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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 
 
 
 

0. PREMESSA  

 
In data 02.12.2016 con prot. n. 34260/2016, le Società B.S. Srl, B.S.T. Srl e 

CO.MA.RO. Srl hanno inoltrato istanza finalizzata all’accoglimento del Piano Esecutivo 

Convenzionato CC2.1 – Via Orbassano. 
 

A tale istanza hanno fatto seguito la nota del 14/07/2017 prot. n° 20684/64 e le 
conseguenti integrazioni alla documentazione progettuale in data 12/01/2018 prot. n° 
1212/64. 
 

Alle integrazioni consegnate è seguita una Sospensione per richiesta di 
integrazioni trasmessa via pec in data 27/03/2018 con Prot. 
AOO.c_h335.27/03/2018.0009596. 
 

Successivamente la pratica è stata integrata con nuova documentazione 
consegnata in data 25/09/2019 prot. n° 26562/64. 
 

Con la documentazione allegata alla presente, la Proprietà intende ottemperare 
alla richiesta di integrazioni e, contestualmente, proporre una soluzione planivolumetrica 
dell’insediamento residenziale diversa da quella presentata in precedenza. Tale modifica 
si è resa necessaria per rispondere ad esigenze espresse nel mercato immobiliare 
nell’ambito di soluzioni abitative di tipologia uni/bifamiliare. 
 

Si fa inoltre presente che, durante il periodo intercorrente tra la data di richiesta di 
integrazioni (27/03/2018) e la data di predisposizione della documentazione consegnata 
a settembre 2019, si sono verificati i seguenti avvenimenti:  

 
1. l’aggiudicazione e l’acquisto, da parte delle Società Proponenti, della 

porzione di terreno di proprietà del Comune di Rivalta di Torino ricadente 
all’interno del perimetro di P.E.C.; 

2. il passaggio alla Società R.E.M.S. IMMOBILIARE S.R.L. della proprietà 
degli immobili già della Società CO.MA.RO. S.R.L. e quindi il subentro 
della stessa tra i Soggetti Proponenti. 
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1. INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA 

 
L'area oggetto d’intervento è posta in fregio alla via Orbassano ed in adiacenza ad 

una zona residenziale a edificazione consolidata. 
 

L’area di proprietà delle società Proponenti è attualmente destinata a coltivazioni 
prative scarsamente curate e risulta libera da costruzioni. 
 

In precedenza l’area era già stata oggetto di uno Strumento Esecutivo approvato 
con la delibera del Consiglio Comunale n° 71 del 28 luglio 2008; la relativa convenzione 
non è mai stata stipulata. 
 

Il Comune di Rivalta di Torino è dotato di P.R.G.C. vigente – II V.G. approvato 
con D.G.R. n° 62-2471 del 27/07/2011. 
 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del 28/12/2016 è stata approvata 
definitivamente la Variante Strutturale al P.R.G.C. Vigente - Variante n° 7, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte B.U. n° 3 del 19/01/2017. 

 
L’ultima modifica al vigente P.R.G.C. (variante n° 13) è stata approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 06/05/2019 ai sensi dell’art. 17 comma 

12 lettera c) L.R. 56/77 e s.m.i. 
 
Ai fini del presente P.E.C. è utile segnalare che, con deliberazione di Consiglio 

Comunale n° 8 del 22/03/2017, sono state approvate modificazioni al P.R.G.C. vigente ai 
sensi dell’art. 17 comma 12 lettera c) della L.R. 56/77 e s.m.i. inerenti la perimetrazione 
delle zone di S.U.E. CC2.1 e CC2.2/CC2.3. 
 
 

2. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
Il presente progetto di P.E.C., redatto in conformità a quanto stabilito dall’articolo 

43 della Legge Regionale n° 56 del 05/12/1977 e s.m.i., interessa l’area sita in Comune 

di Rivalta di Torino nella zona denominata CC2.1 del vigente P.R.G.C. 
 

