (FLASH-FIRE)
Considerata la breve durata dell’esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 secondi,
corrispondente al passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita
all’interno della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo entro i limiti di
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infiammabilità della nube (LFL). Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in
concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di fiamma, eventualmente presenti anche oltre
il limite inferiore di infiammabilità, a causa di possibili disuniformità della nube; a tal fine si può
ritenere cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa estendere fino al limite
rappresentato da ½ LFL.
Onda di pressione (VCE) Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi
si riferisce, in particolare, alla letalità indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli,
impatti di frammenti e, specialmènte, crollo di edifici (0,3 bar); mentre, in spazi aperti e privi di
edifici o altri manufatti vulnerabili, potrebbe essere più appropriata la considerazione della sola
letalità diretta, dovuta all’onda d’urto in quanto tale (0,6 bar). I limiti per lesioni irreversibili e
reversibili sono stati correlati essenzialmente alle distanze a cui sono da attendersi rotture di vetri
e proiezione di un numero significativo di frammenti, anche leggeri, generati dall’onda d’urto. Per
quanto riguarda gli effetti domino, il valore di soglia (0,3 bar) è stato fissato per tenere conto della
distanza media di proiezione di frammenti od oggetti che possano provocare danneggiamento di
serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc.
Proiezione di frammenti (VCE)
La proiezione del singolo frammento, eventualmente di grosse dimensioni, viene considerata
essenzialmente per i possibili effetti domino causati da! danneggiamento di strutture di sostegno o
dallo sfondamento di serbatoi ed apparecchiature.
Data l’estrema ristrettezza dell’area interessata dall’impatto e quindi la bassa probabilità che in
quell’area si trovi in quel preciso momento un determinato individuo, si ritiene che la proiezione
del singolo frammento di grosse dimensioni rappresenti un contribuente minore al rischio globale
rappresentato dallo stabilimento per
il singolo individuo (in assenza di effetti domino).
Rilascio tossico
Ai fini della valutazione dell’estensione delle aree di danno relative alla dispersione di gas o
vapori tossici, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri tipici:
IDLH (“Immediately Dangerous to Life and Health”: fonte NIOSH/OSHA):
concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l’individuo sano, in seguito ad
esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e
sintomi tali da impedire l’esecuzione delle appropriate azioni protettive.
LC5O (30min,hmn): concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei
soggetti umani esposti per 30 minuti.
Nel caso in cui siano disponibili solo valori di LC5O per specie non umana e/o per tempi
di esposizione diversi da 30 minuti, deve essere effettuata una trasposizione ai detti
termini di riferimento mediante il metodo TNO.
Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene fissato cautelativamente sulla base
della massima durata presumibile di rilascio, evaporazione da pozza e/o passaggio della
nube. In condizioni impiantistiche favorevoli (ad esempio, sistema di rilevamento di fluidi
pericolosi con operazioni presidiate in continuo, allarme e pulsanti di emergenza per
chiusura valvole, ecc.) e a seguito dell’adozione di appropriati sistemi di gestione della
sicurezza, come definiti nella normativa vigente, il gestore dello stabilimento può
responsabilmente assumere, nelle proprie valutazioni, tempi di esposizione
significativamente diversi; ne consegue la possibilità di adottare valori di soglia
corrispondentemente diversi da quelli tabellati.
—
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IL DOCUMENTO “ERIR”

3.1

Premessa

L’art. 22 del Dlgs 105/2015 prevede che nelle zone in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente
rilevante (RIR) gli enti territoriali tengano conto nell’elaborazione degli strumenti urbanistici della necessità
di prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti RIR e le zone residenziali, gli
edifici e le aree frequentate dal pubblico e le vie di trasporto, secondo le indicazioni contenute nelle linee
guida di cui all’art. 22 comma 3 e attraverso la predisposizione di un apposito elaborato denominato “ERIR
– Elaborato Tecnico Rischio Incidenti Rilevanti” relativo al controllo dell’urbanizzazione. L’elaborato
ERIR entra a far parte degli strumenti urbanistici comunali e viene aggiornato in occasione di ogni
variazione dello strumento urbanistico comunale che interessi le aree di danno degli stabilimenti.
In attesa dell’emanazione delle nuove linee guida di cui all’art. 22 comma 3, ad oggi rimane in vigore il DM
Lavori Pubblici 9 maggio 2001, che contiene al suo interno riferimenti al previgente D.Lgs. 334/99.
Con il D.M. 9 maggio 2001 sono stati stabiliti i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate dagli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli art. 6, 7,
8 del D.Lgs. 334/99 (ora sostituito dagli articoli 13, 14 e 15 del Dlgs 105/2015), con riferimento alla
destinazione e utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a sostanze
pericolose e a limitare le conseguenze per l’uomo e l’ambiente.
Il presente elaborato “ERIR” costituisce quindi lo strumento per la pianificazione urbanistica atto a
individuare e disciplinare le aree caratterizzate dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Quanto detto ai fini della verifica della loro compatibilità con il territorio, cioè il rispetto delle condizioni
di sicurezza in relazione alle distanze tra gli stessi stabilimenti ed elementi territoriali ad ambientali
vulnerabili.
L’ambito di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 è quello già previsto dall’art. 14 del D.lgs. 334/99, ed ora
normato dall’art. 22 del Dlgs 105/2015, ovvero:
a) insediamento di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all’art. 18, comma 1, del Dlgs 105/2015;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto,
luoghi frequentati dalla collettivita’ sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali,
qualora l'ubicazione o l'insediamento
o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le
conseguenze di un incidente rilevante.
I primi due punti (a, b) hanno origine da una proposta posta in esame dal gestore. In questo caso
l’amministrazione comunale dovrà:
-

-

verificare attraverso i criteri esposti nel presente documento e con l’apporto dei soggetti coinvolti,
la compatibilità territoriale e ambientale del nuovo stabilimento o delle modifiche dello
stabilimento esistente, rispetto allo strumento urbanistico vigente;
promuovere la variante urbanistica, qualora tale compatibilità non sia verificata.

Il terzo punto (c) richiede un processo inverso. In questo caso l’amministrazione comunale dovrà:
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conoscere in maniera preventiva, attraverso i criteri del presente documento e con l’apporto dei
soggetti coinvolti, la situazione di rischio degli stabilimenti esistenti;
considerare, nella ipotesi di sviluppo e di localizzazione delle infrastrutture e delle attività elencate
al punto c del comma 1 dell’art. 22 del D.lgs. 105/2015 la situazione del rischio presente e la
possibilità o meno di rendere compatibile l’iniziativa.

-

3.2

Struttura del documento

Le fasi logiche del processo di redazione del documento ERIR sono elencate nel seguito:
-

Identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili.

-

Valutazione della vulnerabilità del territorio mediante una categorizzazione delle aree in base
all’indice di edificabilità e alla individuazione di specifici elementi vulnerabili. Si terrà conto di
infrastrutture di trasporto e tecnologici e della presenza di beni culturali individuati secondo il
D.Lgs. 42/2004.

-

L'individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate degli
elementi territoriali e ambientali vulnerabili.

-

Analisi conoscitiva degli stabilimenti RIR presenti sul territorio.

-

Rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate dell'inviluppo geometrico delle
aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per ciascuna classe di
probabilità. Questo sulla base di informazioni fornite dal gestore, riferite ai valori di soglia. Il danno
ambientale è correlato a informazioni riguardanti il disperdimento di sostanze pericolo

-

Valutazione della compatibilità territoriale e ambientale. Si determinano le destinazioni d’uso
compatibili con la presenza degli stabilimenti e le eventuali aree da sottoporre a specifica
regolamentazione. Più in dettaglio si procede con la identificazione delle categorie compatibili con
la probabilità degli eventi e con le categorie di effetti. Le aree sottoposte a specifica
regolamentazione sono risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi e degli elementi
territoriali e ambientali vulnerabili.

3.3

Raccolta di informazioni

3.3.1

Informazioni fornite dall’amministrazione comunale

L’amministrazione fornisce:
-

la classificazione del territorio in base all’indice di edificabilità;
indicazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili quali:
scuole e similari
chiese e luoghi di culto
centri sportivi
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strutture per il turismo
strutture sanitarie
sedi di forze dell’ordine (c.c. vigili urbani)
sedi municipali
presenza di infrastrutture di trasporto (ferrovie, autostrade)
presenza di infrastrutture tecnologiche (elettrodotti, linee interrate che trasportano liquidi
pericolosi, serbatoi dell’acqua potabile, pozzi)
presenza di beni culturali (individuati nel D.Lgs. 42/2004)
elenco degli stabilimenti presenti sul territorio soggetti agli obblighi del D.Lgs. 105/2015.

-

3.3.2

Informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti

Le informazioni fornite dal gestore di stabilimenti soggetti agli obblighi del D.Lgs. 105/2015, come previsto
dall’articolo 8 del medesimo Dlgs e dal punto 7 dell’allegato al DM 9 Maggio 2001 dovranno comprendere:
-

-

rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale dell’inviluppo delle aree di danno per
ciascuna delle categorie di effetti e secondo i valori di soglia, ogni una misurata dalla
localizzazione della fonte di pericolo;
per i depositi di GPL e i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici, la categoria di deposito
ricavata dalla applicazione del metodo indicizzato di cui ai rispettivi decreti ministeriali;
la classe di probabilità di ogni singolo evento per ogni singolo stabilimento, secondo le classi di
cui al punto 6.3.1 dell’allegato al succitato DM 9 Maggio 2001;
le categorie di danno previste in relazione agli eventi accidentali che possono interessare gli
elementi ambientali vulnerabili.

