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“PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010 e L.R. 55/2012 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LOGISTICO – PRODUTTIVO 

E CONTESTUALE VARIANTE URBANISTICA”  

DA ESEGUIRSI NELL’AREA SITA IN VIA MORANZANI s.n.  

A VENEZIA – MALCONTENTA località FUSINA 

N.C.T.  FG. 194 MAPP. 230

Relazione Tecnico Illustrativa 

Con la presente domanda di Procedura di “Sportello Unico” ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 

55/2012 per la realizzazione di un edificio ad uso logistico – produttivo e contestuale Variante 

Urbanistica, la ditta ROPAX S.r.l. con sede in Via Banchina dell’azoto n. 15 a Venezia - Marghera, 

ha avviato il necessario iter burocratico per l’ottenimento di quanto necessario ed obbligatorio per la 

realizzazione di quanto in richiesta, ovvero lo svolgimento dell’intervento da eseguirsi nell’area sita 

in Comune di Venezia in Via Moranzani s.n. a Venezia – Malcontenta in località Fusina, 

individuata al N.C.T. Fg. 194 mapp. 230.  

Nell'attivare quanto necessario la ditta ROPAX S.r.l. e nell'affrontare i necessari interventi per 

l’avvio della presente attività, si vengono di seguito a descrivere le modalità costruttive oltre ai 

requisiti che verrà ad avere il presente manufatto oltre alle attrezzature che verranno impiegate per 

lo svolgimento dell’attività lavorativa e quindi adottate.    

Il manufatto edilizio risulterà “isolato” e verrà realizzato con un sistema costruttivo del tipo 

“prefabbricato” il quale sarà in sintonia con le disposizioni antisismiche oltre ad essere determinate 

dalla zona di intervento, ovvero :   

- Elementi verticali (pilastri) in cemento armato;

- Travi orizzontali in cemento armato;

- Pannelli di tamponamento verticale del tipo sandwich in cemento armato con intercapedine

coibentata, oltre al rispetto delle caratteristiche e prestazioni per il contenimento energetico,

termiche ed igrometriche secondo le vigenti disposizioni normative attualmente in vigore;

- Pannelli di copertura del tipo sandwich classificati secondo le disposizioni di cui alla Nota

DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 e successiva nota prot. n. 6334 del 4 maggio

2012, per la prevista installazione di pannelli fotovoltaici, oltre al rispetto delle

caratteristiche e prestazioni per il contenimento energetico, termiche ed igrometriche

secondo le vigenti disposizioni normative attualmente in vigore;
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- Pannelli del tipo solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria  di integrazione al 

sistema di riscaldamento dei locali durante il periodo invernale, mediante il sistema pompa 

di calore ad inverter;  

- Shed in copertura quali elementi di illuminazione ed aerazione, apribili anche in caso di 

necessità tramite impianto di allarme ad attivazione manuale;  

- Corpo uffici interno al volume realizzato in materiali tradizionali, ovvero mediante telaio in 

cemento armato, con tamponamenti in laterizio e solaio intermedio e di “copertura” in latero 

cemento armato;  

- Formazione esterna, verso nord di un sistema di rampe per permettere ai mezzi di poter 

scaricare a livello, tramite opportuni carrelli ad alimentazione elettrica, i quali a loro volta 

opereranno in una zona coperta, tramite tettoia che verrà realizzata interamente in 

carpenteria metallica e “chiusa” (solo copertura) da pannelli in lamiera zincata con finitura 

in elettrocolore o da sistema equivalente, coibentata con materiale del tipo incombustibile 

(lana di roccia o minerale).   