I terreni compresi nella perimetrazione del P.E.C. sono individuati nella mappa 
del Catasto Terreni al foglio 31 come segue: 

o mappale n° 500 di mq 10; 
o mappale n° 501 di mq 105. 
o mappale n° 502 di mq 590; 
o mappale n° 503 di mq 8.369; 
o mappale n° 504 di mq 2.100; 
o mappale n° 505 (parte) di mq 1.625; 
o mappale n° 506 di mq 282; 

 
per complessivi mq 13.081 di proprietà delle società Proponenti. 
 

È ricompreso inoltre un tratto di viabilità esistente di Via Orbassano con annessa 
banchina e fosso scolatore per un totale di 1.079 mq. 
 



- 4 - 

Complessivamente le aree comprese nella perimetrazione, proposta, del P.E.C. 
sviluppano una superficie territoriale di mq. 14.160. 
 

L’area presenta un profilo altimetrico sostanzialmente pianeggiante come risulta 

dal rilievo plano-altimetrico riportato nelle tavole cartografiche. 
 
 

3. PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA ED IDONEITA’ ALLA 

UTILIZZAZIONE URBANISTICA DELLE AREE DI P.E.C. 

 
L’adeguamento alla normativa del PAI condotto durante l’elaborazione della 

Variante II Generale del vigente P.R.G.C. classifica l’area oggetto di studio in classe di 

pericolosità geomorfologica II alla quale corrispondono gli ambiti di pianura 
generalmente privi di significativi elementi di pericolosità.  
 

Le nuove abitazioni previste in tali ambiti dovranno essere precedute da studio 
geologico-geomorfologico e geotecnico di dettaglio. Per le aree in destra Sangone, 
all’interno delle quali ricade l’area oggetto di PEC, andranno inoltre evidenziate alla scala 
locale le eventuali situazioni di ristagno idrico superficiale per effetto dell'attività irrigua 
e di fenomeni alluvionali caratterizzati da corrente con bassa velocità e ridotti battenti. 
 
 

4. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 
Con Deliberazione n° 37 del 21/07/2006 il Comune di Rivalta di Torino ha 

approvato il Piano di Zonizzazione Acustica ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. n° 
52/2000. 
 

L’area interessata dalla Perimetrazione del P.E.C. ricade in classe II – Aree 
destinate ad uso prevalentemente residenziale. Le aree circostanti ricadono in classe II, 
III o in classe IV (aree di tipo miste) per quanto riguarda il Centro Commerciale “Le 

Piramidi”. 
 
 

5. DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI URBANISTICI DEL 

PIANO ATTUATIVO 

 
La documentazione cartografica di Piano è essenzialmente costituita: 

§ dalla planimetria di progetto del S.U.E. con l’individuazione delle quote principali di 

livello, le aree riservate alla edificazione (aree fondiarie) e gli spazi destinati a viabilità 
pubblica ed agli standards urbanistici; 

§ dall’ipotesi di progetto planivolumetrico indicativo delle tipologie edilizie proposte, 

delle destinazioni d’uso e del sistema ambientale che si intende sviluppare; 

§ dalla cartografia costituente “Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica” delle 

opere di urbanizzazione da eseguire a scomputo degli oneri. 
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6. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL’INTERVENTO 

 
Il Piano propone lo sviluppo di un nuovo insediamento residenziale mediante la 

realizzazione di: 
· n° 16 unità abitative bifamiliari da destinare all’edilizia libera per un totale 

di n° 32 appartamenti; 
· n° 1 corpo di fabbrica plurifamiliare che si sviluppa su 5 piani fuori terra 

da destinare all’edilizia libera; 
· n° 1 corpo di fabbrica plurifamiliare che si sviluppa su 5 piani fuori terra 

da destinare all’edilizia convenzionata in regime di locazione permanente. 
 

Si prevede una nuova viabilità interna privata (veicolare e pedonale) di 
collegamento tra la Via Como e la Via Orbassano oltre alla viabilità di accesso agli edifici 
unifamiliari. 
 