Inoltre, dovranno essere prodotti eventuali pareri delle autorità competenti ed esiti delle ispezioni svolte dal
Comitato Tecnico Regionale,
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ELEMENTI VULNERABILI PRESENTI SUL TERITORIO

4.1

Scuole

Scuole d’infanzia

S. Antonio - V. Foscolo, 8 (quartiere S. Antonio)
S. Lucia - V. V. Veneto, 8 (quartiere Borgo della Vittoria)
Rodari - V. Piave, 58 (quartiere Borgo della Vittoria)
Gambaro - V. Radisi, 5/D (zona Centro)
"Sacro Cuore" - V. Mezzavilla, 2 (zona Marcellise)
"Maria Immacolata" - V. Ferrazze, 4 (Zona Ferrazze)
"Don L. Grigolini" - V. Mambrotta, 1 (zona Mambrotta)

Scuole

primaria Salvatore Todaro Via Serena (Case Nuove)
primaria Salvo D'Acquisto Via L. Einaudi (Borgo della Vittoria)
primaria Salgari Via Bentegodi 2
secondaria di I° grado B. Barbarani Via Bentegodi 2

Istituto Comprensivo

S.Martino B.A. Via Gottardi, 2 B - Cap: 37036

4.2

Chiese

Parrocchiale di Piazza del Popolo
Piazzale M.T. di Calcutta (loc. Casette)
Largo del Donatore (Borgo della Vittoria)
Via Manzoni (Sant’Antonio)
Via Serena (loc. Case Nuove)

4.3

Strutture sanitarie

Casa di riposo San Giuseppe, Via Radisi, 26
Croce Blu e Centro Diurno, Via Firenze

4.4

Centri commerciali/supermercati

Centro Commerciali

VR EST Viale del Lavoro, 47
Le Corti Venete Viale del Commercio, 1
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Supermercati

4.5
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Iper (vedi Le Corti Venete)
Famila (vedi Centro Commerciale VR EST)
Interspar Via Guaina
Eurospin Via Campalto 3/D
Mondo Convenienza Viale del Lavoro 21/A
MD spa, Via Nazionale

Infrastrutture

Autostrada A4
Strada Satatale n. 11
Ferrovia MI-VE
Stazione ferroviaria di San Martino B.A.
Serbatoio acquedotto
Antenne telefoniche
Linee elettriche in AT

4.6

Forze dell’ordine

Caserma Carabinieri, Via Genova, 14
Comando Vigili Urbani, Via Radisi, 38

4.7

Servizi comunali

Municipio, Piazza del Popolo
Biblioteca civica, Piazza del Popolo
Cinema Teatro E. Peroni, Piazza del Popolo

4.8

Elementi ambientali vulnerabili nei dintorni dello stabilimento

Beni paesaggistici: alcuni edifici con vincolo monumentale situati nel centro storico
Beni ambientali: nessuno (area industriale)
Aree naturali protette: nessuna (area industriale)
Risorse idriche superficiali: Fiume Fibbio e laghetto pesca sportiva al Maglio
Risorse idriche profonde: alcuni pozzi ad uso idropotabile
Usi del suolo di pregio: nessuno (area industriale)
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5.1

Provincia di Verona

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ DEL TERRITORIO

Categorie territoriali, infrastrutture ed elementi ambientali vulnerabili

La valutazione del territorio viene effettuata mediante una categorizzazione delle aree circostanti gli
stabilimenti RIR potenzialmente interessate in base all’indice di edificazione e alla individuazione degli
specifici elementi vulnerabili presenti.
Il territorio viene suddiviso in categorie da A ad F in base alle indicazioni della Tabella 1 del DM 9 maggio
2001, di seguito riportata. Per le categorie E ed F, si deve tener conto di quanto previsto dagli artt. 19 (effetto
domino) del D.Lgs. 105/2015, dove applicabile.
La categorizzazione del territorio esposta tiene conto di alcune valutazioni dei possibili scenari incidentali
e, in particolare, dei seguenti criteri:
la difficoltà di evacuare soggetti deboli (bambini, anziani e il personale che li assiste)
la difficoltà di evacuare soggetti residenti in edifici a più di cinque piani e grandi aggregazioni di
persone in luoghi pubblici
la minore difficoltà di evacuare soggetti residenti in edifici più bassi di cinque piani
la minore vulnerabilità delle attività caratterizzate da una bassa permanenza nel tempo di persone
la generale minor vulnerabilità delle attività all’aperto rispetto a quelle al chiuso
Si deve inoltre tener conto delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari presenti. Qualora tali
infrastrutture dovessero rientrare nelle aree di danno individuate, dovranno essere predisposti idonei
interventi sia di protezione che gestionali, atti a ridurre l’entità delle conseguenze.
Con particolare riferimento al rilascio di sostanze chimiche pericolose, devono essere infine identificati
anche i seguenti elementi ambientali vulnerabili potenzialmente interessati dal rilascio incidentale:
Beni paesaggistici e ambientali (Dlgs 42/2004)
Aree naturali protette
Risorse idriche superficiali
Risorse idriche profonde
Usi del suolo (es. colture di pregio, aree boscate)
Tali elementi vanno considerati e valutati in relazione alla fenomenologia incidentale a cui ci si riferisce
(es. rilascio tossico, esplosione).

Il risultato delle analisi territoriali condotte per il comune di San Martino Buon Albergo è riportato
nella Tavola ERIR-T1 allegata al presente documento. L’analisi del territorio è stata condotta entro un
raggio di 1 km dallo stabilimento RIR SOL spa.
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Categoria

A

B

C

D

E

F

Provincia di Verona

CATEGORIE TERRITORIALI D.M. 09/05/01 punto 6 tabella 1
Descrizione
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione
sia superiore a 4,5 mc/mq.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case
di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, etc... (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni
commerciali, etc, (oltre 500 persone presenti).
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione
sia compreso tra 4,5 e 1,5 mc/mq.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case
di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, etc... (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni
commerciali, etc..(fino a 500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e
direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, etc (oltre 500 persone).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio
luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose (oltre 100
persone se si tratta di luogo all'aperto, oltre a 1000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000
persone/giorno).
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione
sia compreso tra 1,5 e 1 mc/mq.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e
direzionali, per servizi, scuole superiori, università, etc (fino a 500 persone).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio
luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose (fino a 100
persone se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso, di qualunque dimensione se la
frequentazione è al massimo settimanale).
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione
sia compreso tra 1 e 0,5 mc/mq.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione massima mensile, ad esempio fiere,
mercatini o altri eventi periodici, cimiteri.
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione
sia inferiore a 0,5 mc/mq.
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici.
1. Area entro i confini dello stabilimento.
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia
prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.
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5.2
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Metodologia per la valutazione della compatibilità territoriale

Ai sensi del DM 9 Maggio 2001, ai fini del controllo dell’urbanizzazione è necessario che per ciascuno
stabilimento R.I.R. presente nel territorio comunale siano identificate le aree di danno, ovvero le aree del
territorio che potrebbero essere interessate dalle conseguenze dei possibili eventi incidentali entro lo
stabilimento.
La determinazione delle aree di danno deve essere eseguita dal gestore dello stabilimento, attraverso la
categorizzazione dei possibili danni in termini di entità dell’effetto e di probabilità di accadimento, secondo
i criteri di seguito specificati.

5.2.1

Valori di soglia

La possibilità di danno a persone o a strutture è stata definita sulla base del superamento dei valori di soglia
espressi nella tabella seguente.
Tabella 2 D.M. 9 Maggio 2001
Fenomeno fisico

Incendio
BLEVE/firewall

Flash-fire
VCE
Rilascio tossico

Inizio letalità

Lesioni
irreversibili

Lesioni
reversibili

Danni alla
strutture/
effetto
domino

12,5 kw/m²

7 kw/m²

5 kw/m²

3 kw/m²

12,5 kw/m²

Raggio fireball

350 KJ/m²

200 KJ/m²

125 KJ/m²

200-800 m

LFL

½ LFL

-

-

-

0,3 bar
(0,6 bar spazi
aperti)

0,14 bar

0,07 bar

0,03 bar

0,3 bar

-

IDLH

-

-

Elevata
letalità

LC50
(30 min, hmn)

Tali valori sono congrui con quelli definiti nelle linee guida di pianificazione di emergenza esterna del
Dipartimento della protezione civile e con quelli definiti dal D.M. 15 maggio 1996 (depositi di GPL).

5.2.2

Probabilità di accadimento

Gli eventi accidentali sono classificati sulla base della loro probabilità di accadimento, secondo le classi
previste nelle tabelle del par. 6.3.1. del DM 09.05.2001.
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Classe di probabilità

Probabilità del’evento
-6

I

< 10

II

10 < 10

III

10 < 10

IV

> 10

-4

-6

-3

-4
-3

5.2.3

Valutazione della compatibilità territoriale e urbanistica

Le destinazioni d’uso compatibili con la presenza degli stabilimenti RIR sono stabilite dalle Tabelle 3a e 3b
dell’allegato al DM 9 Maggio 2001.
La valutazione e la verifica di compatibilità territoriale ed ambientale viene effettuata attraverso la
sovrapposizione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili presenti, secondo la categorizzazione
di cui al capitolo 5.1, con l’inviluppo delle aree di danno, tenuto conto della probabilità di accadimento degli
scenari incidentali individuati.
La Tabella 3a deve essere utilizzata in sede di predisposizione di nuovi strumenti urbanistici adeguati alla
normativa RIR. La Tabella 3b deve essere utilizzata per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie
in assenza della variante urbanistica di adeguamento alla normativa RIR.

Classe di
probabilità 1
-6

< 10
-4

-6

10 < 10
-3

-4

10 < 10
-3

> 10

1

Tabella 3a D.M. 9 Maggio 2001
Categoria effetti
Lesioni
Elevata letalità
Inizio letalità
irreversibili

Lesioni
reversibili

DEF

CDEF

BCDEF

ABCDEF

EF

DEF

CDEF

BCDEF

F

EF

DEF

CDEF

F

F

EF

DEF

la classe di probabilità coincide con la probabilità di accadimento dello scenario incidentale considerato
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Tabella 3b D.M. 9 Maggio 2001
Per categorie territoriali compatibili per il rilascio di nuove concessioni ed autorizzazioni edilizie in assenza di varianti urbanistiche.

Classe di
probabilità 1
-6

< 10
-4

-6

10 < 10
-3

-4

10 < 10
-3

> 10

Elevata letalità

Categoria effetti
Lesioni
Inizio letalità
irreversibili

Lesioni
reversibili

EF

DEF

CDEF

BCDEF

F

EF

DEF

CDEF

F

F

EF

DEF

F

F

F

EF

Dall’analisi dei criteri di compatibilità si evince come gli eventuali effetti ad elevata letalità con probabilità
superiore a 10-6, gli effetti letali con probabilità superiore a 10-4 e le lesioni irreversibili con probabilità
superiore a 10-3 si devono esaurire entro il perimetro dello stabilimento o nelle aree limitrofe non frequentate
da persone.
A mano a mano che si riduce l’intensità dell’effetto e/o la probabilità di accadimento, si verifica la
compatibilità con le destinazioni d’uso produttive, residenziali e con i luoghi di concentrazione di persone.
In ogni caso, i criteri di cui sopra non vanno interpretati in modo rigido e compiuto, ma utilizzati per guidare
un processo di valutazione che tenga conto delle specificità degli stabilimenti e dei luoghi.
Gli strumenti di pianificazione territoriale potranno prevedere opportuni accorgimenti tecnici ed edilizi che,
in base agli specifici scenari incidentali individuati, riducano la vulnerabilità delle destinazioni d’uso
ammesse interessate dalle aree di danno.