 

L’attività si inserisce nel lotto di proprietà che risulta avere le seguenti “dimensioni” :  

- superficie catastale       m²  55.580,00 

- superficie effettiva del lotto (definito)    m²  46.888,86 

- superficie del lotto oggetto di intervento    m²  10.741,87 

 

mentre l’attività “lavorativa” vista nella sua complessità risulta essere così composta :   

- superficie coperta      m²  1.500,00 

- superficie a magazzino / deposito     m²        1.336,93 

- superficie coperta accessoria (scarico & carico)   m²           123,89 

- superficie della rampa di scarico & carico    m²           176,00 

- sedime corpo uffici       m²          126,21 

- superficie a park       m²            531,10 

- superficie a verde       m²            530,67 

- area scoperta        m²         7.203,74 (*) 

(*) superficie a cui è stata sottratta quella destinata a standard pubblico a parcheggio (in asservimento) 

prevista all’interno del perimetro dell’area di progetto, ma con accesso dedicato da Via dell’elettronica.   

 

la zona destinata a magazzino / deposito avrà un’altezza utile pari a mt. 11,15 , mentre le altezze del 

corpo accessorio avranno altezze interne utili :  

- al piano terra di mt. 2,95;  

- al piano primo di mt. 2,85;  
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mentre sul secondo solaio verranno alloggiati gli impianti destinati alla climatizzazione ed ai 

ricambi d’aria  del corpo uffici / servizi.  

 

Tutti i locali saranno provvisti di serramenti fissi ed apribili (a parete ed in copertura tramite shed), 

in grado di soddisfare i rapporti aero – illuminati previsti per normativa e laddove non realizzabile 

(ambienti ciechi), da idonei sistemi meccanici in grado di garantire i requisiti di ricambio d’aria nel 

numero prescritto dalla normativa di riferimento applicabile (tutti i rapporti sono esplicitati 

nell’allegato grafico dedicato – tav. 01 Azienda Ulss).  

 

L'edificio come verrà realizzato andrà ad ospitare un’attività “produttiva” (logistica per la 

movimentazione di merci destinate al successivo trasporto e/o alla sosta temporanea), il quale 

manufatto si viene a collocare in una zona legittima sotto il profilo urbanistico ed edilizio (Variante 

Urbanistica ad hoc), quindi compatibile, definendo l’intervento come : 

 

- edificio isolato ed indipendente costruito per tale e specifica destinazione.  

 

Il manufatto come progettato e destinato all’utilizzo previsto, sarà dotato dei seguenti impianti 

tecnologici :  

- impianto di forza motrice e di illuminazione derivato dalla rete pubblica, secondo lo schema 

di progetto allegato alla presente documentazione;  

- installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (con scambio sul 

posto), per una potenza complessiva di 30.150 Wp;   

- impianto di climatizzazione (estiva ed invernale) per mezzo di apparecchiature in pompa di 

calore ad inverter con sistema dei ricambi d’aria, con sistema / impianto parallelo per la 

produzione di acqua calda sanitaria per i servizi al personale (docce), tramite accumulo non 

inferiore a 300 litri e sistema per il riscaldamento suppletivo per mezzo di impianto solare 

termico (previsti 3 pannelli);  

- impianti speciali destinati alla trasmissione dati, telefonia, predisposizione TV satellitare e 

terrestre e di sicurezza antincendio (rete idrica antincendio interna / esterna e di 

comunicazione manuale dell’allarme), con sistema di antintrusione (a doppia tecnologia);  

- sistema per la raccolta e la depurazione delle acque di dilavamento dei piazzali, con 

successiva trattenuta delle stesse acque meteoriche (invarianza idraulica) con successivo 

invio al sistema di smaltimento (in acque superficiali), mediante impianto di laminazione;  
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- sistema per la depurazione delle acque reflue (assimilate al civile) e successivo invio alla 

rete di scarico (di tipo mista) in transito lungo Via Moranzani (non sono previsti scarichi del 

tipo industriale o provenienti da processi e/o lavorazioni particolari).    