I parcheggi privati di pertinenza degli alloggi dei fabbricati plurifamiliari sono 
reperiti al piano interrato (mediante realizzazione di box auto) o al piano terra mediante 
individuazione di posti auto esterni su area pertinenziale dei rispettivi fabbricati. I 
parcheggi privati di pertinenza delle unità unifamiliari sono reperiti al piano terra 
mediante realizzazione di box auto e posto auto esterno. 
 

Il Piano sviluppa complessivamente 5.902 mq di Superficie Lorda di 

Pavimento per una volumetria di 17.706 mc e una capacità insediativa teorica pari a 
177,06 abitanti. 

 
Poiché la capacità edificatoria sviluppata dall’allegato P.E.C. (mq. 5.902 di SLP) 

risulta essere inferiore a quella prevista dal dimensionamento del P.R.G.C. (mq. 7.821), 
la capacità edificatoria residua (mq. 7.821 – mq. 5.902 = mq. 1.919) viene mantenuta 
nella disponibilità della Proprietà e potrà essere edificata tramite variante al P.E.C.; in 
alternativa la Proprietà potrà richiedere l’applicazione dell’istituto del trasferimento in 

altra area. 
 
L’intervento edificatorio viene suddiviso in lotti; in particolare si prevedono: 

· n° 16 lotti destinati alla realizzazione dei fabbricati bifamiliari in edilizia 
libera; 

· n° 1 lotto destinato alla realizzazione di un fabbricato plurifamiliare in 
edilizia libera; 

· n° 1 lotto destinato alla realizzazione di un fabbricato plurifamiliare in 
edilizia convenzionata; 

· n° 1 lotto destinato alla realizzazione dell’area ecologica per il 

contenimento dei cassonetti portarifiuti a servizio dei fabbricati 
plurifamiliari; 

· n° 1 lotto costituito da una serie di aree private comuni per il collegamento 
veicolare e pedonale tra via Orbassano e via Como, il disimpegno 
pedonale e carraio degli edifici bifamiliari nonché per la realizzazione 
della cabina di trasformazione elettrica individuata dal gestore della rete 
locale ENEL Distribuzione.  
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Si riportano nel seguito i dati dimensionali dei singoli lotti:  
 

LOTTO Superficie fondiaria* (mq) SLP max (mq) 

A (unità bifamiliare) 336 242,00 
B (unità bifamiliare) 336 242,00 
C (unità bifamiliare) 336 242,00 
D (unità bifamiliare) 336 242,00 
E (unità bifamiliare) 347 242,00 
F (unità bifamiliare) 337 242,00 
G (unità bifamiliare) 337 242,00 
H (unità bifamiliare) 337 242,00 
I (unità bifamiliare) 345 242,00 
L (unità bifamiliare) 345 242,00 
M (unità bifamiliare) 345 242,00 
N (unità bifamiliare) 345 242,00 
O (unità bifamiliare) 402 242,00 
P (unità bifamiliare) 410 242,00 
Q (unità bifamiliare) 420 242,00 
R (unità bifamiliare) 436 242,00 
S (condominio ed. libera) 775 830,65 
T (condominio ed. convenzionata) 840 1.199,35 
Area privata comune per 
disimpegno pedonale e carraio e 
cabina elettrica 

3.174 0,00 

Area privata comune per isola 
ecologica 

30 0,00 

Totale 10.569,00 5.902,00 

 
* Le superfici saranno correttamente quantificate in sede di frazionamento catastale 

 
Le quantità volumetriche previste per ogni lotto sono indicative e potranno essere 

traslate fra lotto e lotto, senza che ciò costituisca variante allo Strumento Urbanistico 
Esecutivo, per un massimo del 10% in più o in meno, con riferimento al lotto di minori 
dimensioni, fermo restando la quantità massima di S.L.P. prevista nel P.E.C.L.I.. 
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7. EDILIZIA CONVENZIONATA 

 
Nell’ambito dell’intero P.E.C., minimo il 20% della Superficie Utile Lorda 

realizzata dovrà essere destinata all’edilizia residenziale convenzionata in locazione 
permanente con canone concordato. 