5.2.4

Valutazione della compatibilità ambientale

Per quanto riguarda la compatibilità con gli eventuali elementi ambientali sensibili individuati (valori
naturali, culturali e paesaggistici) vengono identificate due categorie di danno possibili, con particolare
riferimento al rilascio di sostanze pericolose:
a) Danno significativo: danni per i quali gli interventi di ripristino e bonifica ambientale possano essere
portati a conclusione presumibilmente entro due anni dall’incidente
b) Danno grave: danni per i quali gli interventi di ripristino e bonifica ambientale possano essere portati
a conclusione presumibilmente in un periodo di tempo superiore ai due anni
Ai sensi del DM 9 Maggio 2001 è da ritenersi incompatibile con gli elementi ambientali individuati la
possibilità di danno grave. In caso di tale possibilità, l’autorità competente determina la necessità di misure
complementari di riduzione del danno ambientale da attuarsi a cura del gestore dell’impianto.
Nel caso di potenziali danni significativi, dovranno essere introdotti nello strumento urbanistico particolari
misure di prevenzione e mitigazione per la protezione dell’ambiente circostante.
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AZIENDE RIR INSEDIATE NEL TERRITORIO COMUNALE

Sulla base degli elenchi nazionali pubblicati dal Ministero dell’Ambiente e dell’anagrafica aziende RIR
definita dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), entro il
territorio del Comune di San Martino Buon Albergo alla data di redazione del presente documento si
identifica un solo stabilimento RIR:
SOL Gas Primari s.r.l.
sede legale: Via Gerolamo Borgazzi 27 Monza MB CAP 20900, tel 039.23961, sgp@@pec.sol.it
sede dello stabilimento: Viale del Lavoro, 12 San Martino B.A. VR, tel 045.8780011
Tale stabilimento è classificato come “di soglia inferiore” ai sensi del Dlgs 105/2015 in quanto si tratta di
uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità
elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I, ma in quantità inferiori
alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando,
ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I.
In passato, anche lo stabilimento della Ditta F.P. srl, con sede in Viale del Lavoro n. 40, era classificato a
rischio di incidente rilevante, come riportato nella Tav.1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione
Territoriale del PAT approvato nel 2011. Ad oggi tale ditta non risulta più negli elenchi ufficiali degli
stabilimenti RIR e pertanto non è stata considerata nel presente documento.
6.1

SOL GAS PRIMARI s.r.l.

6.1.1

Premessa

Quanto di seguito riportato è tratto dal documento “Modulo di notifica” ai sensi dell’allegato V del D.Lgs
105/2015, trasmesso dalla società agli enti preposti in data 11 aprile 2016, prot. 2016/083/DIQS e successiva
comunicazione inviata al comune di San Martino B.A. in data 29/11/2018 prot. CE018.18.DIMV/FP.

6.1.2

Informazioni generali

società

SOL Gas Primari srl

sede legale

Via Gerolamo Borgazzi 27 Monza MB cap 20900
tel. 039.2397347
pec: gsa@pec.sol.it

legale rappresentante

Castelli Alessandro

denominazione dello stabilimento

Stabilimento di San Martino B.A.
Viale del Lavoro 12 San Martino B.A Verona cap 37036
tel: 045.8780011
pec: gsa@pec.sol.it

responsabile dello stabilimento

Pagani Fabrizio
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motivazione della notifica

la notifica viene presentata in quanto trattasi di stabilimento che alla
data del 31 maggio 2015 rientra nell’ambito di applicazione del
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e che a decorrere dal 1 giugno 2015
rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 2012//UE senza
modifiche della sua classificazione come “stabilimento di soglia
inferiore” o stabilimento di soglia superiore”

stato dello stabilimento

attivo

tipologia
lavorazioni svolte

impianti chimici
produzione di gas tecnici.

6.1.3

Descrizione dello stabilimento e del ciclo produttivo

Lo stabilimento produce gas tecnici medicinali e alimentari (ossigeno, azoto, argon) tramite il processo
fisico di distillazione frazionata dell’aria atmosferica ed è stato avviato nel gennaio 1987.
Il processo produttivo consta delle seguenti fasi principali:
purificazione dell’aria dalle polveri con filtri meccanici
compressione dell’aria
purificazione dell’aria da anidride carbonica, vapore acque e altre impurità
raffreddamento e liquefazione dell’aria
frazionamento dell’aria liquida con produzione di azoto, ossigeno e argon
purificazione dell’argon dall’ossigeno, contenuto in piccola percentuale nel prodotto grezzo.
L’impianto è provvisto di serbatoi a temperatura criogenica dove i gas prodotti sono stoccati allo stato
liquido refrigerato per il successivo travaso in autocisterne.
La distribuzione dei gas prodotti dallo stabilimento viene effettuata in maniera programmata, in ragione
delle richieste della clientela localizzata in Italia Settentrionale e in alcuni paesi esteri confinanti. Per il
trasporto dei gas sono utilizzati circa 70 veicoli cisterna di proprietà, omologati al trasporto di merci
pericolose (ADR).
Il sito si avvale di imprese di trasporto terze che mettono a disposizione i propri trattori e conducenti abilitati
al trasporto di merci pericolose (ADR); tale servizio di trasporto e consegna di gas è coordinato da un centro
logistico interno.
Classe dello stabilimento ai fini dell’allegato I al decreto della direttiva 2012/18/UE: Classe 5
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L’impianto si compone dei seguenti impianti e aree tecniche:

1

Denominazione
impianto/deposito
ASU

2

Box carri bombolai

3
4
5

7

Impianto deoxo
Serbatoio denominato S502
Serbatoio denominato S501
Serbatoi denominati
S503/S506
Area test onsite

8

Palazzina uffici

9

Torri di raffreddamento

10

Sottostazione elettrica

ID

6

Descrizione del processo
frazionamento e liquefazione dell’aria
stoccaggio dell’idrogeno in carri bombolai per impianto
purificazione argon tramite processo deoxo
impianto purificazione argon tramite processo deoxo
serbatoio azoto liquido
serbatoio ossigeno liquido
serbatoi argon liquido
area per prove su impianti produzione azoto
edificio con sala controllo impianto e uffici personale dello
stabilimento
impianto per il raffreddamento dei fluidi a servizio degli impianti
produttivi
stazione di trasformazione energia elettrica
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Sostanze pericolose presenti e quantità detenute o previste

Presso l’impianto sono utilizzate le seguenti sostanze pericolose comprese nell’Allegato 1, Parte 1 al Dlgs
105/2015.
Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Numero CAS
Sostanze
pericolose

idrogeno
ossigeno

1333-74-0
7782-44-7

Quantità limite (ton) ai fini della
applicazione dei:
Requisiti di
Requisiti di sogli
soglia inferiore
superiore
5
50
200
2.000

Quantità
massima
detenuta o
prevista (ton)
0,66
1.760

Principali caratteristiche di pericolosità:
-

l’ossigeno è un gas che può provocare o aggravare l’incendio
l’idrogeno è un gas infiammabile.

Sostanze pericolose elencate nell’allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all’allegato 1,
parte 1 nel decreto di recepimento della direttiva 2012/18/UE
Denominazione
Categoria
Quantità
Requisiti
Requisiti
Indice di
Indice di
di pericolo detenuta o
di soglia
di sogli
assoggettabilità assoggettabilità
allegato 1
prevista
inferiore
superiore
per
per
parte 1
qx
QLX
QUX
stabilimenti di
stabilimenti di
soglia inferiore
soglia
qx/QLX
superiore
qx/QUX

15. idrogeno
25. ossigeno

P2
P4

0,66
1.760

5
200

50
2.000

0,13
8,8

0,01
0,88

Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell’allegato 1,
punti a, b, c del decreto di recepimento della direttiva 2012/18/UE
Gruppo
Sommatoria per
Sommatoria per
stabilimenti di
stabilimenti di
soglia inferiore
soglia superiore
qx/QLX
qx/QUX

a
b

c

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria
di tossicità acuta 1, 2, o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT
SE con le sostanza pericolose della sezione H1 e H3 della parte 1
Sostanze pericolose elencate nella parte 2 sono esplosivi, gas
infiammabili, aerosol infiammabili, sostanze e miscele auto reattive,
perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi
comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a
P8 della parte 1
Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle
pericolose per l’ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1
o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose
della sezione E, voci E1 e E2 della parte 1

0

0

8,93

0,89

0

0
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Con il seguente significato dei termini:
- “stabilimento di soglia inferiore” uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in
quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della
parte 2 dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o
nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di
cui alla nota 4 dell'allegato I
- “stabilimento di soglia superiore” uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in
quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della
parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4
dell'allegato I
Esito della verifica di assoggettabilità: l’impianto è soggetto a notifica di cui all’art. 13 del Dlgs 105/2015
per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle
regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell’allegato 1 punti a, b, c
del decreto di recepimento della direttiva 2012/18/UE.