 

Per quanto invece alle modalità costruttive di finitura, il “capannone” non avrà particolarità tali da 

essere descritte, se non quella di voler provvedere ad una colorazione dei pannelli esterni in modo 

da poterlo “mascherare” verso la viabilità carraia, anche grazie alla realizzazione di una seconda 

cortina “verde” ovvero per mezzo di una nuova piantumazione di alberature di medio – alto fusto, 

compatibili con l’ambiente, al fine di una formazione di una barriera verde e quindi rendere meno 

impattante il volume edilizio nel transito viabilistico verso Fusina.    

 

I serramenti che verranno previsti per il presente manufatto lavorativo, avranno caratteristiche tali 

da non essere propaganti l’irraggiamento interno dei raggi solari (profili a taglio termico e vetri 

basso emissivi con camera),  quindi tali da evitare l’effetto delle temperature gravi durante i periodi 

climaticamente non favorevoli.  

 

Al tempo stesso i pannelli di tamponamento ed il sistema “tetto”, come previsti e descritto in breve, 

avranno caratteristiche tali da evitare anch’essi l’effetto “termosifone”.  

 

I portoni carrai saranno adeguati allo svolgimento della futura attività lavorativa i quali saranno 

sempre del tipo coibentato, oltre ad essere provvisti dei normali sistemi di apertura e di controllo 

remoto (anche in emergenza).  

 

Il manufatto sarà comunque dotato di porte pedonali che saranno inserite nella normale funzione di 

“sistema delle vie di esodo”.  

 

Il corpo destinato ad ospitare, sia gli uffici dell’attività che i servizi per il personale addetto (posto 

all’interno del volume edilizio), verrà trattato come un corpo di fabbrica ordinario, pertanto con 

finiture civili e di rispetto per quanto al sistema di contenimento energetico (estivo / invernale).  

 

Infine la zona destinata ad ospitare la rampa di scarico & carico prevista sul fronte nord del 

manufatto, previde anche la realizzazione di uno sporto di copertura (sbalzo di mt. 9,60), in modo 

tale da consentire agli operatori di poter svolgere le proprie mansioni lavorative anche in presenza 

di avversità meteorologiche (pioggia), la quale tettoia di protezione sarà realizzata interamente in 

carpenteria metallica e “chiusa” da idonei pannelli sandwich.  
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Per quanto al rispetto ed applicazione del provvedimento normativo previsto con DGRV 2774/2009 

(sistemi anticaduta), il manufatto edilizio, come progettato consente all’operatore che dovrà salire in 

copertura per lo svolgimento delle normali operazioni manutentive, disporrà di un “sistema” 

parapetto determinato dal pannello costruttivo verticale di tamponamento che rispetto al piano di 

calpestio risulta avere un’altezza di cm. 145 [sono previste delle scale cerchiate, o alla marinara, per 

l’accesso ai solai (di copertura o a cielo libero dove saranno presenti sia i pannelli fotovoltaici che 

solari termici e di quello interno al manufatto – solaio di copertura del volume “uffici” dove saranno 

presenti le attrezzature della climatizzazione].   

 

Per lo svolgimento della presente attività le attrezzature previste saranno quelle destinate alla 

movimentazione dei carichi, che verranno scaricati / caricati dai mezzi di trasporto, mediante 

l’impiego di opportuni muletti ad alimentazione diesel ed elettrica (a seconda dei percorsi che 

dovranno svolgere);  

si prevedono inoltre dei mezzi non targati per la sola movimentazione dei bilici verso le rampe di 

scarico / carico o verso le aree di parcheggio destinate;  

infine di prevede (spazio non ancora individuato) l’organizzazione di un breve settore per la 

predisposizione di piccola officina per lo svolgimento di riparazioni occasionali e/o manutenzioni 

giornaliere ai mezzi d’opera presenti.    

 

Il tutto come meglio evidenziato dagli elaborati grafici facenti parte integrante della presente 

richiesta di Procedura di “Sportello Unico” ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 55/2012 per la 

realizzazione di un edificio ad uso logistico – produttivo e contestuale Variante Urbanistica.  


