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1. INQUADRAMENTO AREA D’INTERVENTO 

L’area di intervento situata sul lato est della Città di Chiavenna in prossimità della stazione ferroviaria e 

individuate con linee rosse continue nelle foto che seguono risulta adibita storicamente ad attività produttive 

artigianali e commerciali. 

L’area è coperta in parte da fabbricati aventi un’architettura industriale tipica risalente agli inizi del 

Novecento (strutture verticali in muratura di pietra rivestiti nella parte superiore da una fascia in legno, 

strutture di copertura in capriate di legno e manto in lastre di acciaio grigio ardesia) rimasta pressoché 

immutata e in parte da superfici coperte di più recente costruzione in metallo. 

 
Ortofoto Regione Lombardia 

 

 
Panoramica area d’intervento 
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L’area d’intervento è di proprietà della società “Immobiliare Il Feudo” e in uso da parte della società “Pozzoli 

Fedele” srl. Essa è catastalmente individuata al Foglio 17 Mapp. 479 ed in particolare l’intervento in oggetto 

riguarda una specifica parte, situata tra l’edificio al Mapp 115 e il parcheggio pubblico confinante al lotto. 

 

 

Localizzazione area d’intervento  
 

2. OBBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Il reparto di lavorazione acciai per calcestruzzo armato della società “Pozzoli Fedele” srl, operante da parecchi 

decenni, risulta autorizzato quale Centro di Trasformazione Sagomatura Acciai al n°1296/11 del Servizio 

Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

L’attività artigianale necessita di adeguamenti volti a razionalizzare la produttività della lavorazione 

dell’acciaio predisponendo un moderno macchinario in modo da modernizzare l’offerta come il mercato 

richiede; inoltre sostituire il banco da taglio esistente migliora nel complesso le lavorazioni anche sotto il 

profilo della Sicurezza per gli Ambienti di Lavoro previsti dal Decreto Legislativo N°81 del 09/04/2008 .  

Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato è sorta la necessità di realizzare un nuovo fabbricato adatto a 

contenere il macchinario compatibilmente sia con le operazioni stesse della lavorazione dell’acciaio ma anche 

con le operazioni che si svolgono nelle altre aree dell’attività. 
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Banco di lavorazione dell’acciaio attuale  

 

\  

Deposito acciaio in barre pre-lavorazione 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Le opere in progetto consistono in principalmente in 3 fasi: 

- Demolizione della tettoia situata sul mappale 479 Fg 17  

- Costruzione del nuovo fabbricato al mapp 479 Fg. 17 in adiacenza all’edificio esistente 

individuato catastalmente al mapp. 115 Fg 17 

- Installazione di un nuovo macchinario per la lavorazione dell’acciaio per CLS armato 

La demolizione della tettoia prevede inizialmente la procedura per la rimozione dell’amianto in quanto la 

copertura è formata da tale materiale. Si riporta le disposizioni di legge in materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente i lavori prevedono la demolizione dei pilastri che sorreggono la copertura e le relative 

fondazioni in modo da rendere l’area agibile per realizzare il nuovo fabbricato. 

 

Art. 256 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 

Art. 256. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto 

- 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai 

requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (comma così modificato dall'art. 118 del 

d.lgs. n. 106 del 2009) 

- 2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti 

amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro. 

- 3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. 

- 4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: 

o a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di 

demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello 

rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; 

o b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; 

o c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori 

di demolizione o di rimozione dell'amianto; 

o d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; 

o e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; 

o f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure 

di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; 

o g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; (lettera così modificata dall'art. 118 del d.lgs. 

n. 106 del 2009) 

o h) luogo ove i lavori verranno effettuati; 

o i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; 

o l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto 

dalle lettere d) ed e). 

- 5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro 

il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o 

modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo 

del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, 

oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività. 

(comma così modificato dall'art. 118 del d.lgs. n. 106 del 2009) 

- 6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250. (comma così 

modificato dall'art. 118 del d.lgs. n. 106 del 2009) 

- 7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di 

cui al comma 4. 
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Vista Sud - Fabbricato da demolire    Vista Nord-Est - Fabbricato da demolire 

 

Il progetto prevede la costruzione di una tettoia parzialmente chiusa con struttura di fondazione ed elevazioni 

in calcestruzzo armato, struttura di copertura in acciaio e copertura in lamiere coibentate color grigio ardesia. 

Esso ha una dimensione di 20 m x 9 m a cui si aggiungerà la realizzazione di un vano tecnico adiacente. 

 

Vista aerea di progetto  
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Vista tridimensionali di progetto da Nord-est 

 

Vista tridimensionali di progetto da Ovest 

 

A lavori strutturali conclusi si procederà all’installazione del moderno macchinario composto da staffatrice 

per la lavorazione dell’acciaio in rotoli  e dal blocco banco da taglio/sagomatura per la lavorazione dell’acciaio 

a barre.  
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La superficie del nuovo fabbricato risulta essere la minima necessaria per l’attività lavorativa in condizioni di 

sicurezza e permette di isolare la lavorazione dell’acciaio dalla rimanente attività commerciale diminuendo 

pertanto la probabilità di  infortuni per interferenza tra la fase lavorative di trasformazione dell’acciaio e la 

commercializzazione di altri materiali da costruzione. Inoltre la posizione non intralcia il passaggio degli 

autoarticolati che trasportano i materiali. 

4. VERIFICA INDICI VOLUMETRICI E DIMENSIONALI 

Le verifiche sono state effettuate rispettando i vincoli imposti dal procedimento SUAP in variante di PGT ai 

sensi dell'art. 97 L.R. 12/05. 

 

Dati di progetto 

Superficie area d’intervento = 652 mq  (Superficie edificabile) 

SLP    = 181 mq  (Superficie lorda pavimentata) 

Sc    = 181 mq  (Superficie coperta) 

Hmax    = 7,85 m 

Dmin dai confini   = 6,60 m 

 

Vincoli urbanistici da “Variante SUAP di PGT allegata” 

IACmax  = 0,33 mq/mq 

RCmax = 0,33 mq/mq 

Hmax = 10,5 m  -  Altezza massima 

Df = 10 m  - Distanza da fabbricati 

Dc = 5 m  - Distanza da confini 

Ds = 5 m  - Distanza dalle strade  
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Verifiche urbanistiche 

IAC   = 0,28 < 0,33 mq/mq 

RC   = 0,28 < 0,33 mq/mq 

Hmax    = 7,85 m < 10,5 m   

Dc    = 6,6 m >  5 m   

 