 

 
Figura 1 -Estratto della tabella relativa all’area CC2.1 delle NTA del P.R.G.C.  con individuazione della quota di 

edilizia convenzionata da prevedere. 

 
A fronte di una capacità edificatoria complessiva prevista nel P.E.C. di mq.  5.902,00, 

il 20% di edilizia convenzionata risulta essere pari a mq. 1.180,40; poiché nel progetto 
allegato la superficie viene rintracciata nel fabbricato plurifamiliare di cui al lotto “T” e 

sviluppa mq. 1.199,35, superiore al minimo richiesto, il fabbisogno di edilizia 
convenzionata viene soddisfatto. 
 

Alla documentazione progettuale di P.E.C. viene allegato lo schema di 
convenzione integrato dalle disposizioni relative all’intervento di edilizia abitativa 
convenzionata destinata alla locazione permanente di cui al D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e 
s.m.i. e relativo capitolato tecnico descrittivo. 
 

In sede di istanza di agibilità del fabbricato destinato all’edilizia convenzionata si 
dovrà allegare una tabella riassuntiva riportante per ogni singolo alloggio in edilizia 
convenzionata: 

· la superficie in metri quadrati commerciali e in metri quadrati complessivi; 
· il prezzo per mq di superficie commerciale e per mq di superficie complessiva al 

momento dell’ultimazione dei lavori; 
· il prezzo di prima cessione. 

 
 

8. AREE PER SERVIZI PUBBLICI 

 
Sulla base del numero di abitanti teorici insediabili nell’ambito del P.E.C. 

vengono conteggiate le aree per servizi pubblici ai sensi degli articoli 21 e 22 della L.U.R. 
n° 56/77 e s.m.i. 
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La quantificazione di dette aree è riportata sulle tavole cartografiche unitamente 
alla determinazione dell’entità effettivamente reperita in loco ed a quella per la quale si 

ricorre all’istituto della monetizzazione. 
 
 

9. OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 
Si prevede il potenziamento della via Orbassano mediante: 

· ampliamento della sede carrabile; 
· scarifica superficiale e rifacimento del tappeto di usura del tratto viabile esistente; 
· formazione di una sede ciclo-pedonale pavimentata in asfalto e sopraelevata 

rispetto al livello carrabile;  
· realizzazione di rete di smaltimento delle acque meteoriche; 
· realizzazione di impianto di illuminazione pubblica; 
· messa in opera di canalizzazioni interrate per infrastrutture di rete (telefoniche, 

fibra ottica, ecc.); 
· realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. 

 
Si prevede la realizzazione di un’area a parcheggio all’estremità sud dell’area di 

P.E.C., in adiacenza all’attuale via Como, mediante: 
· pavimentazione in asfalto della sede viabile; 
· realizzazione di parcheggi e area di manovra in autobloccanti forati; 
· formazione di marciapiedi sul lato sud e sul lato nord; 
· segnaletica orizzontale; 
· realizzazione di rete di smaltimento delle acque meteoriche; 
· realizzazione di impianto di illuminazione pubblica; 
· messa in opera di canalizzazioni interrate per infrastrutture di rete (telefoniche, 

fibra ottica, ecc.); 
· realizzazione di segnaletica verticale. 

 
Su indicazione del gestore locale della rete elettrica ENEL DISTRIBUZIONE 

risulta necessario anche la realizzazione di una nuova cabina elettrica di distribuzione da 
posizionare al confine con le aree adiacenti di futura edificazione e con l’area del centro 

commerciale PIRAMID al fine di intercettare la rete principale. 
 

Le caratteristiche tecniche di massima delle opere sono riportate nella tavola 
cartografica n° 4 di P.E.C. che, unitamente alla Relazione tecnica, costituisce la 
“Progettazione di Fattibilità Tecnica ed economica” delle opere di urbanizzazione da 

eseguire a scomputo degli oneri da corrispondere. 
 