6.1.5

Autorizzazioni/certificazioni a cui è soggetto lo stabilimento

Autorizzazioni
Il legale rappresentante dichiara con atto sostitutivo di notorietà di aver provveduto alla trasmissione di:
modulo di cui all’allegato 5 del decreto di recepimento della direttiva 2012/18/UE
la planimetria
le schede di sicurezza
il file in formato vettoriale dei contorni dello stabilimento e degli impianti
ai seguenti enti
ISPRA
Comitato tecnico regionale presso la direziona regionale dei VVF
Prefettura di Verona
Regione Veneto
Comando Provinciale dei VVF di Verona
Comune di San Martino B.A.
Certificazioni
-

BS OHAS 18001:2007 Sistema di gestione della sicurezza
UNI EN ISO 9001:2105 Sistema di gestione della quialità
UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di gestione dell’ambiente
Regolamento (CE) n. 1221/2009 e Regolamento (UE) n. 1505/2017 (EMAS)
Ispezioni

Lo stabilimento è stato soggetto a ispezione, data ultimo documento di politica PIR 30 dicembre 2015.
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6.1.6

Provincia di Verona

Elementi territoriali vulnerabili (2 Km)
Distanza (m)
140
300
180

Direzione
NO
N
E

460
750
1.000
680
560
1.400

N
N
NE
S
N
NE

Serbatoio acquedotto
Sottostazione elettrica
Linea elettrica AT
Antenne telefoniche/comunicazioni

15
0
0
15

S

Autostrada A4
Strada statale 11
Viale del Lavoro
Viale dell’Industria

550
580
0
0

SE
N

Linea ferroviaria MI-VE
Stazione ferroviaria di San Martino

350
650

N
NO

Pozzi di prelievo acqua per uso potabile

15

S

Centro abitato
Case sparse
Case sparse
Scuola materna via Radisi
Istituto comprensivo Berto Barbarani
Scuola primaria Salvo d’Acquisto
Centro commerciale Le Corti Venete
Parrocchia di San Martino B.A.
Centro sportivo

6.1.7

S

Informazioni sui pericoli indotti da perturbazioni geofisiche e meteo

Classe di sismicità del comune

3

Parametri sismici di riferimento calcolati al baricentro dello stabilimento relativi al suolo rigido e on
superficie topografica orizzontale per i 4 strati limite 2

2

Con riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio
2018 “Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086”,
alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed al decreto legge 28 maggio 2004, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Le presenti norme sostituiscono
quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
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Stati limite
PVR
Tr (anni)
Ag (g)
Fo
Tc (s)

SLO
81%
120
0,084
2,454
0,264

Provincia di Verona

Stati limite (PVR)
SLE
SLD
63%
201
0,108
2,416
0,271

SLU
SLV
10%
1.898
0,254
2,405
0,287

SLC
5%
2.475
0,281
2,379
0,290

Periodo di riferimento Vr 200 anni
La società non ha svolto un studio volto alla verifica sismica degli impianti
La società non ha eseguito opere di adeguamento in esito allo studio di verifica sismica.

Informazioni frane e/o inondazioni 3
Classe di rischio idraulico-idrologico
Classe di pericolosità sismica

Non classificata nel PAI
Non classificata nel PAI

Informazioni meteo
classe di stabilità meteo
direzione dei venti
Informazioni sulle fulminazioni
Frequenza fulmini/anno
6.1.8

D2
E

4,67 fulmini (anno/Km²)

Informazioni sui rischi di incidente rilevante, distanze di danno

Si riportano nelle seguenti tabelle le distanze di danno riferite al D.M. 09/05/2001 relative agli scenari
incidentali di riferimento individuati.
Per nessuno degli scenari analizzati sono previste aree di danno esterne al perimetro dello
stabilimento.

3

Fare riferimento alla classi di rischio e pericolosità idraulica come definito dal decreto del Presidente
del consiglio dei Ministri 29 settembre 1990 per l’attuazione del decreto legge 11 giugno 1998 n. 180,
successivamente convertito nelle Legge 3 agosto 1998 n. 267 e successivi aggiornamenti contenuti nel
D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49

26
Elaborato Rischio di Incidente Rilevante

Comune di San Martino Buon Albergo

Provincia di Verona

TOP EVENT 1 rilascio di ossigeno liquido per rottura della linea di trasferimento dal serbatoio di
stoccaggio ad autocisterna (rottura significativa)
IDENTIFICAZIONE SCENARIO ACCIDENTALE
Sostanza coinvolta
Ossigeno Liquido
Pressione di lavoro
7 bar
Temperatura di rilascio
90 K
Diametro apertura
10 mm (pari al 20% del diametro della linea in fase liquida DN 50)
Portata di efflusso
0,35 kg/s
Dinamica accidentale
Il liquido rilasciato si sparge sulla pavimentazione, formando una
pozza, successivamente il liquido evapora. Cautelativamente si
considera che la evaporazione sia completa.
Modalità di intervento
Segnalazione di allarme di bassa pressione su mandata pompe di
carico. Segnalazione delle telecamere posizionate in corrispondenza
delle bocche di carico. In automatico viene intercettata la linea e
bloccata la pompa.
Sistemi tecnici
Realizzazione di materiali adatti per i liquidi criogenici. Tubazioni
interrate saldate, con riduzione al minimo delle connessioni
flangiate, degli stacchi e dei drenaggi. Tubazioni sottoposte a
controlli radiografici a spot in fase di installazione
Durata del rilascio
1-3 minuti

CONSEGUENZE
risultati dello studio della
dispersione
dispersione fino al 75% vol
dispersione fino al 30% vol
massima concentrazione raggiunta

condizioni meteo
D – 5 m/s
F – 2 m/s
concentrazione non raggiunta
concentrazione non raggiunta
concentrazione non raggiunta
concentrazione non raggiunta
46.000 mg/mc a 1 m *
102.000 mg/mc a 5 m *

* entro i confini dello stabilimento
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Provincia di Verona

TOP EVENT 1 rilascio di ossigeno liquido per rottura della linea di trasferimento dal serbatoio di
stoccaggio ad autocisterna (rottura catastrofica)
IDENTIFICAZIONE SCENARIO ACCIDENTALE
Sostanza coinvolta
Ossigeno Liquido
Pressione di lavoro
7 bar
Temperatura di rilascio
90 K
Diametro apertura
50 mm (pari al 100% del diametro della linea in fase liquida DN 50)
Portata di efflusso
26,3 kg/s
Dinamica accidentale
Il liquido rilasciato si sparge sulla pavimentazione, formando una
pozza. Successivamente il liquido evapora. Si considera che la
evaporazione sia completa.
Modalità di intervento
Segnalazione di allarme di bassa pressione su mandata pompe di
carico. Segnalazione delle telecamere posizionate in corrispondenza
delle bocche di carico. In automatico viene intercettata la linea e
bloccata la pompa.
Sistemi tecnici
Realizzazione di materiali adatti per i liquidi criogenici. Tubazioni
interrate saldate, con riduzione al minimo delle connessioni
flangiate, degli stacchi e dei drenaggi. Tubazioni sottoposte a
controlli radiografici a spot in fase di installazione
Durata del rilascio
1-3 minuti

risultati dello studio della
dispersione
dispersione fino al 75% vol
dispersione fino al 30% vol
massima concentrazione raggiunta

CONSEGUENZE
condizioni meteo
D – 5 m/s
concentrazione non raggiunta
19 m
318.000 mg/mc a 6 m *

condizioni meteo
F – 2 m/s
concentrazione non raggiunta
concentrazione non raggiunta
100.000 mg/mc a 13 m *

* entro i confini dello stabilimento
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TOP EVENT 2 rilascio di ossigeno liquido per rottura della manichetta durante il rifornimento
dell’autocisterna, trafilamento della manichetta (rottura significativa)
IDENTIFICAZIONE SCENARIO ACCIDENTALE
Sostanza coinvolta
Ossigeno Liquido
Pressione di lavoro
7 bar
Temperatura di rilascio
90 K
Diametro apertura
5 mm (pari al 20% del diametro della manichetta DN 25)
Portata di efflusso
0,055 kg/s
Dinamica accidentale
Il liquido rilasciato si sparge sulla pavimentazione, formando una
pozza. Successivamente il liquido evapora. Si considera che la
evaporazione sia completa.
Modalità di intervento
L’operazione di travaso è costantemente presidiata dall’autista
dell’autocarro, inoltre le bocche di carico delle autocisterne sono
riprese da telecamere con visione diretta in sala controllo.
Azionamento locale o da sala controllo di blocco che intercettata la
linea e bloccata la pompa. Analogamente il personale interviene
intercettando l’autobotte in corrispondenza della valvola di radice.
Segnalazione di allarme di bassa pressione su mandata pompe di
carico.
Sistemi tecnici
Utilizzo di manichette speciali aventi pressione di progetto
ampiamente superiore alla Pmax della pompa di carico
Sistemi organizzativi
Controlli e sostituzione periodica delle manichette. Presidio costante
dell’area di travaso per l’intera durata delle operazioni di
trasferimento dei prodotti.
Operazioni di travaso effettuate sulla base di procedure dettagliate.
Formazione ed addestramento specifico del personale
autotrasportatore su procedure di carico e di emergenza
Durata del rilascio
1-3 minuti

risultati dello studio della
dispersione
dispersione fino al 75% vol
dispersione fino al 30% vol
massima concentrazione raggiunta

CONSEGUENZE
condizioni meteo
D/5
concentrazione non raggiunta
concentrazione non raggiunta
7.000 mg/mc a 1 m *

condizioni meteo
F/2
concentrazione non raggiunta
concentrazione non raggiunta
22.300 mg/mc a 1 m *

* entro i confini dello stabilimento
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TOP EVENT 3 rilascio di ossigeno gassoso da flangia
IDENTIFICAZIONE SCENARIO ACCIDENTALE
Sostanza coinvolta
Ossigeno Gassoso
Pressione di lavoro
30 bar
Temperatura di rilascio
temperatura ambiente
Diametro apertura
20 mm (pari al 20% della linea in fase liquida DN 100)
Portata di efflusso
0,037 kg/s
Dinamica accidentale
Il gas fuoriesce in fase gassosa e si disperde in atmosfera
Modalità di intervento
La tubazione di trasferimento dell’ossigeno gassoso è dotata di
numerosi dispositivi di controllo della pressione e della portata, con
indicazione dei parametri di funzionamento a DCS e con possibilità
di intervento automatico o manuale di blocco.
Durata del rilascio
1-3 minuti

risultati dello studio della
dispersione
dispersione fino al 75% vol
dispersione fino al 30% vol
massima concentrazione raggiunta

CONSEGUENZE
condizioni meteo
D – 5 m/s
concentrazione non raggiunta
concentrazione non raggiunta
4.700 mg/mc a 6 m *

condizioni meteo
F – 2 m/s
concentrazione non raggiunta
concentrazione non raggiunta
9.300 mg/mc a 19 m *

* entro i confini dello stabilimento

TOP EVENT 5 rilascio di idrogeno in pressione durante il trasferimento all’unità DEXO
IDENTIFICAZIONE SCENARIO ACCIDENTALE
Sostanza coinvolta
Idrogeno Gassoso
Pressione di lavoro
6 bar
Temperatura di rilascio
temperatura ambiente
Diametro apertura
5 mm (pari al 20% del diametro della tubazione DN 25)
Portata di efflusso
0,0042 kg/s
Dinamica accidentale
Stanti le caratteristiche chimico-fisiche dell’idrogeno si ritiene
plausibile che il gas trovi innesco dallo stesso attrito sulla tubazione
durante la fuoriuscita. Ne consegue la formazione di un getto
incendiato.
Modalità di intervento
Intervento automatico immediato
Durata del rilascio
1-3 minuti

CONSEGUENZE
Il massimo irraggiamento ammonta a 0,18 kW/mq a 7 m dalla fiamma *
Stanti i valori di irraggiamento e data la breve durata dell’evento, si può concludere che l’evento
non produce effetti significativi a persone o strutture
* entro i confini dello stabilimento
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6.1.9

Provincia di Verona

Informazioni sugli scenari con impatto all’esterno dello stabilimento

Tipo
scenario

di Effetti potenziali
Effetti salute Effetti
umana
ambientali
TOP EVENT 1
(rottura
significativa)
TOP EVENT 1
(rottura
NESSUNO
NESSUNO
catastrofica)
TOP EVENT 2
TOP EVENT 3
TOP EVENT 5

Esiste un piano di emergenza
esterno ?
E’stato attivato uno scambio di
informazioni con altri gestori di
stabilimenti a rischio di incidente
rilevante ?
E’stata presa in considerazione la
possibilità di effetto domino ?