 

10. OPERE FOGNARIE 

 
In base a quanto indicato dagli uffici del gestore della rete fognaria locale (SMAT) 

lo scarico delle acque reflue è previsto mediante: 
1. allacciamento al collettore fognario (fognatura nera) che corre lungo la Via 

Como, per quanto riguarda le prime 2/3 aste di villette poste più a sud del 
nuovo insediamento;  
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2. allacciamento al collettore fognario (fognatura nera) che corre parallelo 
alla via Orbassano per tutti gli altri fabbricati previa realizzazione di 
dorsale interna all’area di PEC. 

 
Gli uffici SMAT, interpellati in merito, non rilasciano alcun parere in questa fase 

di progettazione urbanistica; in sede di istanza di richiesta di titolo edilizio abilitativo dei 
singoli fabbricati dovrà essere compilata apposita istanza di allacciamento da sottoporre 
ad autorizzazione presso la SMAT. 
 

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche sulla viabilità pubblica prevista 
in progetto (via Orbassano e Via Como con relativa area a parcheggio) sarà costituito da 
caditoie stradali collegate a tubazioni interrate confluenti in due distinti pozzi disperdenti 
da dimensionarsi in sede di progettazione esecutiva. Tale soluzione è da ritenersi 
temporanea in attesa di futuri interventi da parte dell’ente gestore della rete comunale per 
realizzare nuovi collettori pubblici. 
 

Per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici 
impermeabili private è previsto l’allacciamento al collettore misto di via Orbassano da 

eseguire in conformità delle prescrizioni richieste dalla SMAT; onde rispettare il 
parametro imposto dalle Norme del P.R.G.C. (40 L/s/ha) dovranno essere realizzati pozzi 
disperdenti e/o vasche di compensazione. Il dimensionamento di tali manufatti sarà 
effettuato in sede di progettazione esecutiva degli allacciamenti e sottoposto alle 
prescritte autorizzazioni. 
 
 

11. ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI 

 
Gli allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, gas, acquedotto, 

telecomunicazioni) dei nuovi fabbricati residenziali saranno eseguiti in conformità alle 
specifiche prescrizioni dettate dai rispettivi enti erogatori. 
 
 

12. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
Gli elaborati del presente S.U.E. contengono, graficamente, specifiche 

prescrizioni in ordine ai requisiti concernenti il superamento delle barriere architettoniche 
in riferimento alla completa fruizione delle aree di uso pubblico e delle aree private 
consortili mediante: 

 
§ la realizzazione di rampe, per il superamento di livelli diversi, con pendenze non 

superiore all’8%; 
§ la realizzazione di stalli di parcheggio per auto utilizzate da soggetti diversamente 

abili nella misura prevista dalla vigente legislazione. 
 

In ordine al superamento delle barriere architettoniche nei fabbricati previsti dal 
P.E.C., saranno applicate, in sede di progettazione edilizia finalizzata al rilascio dei titoli 
abilitativi alla edificazione, le normative vigenti. 
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13. CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI DEI 

FABBRICATI 

 
Ai fini dell’ottenimento dei singoli Titoli edilizi abilitativi sarà dimostrato il 

rispetto di tutte le prescrizioni vigenti al momento dell’inoltro dell’istanza edilizia in 

materia di contenimento energetico, idrico e dei requisiti minimi di prestazione energetica 
dei fabbricati nonché dell’Allegato Energetico – Ambientale al Regolamento Edilizio; in 
tale sede sarà verificato l’eventuale raggiungimento di requisiti incentivati ai fini della 

determinazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria. 
 
 

14. NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

 
L’autorimessa interrata a servizio del fabbricato residenziale previsto dal P.E.C. è 

soggetta alle normative in materia di sicurezza antincendio ed in relazione alle specifiche 
caratteristiche dimensionali sarà classificata secondo l’elenco delle attività riportate nel 

D.P.R. n° 151 del 01/08/2011. 
 