Comportamento Tipologia
da seguire
allerta
Allontanarsi dallo
stabilimento.
Non fumare e
spegnere fiamme
libere.
Non recarsi sul
luogo
dell’incedente

di Presidi
di
pronto
intervento

Sirena bitonale
di stabilimento

A cura delle
autorità
competenti

NO
NO

SI

Non sono presenti stabilimenti a rischio di
incidente rilevante nelle vicinanze

Gli effetti degli eventi incidentali sono limitati
all’interno dello stabilimento.
Non sono presenti stabilimenti a rischio di
incidente rilevante nelle vicinanze

6.1.10 Schede di sicurezza
Elenco delle schede di sicurezza delle sostanze/miscele allegate al presente documento.
n.
1
2

Nome sostanza/miscela
Ossigeno liquido refrigerato
Idrogeno compresso

Data aggiornamento
26/08/2014
29/12/2015
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7

Provincia di Verona

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ TERRITORIALE E AMBIENTALE

7.1.1

Compatibilità urbanistica e ambientale

Come precedentemente analizzato, nel territorio del Comune di San martino Buon Albergo è presente un
solo stabilimento RIR della ditta SOL gas primari srl, classificato come “di soglia inferiore” ai sensi del
Dlgs 105/2015.
Nessuna delle aree di danno relative ai agli eventi incidentali valutati e comunicati dall’azienda SOL gas
primari srl esce dal perimetro dello stabilimento.
Ai sensi del DM 9 Maggio 2001, lo stabilimento risulta pertanto compatibile con l’attuale destinazione
urbanistica delle aree circostanti.
Non si rileva inoltre la possibilità di effetti sulla salute umana e sugli elementi ambientali vulnerabili
identificati nelle aree circostanti lo stabilimento (beni ambientali, culturali e paesaggistici).

Ai fini di una corretta lettura del territorio circostante lo stabilimento ed in vista di eventuali future modifiche
all’attività dello stabilimento stesso che possano aggravare l’entità dei rischi e dei danni, nell’elaborato
grafico ERIR-T1 allegato viene riportata la categorizzazione del territorio comunale, le infrastrutture e gli
elementi ambientali vulnerabili presenti entro un raggio di 1 km dal perimetro dello stabilimento RIR.
L’ampiezza di tale area di analisi è stata scelta in modo arbitrario per consentire una adeguata conoscenza
del territorio, e non deriva da valutazioni relative all’ampiezza delle aree di danno collegate all’attività dello
stabilimento SOL srl, che rimangono confinate entro il perimetro dello stabilimento.
Tutte le suddette considerazioni in merito alla compatibilità territoriale dello stabilimento si riferiscono alla
data di definizione del presente documento e sono state ricavate dall’analisi della documentazione fornita
dalla Ditta e riportata in allegato. Come previsto dalla normativa vigente, il presente documento dovrà essere
aggiornato al ricorrere di uno dei seguenti eventi:
- insediamento di nuovi stabilimenti RIR
- modifiche agli stabilimenti RIR esistenti che comportino una variazione dei rischi e delle aree di
danno
- nuovi insediamenti o infrastrutture nei dintorni degli stabilimenti RIR esistenti, qualora questi
possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente.

7.1.2

Effetto domino

Ai sensi dell’art. 19 del Dlgs 105/2015 è necessario valutare la possibilità dell’effetto domino, ovvero si
realizzi una sequenza di incidenti rilevanti, anche di natura diversa tra loro, causalmente concatenati che
coinvolgono, a causa del superamento dei valori di soglia di danno, impianti appartenenti a diversi
stabilimenti (effetto domino di tipo esterno, ossia inter-stabilimento) producendo effetti diretti o indiretti,
immediati o differiti.
L’allegato E al Dlgs 105/2015 definisce i criteri e le soglie per la valutazione dell’effetto domino.
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Lo stabilimento RIR più vicino allo stabilimento SOL GAS PRIMARI srl ubicato nel territorio di San
Martino Buon albergo è lo stabilimento TURATI DEPOSITI SNC DI TURATI GIOVANNI & C ubicato
nel comune di Colognola ai Colli (VR), la cui attività riguarda la produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi
e fungicidi. La distanza lineare tra i due stabilimenti RIR è pari a 3.9 km.
Data la notevole distanza ed il fatto che le aree di danno per lo stabilimento SOL GAS PRIMARI srl non
escono dal perimetro dello stesso, non si rileva alcun rischio di potenziali effetti domino.
Stabilimenti RIR nei comuni limitrofi a San martino B.A.
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8

8.1

Provincia di Verona

ALLEGATI

Copia dei dati e informazioni forniti dalla ditta SOL srl

- Notifica inviata al Comune in data 11 aprile 2016, prot. 2016/083/DIQS
- Comunicazione inviata al comune di San Martino B.A. in data 29/11/2018 prot. CE018.18.DIMV/FP
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2.1 : Gas infiammabili

—M
M
«

Pericolo

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome commerciale
Scheda Nr
Denominazione chimica

: Idrogeno compresso
: 067A
: Idrogeno
N. CAS :1333-74-0
N. EC :215-605-7
N. della sostanza :001-001-00-9

Numero di registrazione:

: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH, esente dall'obbligo di

Formula chimica

: H2

Usi pertinenti identificati

: Impiego industriale e professionale. Fare un'analisi di rischio prima dell'uso.

registrazione.

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Gas di test/Gas di calibrazione. Uso di laboratorio. Reazione chimica/Sintesi.
Utilizzato come combustibile.
Gas di protezione nei processi di saldatura.
Uso nella produzione di componenti elettronici/fotovoltaici.
Gas per laser.
Contattare il fornitore per ulteriori informazioni sull'utilizzo.

Usi sconsigliati

: Non utilizzare per gonfiare palloncini: pericolo di esplosione.

Identificazione della società

: SOL SpA

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Via G. Borgazzi 27
20900 MONZA

Italia

Tel : +39.039.23.961 | Fax : +39.039.23.96.420
email: info@sol.it | http://www.sol.it/msds2/msds.asp

Indirizzo e-mail (persona competente):

: msds@sol.it

Numero telefonico di emergenza

:

1.4. Numero telefonico di emergenza

SOL SpA

Via G. Borgazzi 27 20900 MONZA Italia
Tel : +39.039.23.961 | Fax : +39.039.23.96.420
email: info@sol.it | http://www.sol.it/msds2/msds.asp

Linea verde SET - 800452661 (24h/24h, 365 giorni l'anno)

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
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Idrogeno compresso

067A

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classe di pericolo e Codice di Categoria secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
Gas infiammabili - Categoria 1 - Pericolo - (CLP : Flam. Gas 1) - H220
• Pericoli fisici
:

2.2. Elementi dell’etichetta

Gas sotto pressione - Gas compressi - Attenzione - (CLP : Press. Gas Comp.) - H280

Etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
• Pittogrammi di pericolo

• Codici dei pittogrammi di pericolo
• Avvertenza
• Indicazioni di pericolo
• Consigli di prudenza
- Prevenzione

— M
M
«

GHS02 - GHS04
: Pericolo
: H220 - Gas altamente infiammabile.
H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

:

: P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre
fonti di accensione. Non fumare.
: P377 - In caso d’incendio dovuto a perdita di gas : non estinguere a meno che non sia
possibile bloccare la perdita senza pericolo.
P381 - Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo.
: P403 - Conservare in luogo ben ventilato.

- Reazione
- Conservazione

2.3. Altri pericoli

:

Nessuno(a).

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanza/ 3.2. Miscela
Sostanza.

Nome del componente
Idrogeno

Contenuto
:

100 %

N. CAS
N. EC
N. della sostanza
1333-74-0
215-605-7
001-001-00-9
*1

Classificazione(DSD)

Classificazione(CLP)
Flam. Gas 1 (H220)
Press. Gas Comp. (H280)

Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.
* 1: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH, esente dall'obbligo di registrazione.
* 2: Scadenza di registrazione non superata.
* 3: Registrazione non richiesta: sostanza fabbricata o importata in quantità <1t/anno.
Per il testo completo delle frasi R: vedere la sezione 16. Per il testo completo delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.
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SEZIONE 4. Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
- Inalazione

- Contatto con la pelle
- Contatto con gli occhi
- Ingestione

Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il
paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in
caso di arresto della respirazione.
: Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.
: Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.
: L'ingestione è considerata una via di esposizione poco probabile.

:

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

: In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/
o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
: Nessuno(a).

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione idonei

- Mezzi di estinzione non idonei

: Acqua nebulizzata.
Polvere secca.
: Non usare getti d'acqua per estinguere l'incendio.
Diossido di carbonio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli specifici
Prodotti di combustione pericolosi

: L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.
: Nessuno(a).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Metodi specifici

Dispositivi di protezione speciali per
addetti antincendio

SOL SpA

: Spostare i recipienti lontano dall'area dell'incendio se questo può essere fatto senza rischi.
Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.
Coordinare l'intervento antincendio in funzione dell'incendio circostante. L'esposizione alle
fiamme e al calore può causare la rottura del recipiente. Raffreddare i contenitori esposti al
rischio con getti d'acqua a doccia da una posizione protetta. Non riversare l'acqua
contaminata dell'incendio negli scarichi fognari.
Non spegnere il gas incendiato se non assolutamente necessario. Può verificarsi una
riaccensione esplosiva. Spegnere tutte le fiamme circostanti.
Se possibile utilizzare acqua nebulizzata per abbattere i fumi.
: Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.
Indumenti di protezione e dispositivi di protezione (autorespiratori) standard per vigili del
fuoco.
EN 469:Indumenti di protezione per vigili del fuoco.EN 659: Guanti di protezione per vigili del
fuoco.
EN 137 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad
aria compressa con maschera intera.