I responsabili delle attività provvederanno a richiedere, se prescritti, i pareri 
preventivi e le certificazioni di legge (C.P.I.) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
territorialmente competente. 
 

Saranno inoltre oggetto di applicazione le norme introdotte con il D.M. 
25/01/2019 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. 
 
 

15. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI 

 
Il comune di Rivalta di Torino aderisce al consorzio COVAR14 che effettua il 

ritiro dei rifiuti con modalità porta a porta. 
 
In accordo a quanto prescritto dal “Regolamento comunale per la gestione dei 

rifiuti urbani” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29/11/2016, 
viene individuata in planimetria di PEC un’area per il posizionamento dei cassonetti, 
recintata e/o mascherata, ubicata su una superficie piana e pavimentata, al fine di favorire 
le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e 
la pulizia dell’area interessata. Tale area risulta a servizio dei due fabbricati plurifamiliari 
e il relativo dimensionamento è stato valutato positivamente dal COVAR .14 (vedere 
parere rilasciato). 

 
Dovrà essere realizzato, a carico della proprietà, apposito mascheramento dei 

contenitori mediante presentazione di idonea istanza all’ufficio edilizia privata che 

autorizzerà il suddetto mascheramento secondo lo schema tipo di schermatura di cui 
all’elaborato riportato nell’allegato 5 del Regolamento sopra citato o tipologie similari da 

concordare preventivamente con l’ufficio preposto, fermo restando l’altezza minima ed 

il colore come indicati nel suddetto allegato. 
 
Per quanto concerne le unità indipendenti la dotazione di contenitori per la 

raccolta rifiuti sarà assegnata ad ogni singola unità abitativa con la raccolta porta a porta; 
i rispettivi cassonetti dovranno essere posizionati dai singoli utenti, nei giorni indicati, su 
aree viabili accessibili dai mezzi di raccolta. 
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Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori 

destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a 
uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi 
preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dal Consorzio dei Comuni. 

 
 

16. TERRE E ROCCE DA SCAVO 

 
Per quanto riguarda la natura e la destinazione delle terre provenienti dagli scavi 

in progetto si rinvia a quanto prescritto nella Relazione Geologica e Geotecnica allegata 
al P.E.C. 

 
Nel caso in oggetto i depositi riscontrati nel sito indagato con l’effettuazione delle 

prove geotecniche, non sono stati interessati da precedenti scavi per attività antropiche e 
si presentano comunque come terreni “in posto”; l’utilizzo agricolo attuale del suolo, fa 

ragionevolmente ritenere come questo non sia contaminato e quindi in grado di soddisfare 
i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non 
dia luogo ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli 
ordinariamente consentiti ed autorizzati per i siti di destinazione e di riutilizzo; potranno 
dunque essere utilizzati nel sito di produzione o in sito diverso, come sottoprodotti, per 
reinterri, riempimenti, rimodellazioni o altri utilizzi sul suolo, senza la necessità di 
interventi di pre-trattamento o di trasformazioni preliminari, oppure condotti e stoccati in 
siti di raccolta per rifiuti speciali (D.L. 152/2006). 
 
 

17. VERIFICA SISMICA 

 
Ai sensi della D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e successiva D.G.R. n° 28-

13422 del 01/03/2010 e s.m.i. il presente P.E.C. non è da sottoporre alla procedura di 
prevenzione del rischio sismico per l’attività urbanistica in quanto ubicato in zona sismica 

3; per gli aspetti di progettazione si rinvia a quanto prescritto nella Relazione Geologica, 
Geotecnica e sismica allegata al P.E.C. 
 
 

18. VERIFICA R.I.R. 

 
L’area oggetto di P.E.C. non è inserita all’interno delle zone ricadenti nelle aree 

di esclusione e di osservazione dello stabilimento soggetto a normativa “Seveso” 

individuate nell’ELABORATO TECNICO R.I.R.; pertanto non sono necessarie misure 

di prevenzione e di protezione. 
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Foto 1  

 

 
Foto 2 
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Foto 3 

 
Foto 4 
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