Via G. Borgazzi 27 20900 MONZA Italia
Tel : +39.039.23.961 | Fax : +39.039.23.96.420
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SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
:

6.2. Precauzioni ambientali

Tentare di arrestare la fuoriuscita.
Evacuare l'area.
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia
respirabile.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Considerare il rischio di atmosfere esplosive.
Eliminare le fonti di ignizione.
Operare in accordo al piano di emergenza locale.
Rimanere sopravvento.

: Tentare di arrestare la fuoriuscita.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
6.4. Riferimento ad altre sezioni

: Ventilare la zona.

: Vedere anche le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Uso sicuro del prodotto

: Soltanto il personale con esperienza e opportunamente addestrato può manipolare i gas sotto
pressione.
Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene
industriale.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura
di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
Eliminare l'aria dal sistema prima di introdurre il gas.
Tenere lontano da fonti di ignizione (comprese cariche elettrostatiche).
Non fumare mentre si manipola il prodotto.
Valutare il rischio di potenziali atmosfere esplosive e la necessità di apparecchiature
explosion-proof.
Valutare la necessità di utilizzare solo attrezzi antiscintilla.
Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia regolarmente)
verificato contro le fughe prima dell'uso.
Prendere in considerazione le valvole di sicurezza nelle installazioni per gas.
Non respirare il gas.
Evitare il rilascio del prodotto in atmosfera.
Manipolazione sicura del contenitore : Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.
Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
del gas
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Proteggere le bombole da danni fisici; non trascinare, far rotolare, far scivolare o far cadere.
Quando si spostano le bombole, anche se per brevi distanze, utilizzare gli opportuni mezzi di
movimentazione (carrelli, carrelli a mano, etcS) progettati per il trasporto delle bombole.
Lasciare i cappellotti di protezione delle valvole in posizione fino a quando il contenitore non è
stato fissato a un muro o a un banco di lavoro o posizionato in un opportuno sostegno ed è
pronto per l'uso.
Se l'operatore incontra una qualsiasi difficoltà durante il funzionamento della valvola
interrompere l'uso e contattare il fornitore.
Mai tentare di riparare o modificare le valvole dei contenitori o i dispositivi di sicurezza.
Le valvole danneggiate devono essere immediatamente segnalate al fornitore.

SOL SpA
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SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento /...
Mantenere le valvole dei contenitori pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua.
Rimontare i tappi e/o i cappellotti delle valvole e dei contenitori, ove forniti, non appena il
contenitore è disconnesso dall'apparecchiatura.
Chiudere la valvola del contenitore dopo ogni utilizzo anche se vuoto, anche se ancora
connesso all'apparecchiatura.
Mai tentare di trasferire i gas da una bombola/contenitore a un altro.
Non utilizzare fiamme dirette o riscaldamento elettrico per aumentare la pressione interna del
contenitore.
Non rimuovere né rendere illeggibili le etichette apposte dal fornitore per l'identificazione del
contenuto della bombola.
7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
: Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.
Non immagazzinare con gas ossidanti o altri ossidanti in genere. I recipienti devono essere
immagazzinati in posizione verticale e ancorati in modo da prevenirne la caduta. I contenitori
in stoccaggio dovrebbero essere controllati periodicamente per verificarne le condizioni
generali ed eventuali rilasci. I cappellotti e/o i tappi devono essere montati. Immagazzinare i
recipienti in aree dove non vi è rischio di incendio, lontano da sorgenti di calore e da fonti di
ignizione. Tutte le apparecchiature elettriche presenti nell'area di stoccaggio dovrebbero
essere compatibili con il rischio di formazione di atmosfere esplosive.
Osservare le normative e i requisiti legislativi locali relativi allo stoccaggio dei recipienti.
I recipienti non devono essere immagazzinati in condizioni tali da favorire fenomeni corrosivi.
Tenere lontano da sostanze combustibili.
7.3. Usi finali specifici
: Nessuno(a).

SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo

DNEL: Livello derivato senza effetto (
lavoratori)
PNEC: Prevedibile concentrazione
priva di effetti

8.2. Controlli dell'esposizione
8.2.1. Controlli tecnici idonei

8.2.2. Misure di protezione
individuale, ad es, dispositivi di
protezione individuale
• Protezione per occhi/volto

SOL SpA

:

Dati non disponibili.

: Dati non disponibili.
: I sistemi sotto pressione devono essere controllati periodicamente per verificare l'assenza di
fughe.
Quando è possibile il rilascio di gas o vapori infiammabili, devono essere utilizzati dei rilevatori
di gas.
Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale.
Considerare la necessità di un sistema di permessi di lavoro, ad es. per le attività di
manutenzione.
: Dovrebbe essere condotta e documentata un'analisi del rischio in ogni area di lavoro, per
valutare il rischio correlato all'utilizzo del prodotto e per individuare i DPI appropriati ai rischi
identificati. Devono essere considerate le seguenti raccomandazioni.
Devono essere selezionati DPI conformi agli standard EN/ISO raccomandati.
: Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale.
EN 166 - Protezione personale degli occhi.

Via G. Borgazzi 27 20900 MONZA Italia
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SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale /...
• Protezione per la pelle
- Protezione per le mani

: Indossare guanti da lavoro quando si movimentano i contenitori di gas.
EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici.

- Altri

: Valutare l'utilizzo di indumenti di sicurezza resistenti alle fiamme e antistatici.
EN ISO 14116 - Materiali e indumenti a propagazione limitata di fiamma
EN ISO 1149-5 -Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche
Indossare scarpe di sicurezza durante la movimentazione dei contenitori.
EN ISO 20345 - Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza.

• Protezione per le vie respiratorie
• Pericoli termici
8.2.3. Controlli dell’esposizione
ambientale

: Nessuna necessaria.
: Nessuna necessaria.
: Non sono richieste misure specifiche di gestione del rischio oltre alle buone prassi di
sicurezza e di igiene industriale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto
Stato fisico a 20°C / 101.3kPa
Colore
Odore
pH
Massa molecolare [g/mol]
Punto di fusione [°C]
Punto di ebollizione [°C]
Temperatura critica [°C]
Punto di infiammabilitá [°C]
Velocità d'evaporazione (ether=1)
Limiti di infiammabilità [vol % in aria]
Tensione di vapore [20°C]
Densità relativa, gas (aria=1)
Densità relativa, liquido (acqua=1)
Solubilità in acqua [mg/l]
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/
acqua [log Kow]
Temperatura di autoignizione [°C]
Viscosità a 20°C [mPa.s]
Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti

9.2. Altre informazioni
Altri dati

SOL SpA

: Gas.
: Incolore.
: Inodore.
: Non applicabile.
: 2
: -259
: -253
: -240
: Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

:
:
:
:
:
:

Non applicabile per i gas e le miscele di gas.
4 - 77
Non applicabile.
0.07
0.07
1.6
Non applicabile per i gas inorganici.

:
:
:
:

560
Non applicabile.
Non applicabile.
Nessuno(a).

:

Brucia con fiamma invisibile.

:
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SEZIONE 10. Stabilità e reattività
10.1. Reattività
:

10.2. Stabilità chimica

Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti.

: Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Possibilità di reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare
10.5. Materiali incompatibili

: Può formare miscele esplosive con l'aria.
Può reagire violentemente con gli ossidanti.

: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate – Non fumare.
: Aria, agenti ossidanti.
Consultare la norma ISO 11114 per informazioni addizionali sulla compatibilità dei materiali.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

: In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero generarsi prodotti di
decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta
Corrosione/irritazione cutanea
Lesioni/irritazioni oculari gravi
Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea
Cancerogenicità
Mutagenicità
Tossicità per la riproduzione
Tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) — esposizione
singola
Tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) — esposizione
ripetuta
Pericolo in caso di aspirazione

SOL SpA

:
:
:
:

Questo prodotto non ha alcun effetto tossicologico conosciuto.
Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

:
:
:
:

Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
: Non applicabile per i gas e le miscele di gas.
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SEZIONE 12. Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità

Questo prodotto non causa alcun danno ecologico.

Valutazione

:

Valutazione

: Questo prodotto non causa alcun danno ecologico.

Valutazione

: Questo prodotto non causa alcun danno ecologico.

Valutazione

: Questo prodotto non causa alcun danno ecologico.

12.2. Persistenza e degradabilità
12.3. Potenziale di bioaccumulo
12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
12.6. Altri effetti avversi
Effetto sullo strato d'ozono
Effetti sul riscaldamento globale

: Non classificato come PBT o vPvB.
: Nessuno(a).
: Nessuno(a).

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Elenco di rifiuti pericolosi

13.2. Informazioni supplementari

: Non scaricare in zone con rischio di formazione di atmosfere esplosive con l'aria. Il gas
dovrebbe essere smaltito in opportuna torcia con dispositivo anti-ritorno di fiamma.
Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA
Doc 30 ""Disposal of gases"", reperibile all'indirizzo http://www.eiga.org.
Assicurarsi che non siano superati i limiti di emissione previsti dalle normative locali o indicate
nelle autorizzazioni.
: 16 05 04*: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose.
: Nessuno(a).

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU

Numero ONU
Etichetta ADR, IMDG, IATA

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

:

SOL SpA
20900

ó
m

: 2.1 : Gas infiammabili

Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID) :

Via G. Borgazzi 27

1049

MONZA Italia
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SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto /...
Trasporto per via aerea (ICAO-TI /
IATA-DGR)
Trasporto per mare (IMDG)

:

HYDROGEN, COMPRESSED

: HYDROGEN, COMPRESSED

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID)
:
Classe
:
Codice classificazione
:
N° H.I.
:
Codice di restrizione in galleria
Trasporto per via aerea (ICAO-TI /
IATA-DGR)
Classe/ Divisione(rischio(i)
accessorio(i))
Trasporto per mare (IMDG)
Classe/ Divisione(rischio(i)
accessorio(i))
Scheda di Emergenza (EmS) - Fuoco
Scheda di Emergenza (EmS) - Perdita

14.4. Gruppo d’imballaggio

2
1F
23

B/D: Passaggio vietato nelle gallerie di categoria B e C per il trasporto in cisterna. Transito
vietato attraverso i tunnel di categoria D ed E.

: 2.1
: 2.1
: F-D
: S-U

Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID) :
:
Trasporto per via aerea (ICAO-TI /
IATA-DGR)
:
Trasporto per mare (IMDG)

Non applicabile.
Non applicabile.

Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID) :
:
Trasporto per via aerea (ICAO-TI /
IATA-DGR)
:
Trasporto per mare (IMDG)

Nessuno(a).
Nessuno(a).

14.5. Pericoli per l'ambiente

Non applicabile.

Nessuno(a).

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Istruzione di imballaggio
Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID) :
Trasporto per via aerea (ICAO-TI /
IATA-DGR)
:
Aerei passeggeri e cargo
:
Solo aerei cargo
Istruzioni di imballaggio - Solo aerei :
cargo
:
Trasporto per mare (IMDG)
Precauzioni speciali per gli utilizzatori :

SOL SpA
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P200
DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT.
Allowed.
200
P200
Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo.
Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare
in caso di incidente o di emergenza.
Prima di iniziare il trasporto:
- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.
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SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto /...
- Assicurarsi che il cappellotto, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che vi sia adeguata ventilazione.

14.7. Trasporto di sfuso secondo l'appendice II della Convenzione Marpol 73/78 e secondo il codice IBC
Trasporto di sfuso secondo
l'appendice II della Convenzione
Marpol e secondo il codice IBC

: Non applicabile.

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Regolamenti/legislazioni specifici in materia di sicurezza, salute e ambiente per la sostanza o miscela
Legislazione UE
Restrizioni d'uso
Direttiva Seveso 96/82/CE
Legislazione nazionale
Legislazione nazionale

: Nessuno(a).
: Indicata nella lista.
: Assicurare l'osservanza di tutte le norme nazionali e locali

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

: Per questo prodotto non è necessario effettuare una valutazione della sicurezza chimica (
CSA).

SEZIONE 16. Altre informazioni
Indicazione sulle modifiche

:

Indicazioni sull'addestramento

:

Dati supplementari

:

Lista del testo completo delle

:

indicazioni H nella sezione 3
RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA'

:

Scheda di dati di sicurezza revisionata in accordo con il Regolamento (UE) n.453/2010 della
commissione del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Assicurarsi che gli operatori capiscano il pericolo dell'infiammabilità.
Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante
l'addestramento dell'operatore.
La presente Scheda di Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti normative
europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto tali normative nell'ambito della
propria legislazione nazionale.
H220 - Gas altamente infiammabile.
H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere
condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i
materiali.
Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della
stampa. Sebbene sia stata posta la massima cura nella redazione di questo documento, la
Società non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni derivanti dal suo
utilizzo.
Fine del documento
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ª

2.2 : Gas non
infiammabili, non tossici

5.1 : Materie comburenti

t0
0


Pericolo

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome commerciale
Scheda Nr
Denominazione chimica

Numero di registrazione:
Formula chimica

: Ossigeno (refrigerato)
: 097B
: Ossigeno (refrigerato)
N. CAS :7782-44-7
N. EC :231-956-9
N. della sostanza :008-001-00-8
: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH, esente dall'obbligo di
registrazione.
: O2

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Usi pertinenti identificati

: Operazioni di saldatura, taglio, riscaldamento, brasatura.
Gas di test/Gas di calibrazione.
Uso di laboratorio.
Gas di protezione nei processi di saldatura.
Uso nella produzione di componenti elettronici/fotovoltaici.
Trattamento delle acque.
Applicazioni mediche.
Impiego industriale e professionale. Fare un'analisi di rischio prima dell'uso.
Contattare il fornitore per ulteriori informazioni sull'utilizzo.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
: SOL SpA
Via G. Borgazzi 27
20900 MONZA Italia
Tel : +39.039.23.961 | Fax : +39.039.23.96.420
email: info@sol.it | http://www.sol.it/msds2/msds.asp
Indirizzo e-mail (persona competente): : msds@sol.it
Identificazione della società

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero telefonico di emergenza

: +39.089.301.810
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SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classe di pericolo e Codice di Categoria secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
: Gas comburenti - Categoria 1 - Pericolo - (CLP : Ox. Gas 1) - H270
Gas sotto pressione - Gas liquefatti refrigerati - Attenzione - (CLP : Press. Gas Ref. Liq.) H281

• Pericoli fisici

Classificazione 67/548/CEE o 1999/45/CE
: O; R8

2.2. Elementi dell’etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

t 0
0


• Pittogrammi di pericolo

• Codici dei pittogrammi di pericolo
• Avvertenza
• Indicazioni di pericolo
• Consigli di prudenza
- Prevenzione

: GHS03 - GHS04
: Pericolo
: H270 - Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H281 - Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
: P244 - Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.
P282 - Utilizzare guanti isolanti/schermo facciale/occhiali protettivi.
P220 - Tenere lontano da sostanze combustibili.
: P336+P315 - Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte
interessata. Consultare immediatamente un medico.
P370+P376 - In caso di incendio : bloccare la perdita se non c’è pericolo.
: P403 - Conservare in luogo ben ventilato.

- Reazione

- Conservazione

2.3. Altri pericoli
: Nessuno(a).

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanza/ 3.2. Miscela
Sostanza.
Nome del componente

Ossigeno (refrigerato)

Contenuto

:

100 %

N. CAS
N. EC
N. della sostanza
7782-44-7
231-956-9
008-001-00-8
*1

Classificazione(DSD)

O; R8

Classificazione(CLP)

Ox. Gas 1 (H270)
Press. Gas Ref. Liq. (H281)

Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.
* 1: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH, esente dall'obbligo di registrazione.
* 2: Scadenza di registrazione non superata.
* 3: Registrazione non richiesta: sostanza fabbricata o importata in quantità <1t/anno.
Per il testo completo delle frasi R: vedere la sezione 16. Per il testo completo delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.
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SEZIONE 4. Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
- Inalazione
- Contatto con la pelle
- Contatto con gli occhi
- Ingestione

: Trasportare la vittima verso una zona non contaminata.
: In caso di ustioni da congelamento spruzzare con acqua per almeno 15 minuti. Applicare una
garza sterile. Procurarsi assistenza medica.
: Lavare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti.
: L'ingestione è considerata una via di esposizione poco probabile.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
: L'inalazione continua di concentrazioni superiori al 75% può causare nausea, vertigini,
difficoltà respiratorie e convulsioni.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
: Nessuno(a).

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione idonei
- Mezzi di estinzione non idonei

: Acqua nebulizzata.
: Non usare getti d'acqua per estinguere l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli specifici
Prodotti di combustione pericolosi

: L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.
Alimenta la combustione.
: Nessuno(a).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Metodi specifici

Dispositivi di protezione speciali per
addetti antincendio

: Spostare i recipienti lontano dall'area dell'incendio se questo può essere fatto senza rischi.
Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.
Coordinare l'intervento antincendio in funzione dell'incendio circostante. L'esposizione alle
fiamme e al calore può causare la rottura del recipiente. Raffreddare i contenitori esposti al
rischio con getti d'acqua a doccia da una posizione protetta. Non riversare l'acqua
contaminata dell'incendio negli scarichi fognari.
In caso di perdita non irrorare il contenitore con acqua.Raffreddare con acqua la zona
circostante (da posizione protetta) per contenere l'incendio.
Se possibile utilizzare acqua nebulizzata per abbattere i fumi.
: Indumenti di protezione chimica a tenuta di gas oltre all'autorespiratore.
EN 943-2: Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol
liquidi e particelle solide.
EN 137 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad
aria compressa con maschera intera.
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SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
: Tentare di arrestare la fuoriuscita.
Monitorare la concentrazione del prodotto rilasciato.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Eliminare le fonti di ignizione.
Evacuare l'area.
Usare indumenti protettivi.
Evitarne l'ingresso in fognature, scantinati, scavi e zone dove l'accumulo può essere
pericoloso.
Operare in accordo al piano di emergenza locale.
Rimanere sopravvento.

6.2. Precauzioni ambientali
: Tentare di arrestare la fuoriuscita.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
: Fughe di liquido possono causare l'infragilimento delle strutture.
Ventilare la zona.
Mantenere la zona sgombra ed evitare fonti di ignizione finchè tutto il liquido fuoriuscito non
sia evaporato (terreno completamente sbrinato).

6.4. Riferimento ad altre sezioni
: Vedere anche le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Uso sicuro del prodotto

Manipolazione sicura del contenitore
del gas

: Soltanto il personale con esperienza e opportunamente addestrato può manipolare i gas sotto
pressione.
Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene
industriale.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura
di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Non usare olio o grasso.
Non fumare mentre si manipola il prodotto.
Mantenere l'apparecchiatura libera da olio e grasso.
Utilizzare solo lubrificanti e guarnizioni approvati per l'uso con ossigeno.
Utilizzare esclusivamente con aparecchiature sgrassate per uso ossigeno e idonee per la
pressione delle bombole.
Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia regolarmente)
verificato contro le fughe prima dell'uso.
Prendere in considerazione le valvole di sicurezza nelle installazioni per gas.
Non respirare il gas.
Evitare il rilascio del prodotto in atmosfera.
: Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.
Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Mai tentare di riparare o modificare le valvole dei contenitori o i dispositivi di sicurezza.
Le valvole danneggiate devono essere immediatamente segnalate al fornitore.
Mantenere le valvole dei contenitori pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua.
Rimontare i tappi e/o i cappellotti delle valvole e dei contenitori, ove forniti, non appena il
contenitore è disconnesso dall'apparecchiatura.
Chiudere la valvola del contenitore dopo ogni utilizzo anche se vuoto, anche se ancora
connesso all'apparecchiatura.
Non utilizzare fiamme dirette o riscaldamento elettrico per aumentare la pressione interna del
contenitore.
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SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento /...
Non rimuovere né rendere illeggibili le etichette apposte dal fornitore per l'identificazione del
contenuto della bombola.

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
: Osservare le normative e i requisiti legislativi locali relativi allo stoccaggio dei recipienti.
Non immagazzinare con gas o materiali infiammabili. I recipienti devono essere
immagazzinati in posizione verticale e ancorati in modo da prevenirne la caduta.
Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata. I contenitori in stoccaggio
dovrebbero essere controllati periodicamente per verificarne le condizioni generali ed
eventuali rilasci. I cappellotti e/o i tappi devono essere montati. Immagazzinare i recipienti in
aree dove non vi è rischio di incendio, lontano da sorgenti di calore e da fonti di ignizione.
I recipienti non devono essere immagazzinati in condizioni tali da favorire fenomeni corrosivi.
Tenere lontano da sostanze combustibili.

7.3. Usi finali specifici
: Nessuno(a).

SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
DNEL: Livello derivato senza effetto (
lavoratori)
: Dati non disponibili.
PNEC: Prevedibile concentrazione
priva di effetti
: Dati non disponibili.

8.2. Controlli dell'esposizione
8.2.1. Controlli tecnici idonei

8.2.2. Misure di protezione
individuale, ad es, dispositivi di
protezione individuale

• Protezione per occhi/volto

• Protezione per la pelle
- Protezione per le mani
- Altri

• Protezione per le vie respiratorie

: I sistemi sotto pressione devono essere controllati periodicamente per verificare l'assenza di
fughe.
Evitare atmosfere ricche di ossigeno (>23,5%).
Quando è possibile il rilascio di gas ossidanti, devono essere utilizzati dei rilevatori di gas.
Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale.
Considerare la necessità di un sistema di permessi di lavoro, ad es. per le attività di
manutenzione.
: Dovrebbe essere condotta e documentata un'analisi del rischio in ogni area di lavoro, per
valutare il rischio correlato all'utilizzo del prodotto e per individuare i DPI appropriati ai rischi
identificati. Devono essere considerate le seguenti raccomandazioni.
Devono essere selezionati DPI conformi agli standard EN/ISO raccomandati.
Proteggere gli occhi, il viso e la pelle da spruzzi di liquido.
: Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale.
Indossare occhiali a mascherina e uno schermo facciale durante le operazioni di travaso o
disconnessione della manichetta.
EN 166 - Protezione personale degli occhi.
: Indossare guanti da lavoro quando si movimentano i contenitori di gas.
EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici.
: Valutare l'utilizzo di indumenti di sicurezza resistenti alle fiamme.
EN ISO 14116 - Materiali e indumenti a propagazione limitata di fiamma
Indossare scarpe di sicurezza durante la movimentazione dei contenitori.
EN ISO 20345 - Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza.
: Nessuna necessaria.
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SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale /...
• Pericoli termici

8.2.3. Controlli dell’esposizione
ambientale

: Indossare guanti criogenici durante le operazioni di travaso o disconnessione della
manichetta.
EN 511 - Guanti di protezione contro il freddo.
: Nessuna necessaria.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto
Stato fisico a 20°C / 101.3kPa
Colore
Odore
Soglia olfattiva
pH
Massa molecolare [g/mol]
Punto di fusione [°C]
Punto di ebollizione [°C]
Temperatura critica [°C]
Punto di infiammabilitá [°C]
Velocità d'evaporazione (ether=1)
Limiti di infiammabilità [vol % in aria]
Tensione di vapore [20°C]
Densità relativa, gas (aria=1)
Densità relativa, liquido (acqua=1)
Solubilità in acqua [mg/l]
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/
acqua [log Kow]
Temperatura di autoignizione [°C]
Viscosità a 20°C [mPa.s]
Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti
- Coefficiente di potere ossidante (Ci)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Gas.
Liquido bluastro.
Non avvertibile dall'odore.
La soglia olfattiva è soggettiva e inadeguata per avvertire di una sovraesposizione.
Non applicabile.
32
-219
-183
-118
Non applicabile per i gas e le miscele di gas.
Non applicabile per i gas e le miscele di gas.
Non infiammabile.
Non applicabile.
1.1
1.1
39
Non applicabile per i gas inorganici.

:
:
:
:
:

Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
Ossidante.
1

9.2. Altre informazioni
Altri dati

: Gas/vapore più pesante dell'aria. Può accumularsi in spazi chiusi particolarmente al livello del
suolo o al di sotto di esso.
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SEZIONE 10. Stabilità e reattività
10.1. Reattività
: Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti.

10.2. Stabilità chimica
: Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Possibilità di reazioni pericolose

: Ossida violentemente i materiali organici.
Rischio di esplosione in caso di fuga su materiali organici (es. legno o asfalto).

10.4. Condizioni da evitare
: Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e utilizzo raccomandate (si veda sezione 7).

10.5. Materiali incompatibili
: Può reagire violentemente con materiali combustibili.
Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.
Può reagire violentemente con agenti riducenti.
In caso di combustione considerare il potenziale pericolo di tossicità dovuto alla presenza di
polimeri clorurati o fluorurati in tubazioni con ossigeno in alta pressione (> 30 bar).
Mantenere l'apparecchiatura libera da olio e grasso.
Consultare la norma ISO 11114 per informazioni addizionali sulla compatibilità dei materiali.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
: Nessuno(a).

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta
Corrosione/irritazione cutanea
Lesioni/irritazioni oculari gravi
Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea
Cancerogenicità
Mutagenicità
Tossicità per la riproduzione
Tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) — esposizione
singola
Tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) — esposizione
ripetuta
Pericolo in caso di aspirazione

:
:
:
:

Questo prodotto non ha alcun effetto tossicologico conosciuto.
Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

:
:
:
:

Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

: Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

SOL SpA
Via G. Borgazzi 27 20900 MONZA Italia
Tel : +39.039.23.961 | Fax : +39.039.23.96.420
email: info@sol.it | http://www.sol.it/msds2/msds.asp

In caso di emergenza : +39.089.301.810

Pagina : 8 / 10

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Edizione riveduta no : 3
Data : 26 / 8 / 2014
Sostituisce : 31 / 8 / 2010

Ossigeno (refrigerato)

097B

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Valutazione

: Questo prodotto non causa alcun danno ecologico.

12.2. Persistenza e degradabilità
Valutazione

: Questo prodotto non causa alcun danno ecologico.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Valutazione

: Questo prodotto non causa alcun danno ecologico.

12.4. Mobilità nel suolo
Valutazione

: Questo prodotto non causa alcun danno ecologico.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
: Non classificato come PBT o vPvB.

12.6. Altri effetti avversi
Effetto sullo strato d'ozono
Effetti sul riscaldamento globale

: Può causare danni alla vegetazione per congelamento.
: Nessuno(a).
: Nessuno(a).

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Elenco di rifiuti pericolosi

: Può essere scaricato all'atmosfera in zona ben ventilata.
Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA
Doc 30 ""Disposal of gases"", reperibile all'indirizzo http://www.eiga.org.
Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.
: 16 05 04*: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose.

13.2. Informazioni supplementari
: Nessuno(a).

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU
Numero ONU
Etichetta ADR, IMDG, IATA

: 1073

Q Ì
Ì
ª

: 2.2 : Gas non infiammabili, non tossici
5.1 : Materie comburenti

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID) : OSSIGENO LIQUIDO REFRIGERATO
: OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID
Trasporto per via aerea (ICAO-TI /
IATA-DGR)
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SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto /...
Trasporto per mare (IMDG)

: OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID)
:
Classe
:
Codice classificazione
:
N° H.I.
:
Codice di restrizione in galleria
Trasporto per via aerea (ICAO-TI /
IATA-DGR)
Classe/ Divisione(rischio(i)
accessorio(i))
Trasporto per mare (IMDG)
Classe/ Divisione(rischio(i)
accessorio(i))
Scheda di Emergenza (EmS) - Fuoco
Scheda di Emergenza (EmS) - Perdita

2
3O
225
C/E: Passaggio vietato nelle gallerie di categoria C e D per il trasporto in cisterna. Passaggio
vietato nelle gallerie di categoria E.

: 2.2 (5.1)

: 2.2 (5.1)
: F-C
: S-W

14.4. Gruppo d’imballaggio
Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID) : Non applicabile.
: Non applicabile.
Trasporto per via aerea (ICAO-TI /
IATA-DGR)
: Non applicabile.
Trasporto per mare (IMDG)

14.5. Pericoli per l'ambiente
Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID) : Nessuno(a).
: Nessuno(a).
Trasporto per via aerea (ICAO-TI /
IATA-DGR)
: Nessuno(a).
Trasporto per mare (IMDG)

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Istruzione di imballaggio
Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID) :
Trasporto per via aerea (ICAO-TI /
IATA-DGR)
:
Aerei passeggeri e cargo
:
Solo aerei cargo
:
Trasporto per mare (IMDG)
Precauzioni speciali per gli utilizzatori :

P203

DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT.
FORBIDDEN.
P203
Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo.
Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare
in caso di incidente o di emergenza.
Prima di iniziare il trasporto:
- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che vi sia adeguata ventilazione.

14.7. Trasporto di sfuso secondo l'appendice II della Convenzione Marpol 73/78 e secondo il codice IBC
Trasporto di sfuso secondo
l'appendice II della Convenzione
Marpol 73/78 e secondo il codice IBC

: Non applicabile.
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SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto /...

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Regolamenti/legislazioni specifici in materia di sicurezza, salute e ambiente per la sostanza o miscela
Legislazione UE
Restrizioni d'uso
Direttiva Seveso 96/82/CE

: Nessuno(a).
: Indicata nella lista.

Legislazione nazionale
Legislazione nazionale

: Assicurare l'osservanza di tutte le norme nazionali e locali

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
: Per questo prodotto non è necessario effettuare una valutazione della sicurezza chimica (
CSA).

SEZIONE 16. Altre informazioni
: Scheda di dati di sicurezza revisionata in accordo con il Regolamento CE 453/2010.
: Assicurarsi che gli operatori capiscano i pericoli delle atmosfere arricchite in ossigeno.
: La presente Scheda di Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti normative
europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto tali normative nell'ambito della
propria legislazione nazionale.
Lista del testo completo delle Frasi R : R8 : Può provocare l'accensione di materie combustibili.
nella sezione 3
: H270 - Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
Lista del testo completo delle
H281 - Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
indicazioni H nella sezione 3
RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA' : Sebbene sia stata posta la massima cura nella redazione di questo documento, la Società
non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni derivanti dal suo utilizzo.
Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della
stampa. Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve
essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto
stesso con i materiali.
Indicazione sulle modifiche
Indicazioni sull'addestramento
Dati supplementari

Fine del documento

SOL SpA
Via G. Borgazzi 27 20900 MONZA Italia
Tel : +39.039.23.961 | Fax : +39.039.23.96.420
email: info@sol.it | http://www.sol.it/msds2/msds.asp

In caso di emergenza : +39.089.301.810

Comune di San Martino Buon Albergo
PI 2019/7

Piano degli Interventi
Repertorio Normativo

Attività economico-produttive
in zona impropria da confermare

341

