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In riferimento all’istanza in oggetto, avuto riguardo alla nota del tecnico istruttore prot. n.002384/2021 
– IZ del 09.02.2021, il sottoscritto FAGGION Ing. Doriano dello "STUDIO DI INGEGNERIA 
Faggion & Zulpo" di Trissino, in qualità di tecnico incaricato alla redazione del progetto in SUAP 
relativo alla  VARIANTE DI P.I. PER MODIFICA DI ZONA IN D1.39 in applicazione dell’art.4 della 
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le 
attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di 
noleggio con conducente e di commercio itinerante", CON NUOVA COSTRUZIONE DI 
CARATTERE PRODUTTIVO,  
 
 
Con particolare riguardo alla richiesta di cui al p.to B) concernente la “relazione dell'attività svolta 
dall'impresa (relazione tecnico-aziendale) che descriva il ciclo produttivo, le caratteristiche tecniche, la 
stima dei flussi in ingresso e uscita, la sicurezza impianti, il n° addetti e previsioni occupazionali, oltre 
alle motivazioni aziendali che inducono la ditta alla realizzazione dell'intervento richiesto con 
riferimento particolare alla descrizione del tipo di attività e il ciclo produttivo svolto e alla 
modifica/incremento/variazione dei processi produttivi in atto e previsti, all'incremento del personale 
dipendente” si precisa quanto di seguito. 
 
 

 INTEGRAZIONI A IST. CODICE SPORTELLO: 2021/S/0004 
Id Pratica: 02539350245-19012021-1454 

Protocollo SUAP REP_PROV_VI/VI-SUPRO 21730/26-01-2021 
(modifica di zona F3 (86) e viabilità di comparto in ambito di zona D1/39) 

IN APPLICAZIONE ART.4 L.R..n.55/2012  

PER AREA MISTA PRODUTTIVA E A VERDE PUBBLICO IN CORNEDO VICENTINO (VI) 

Committente: S.D. srl Unipersonale 

 

RELAZIONE AGGIORNATA RELATIVA ALLE ATTIVITA’ DELLA DITTA 

 



PREMESSE E DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 
 
La ditta S.D. srl Unipersonale, società con sede in Valdagno (VI) via E. fermi, 23, c.f. e P.IVA 
02539350245, legalmente rappresentata da STORTI Francesca, nata ad Arzignano (VI) il 09.09.1986, 
c.f.n. STR FNC 86P49 A459Y – residente in Cornedo Vicentino (VI) via Longhe, 7/A (nel prosieguo 
della presente trattazione verrà indicata per brevità PARTE PROPONENTE) è ditta artigiana che 
opera nella carpenteria metallica.  
In particolare è specializzata nella lavorazione di lamiera per conto terzi.  
Ha iniziato la sua attività nel 1996, quando Diego Storti (padre dell’attuale legale rappresentante) ha 
iniziato la strada dell'imprenditoria con il proprio coniuge. 
Attualmente la ditta - con dieci addetti in organico – produce sia pezzi ricavati da punzonatura che 
pezzi tagliati al laser (in questo caso acquistati da una ditta esterna), completi di filetti, svasature, bugne, 
pieghe ed altre lavorazioni. 
Nel 2016 un acquisto importante le ha permesso di avere anche una tecnologia nuova per la zona, ovvero 
il laser a fibra di marca Salvagnini; con questa tecnologia la produzione offre una qualità di taglio 
eccellente sia nel ferro (da 0,5 a 20 mm di spessore), alluminio (da 0,5 a 10 mm), acciaio inox (da 0,5 a 
12 mm), ottone (da 0,5 a 6 mm) e rame (da 0,5 a 8 mm), con un campo di lavoro 1500x3000. 
Inoltre è specializzata nella saldatura al TIG e MIG.  
Da allora il bilancio è sempre andato in crescita, soprattutto in termini di fatturato e marginalità. 
E' in grado di fornire pezzi completi di zincatura, verniciatura, cataforesi, ecc., appoggiandosi ad aziende 
esterne. Il parco clienti fa parte dei più svariati settori, dall’arredamento all’automotive, per automatismi, 
ascensori, costruzioni edile, ferroviario, hobbistica, impianti, serramenti, costituendo oramai nel settore 
un importante riferimento. 
Abbina la qualità artigianale all'innovazione, tradotta in macchinari all'avanguardia e software di 
progettazione e programmazione che, migliorando il processo, portano ad un risultato sempre migliore. 
Si avvale altresì – mancandole gli spazi fisici per la produzione – di  
approvvigionamenti esterni, dando così lavoro ad un indotto importante (tornerie, saldatura, taglio laser 
tubo, ect.). 
Infatti quanto non è producibile direttamente perché non di competenza o per mancanza di spazi di 
produzione, viene approvvigionato esternamente. 
 
 
MOTIVAZIONI AZIENDALI CHE INDUCONO LA DITTA ALLA RE ALIZZAZIONE 
DELL'INTERVENTO 
 
Negli ultimi anni la ditta ha incrementato notevolmente il pacchetto clienti e per poter soddisfare le loro 
sempre più elevate esigenze necessita di accrescere, oltre che il parco macchine, il numero degli addetti 
che saranno di provenienza locale. 
Questo bisogno di spazi adeguati è prioritario e motivo della richiesta di SUAP, avendo esaurito la 
massima capacità produttiva (per mancanza di personale e macchinari di dimensioni ingombranti). 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DI PRODUZIONE 
 
Le caratteristiche tecniche della ditta sono legate – come anzidetto – all’attività artigianale di officina 
meccanica di lavorazione a freddo dei metalli, con lavorazioni specificatamente legate a: 
- piegatura lamiera (impiego di pressa piega); 
- saldatura a filo con miscela AR CO2 (con impianto di aspirazione dei fumi in funzione); 
- punzonatura lamiera (impiego di punzonatrice semiautomatica); 
- saldatura a TIG (con impianto di aspirazione dei fumi in funzione); 
- foratura particolare (impiego di trapano a colonna); 
- taglio laser (impiego di laser a fibra). 



PREVISIONI OCCUPAZIONALI E STIMA DEI FLUSSI IN INGR ESSO E USCITA  
 
La stima dei flussi in ingresso e uscita dalla nuova azienda – una volta a regime – è legata alle previsioni 
occupazioni che, come affermato dalla ditta, raggiungeranno al massimo il n° di 15 addetti; le 
previsioni occupazionali attuali sono quindi dell’ordine del 50% in più rispetto ai dipendenti ora in 
organico aziendale. 
Il flusso dei mezzi in ingresso e uscita dalla nuova sede è generato quindi: 

- dal trasporto del personale e dei clienti stimato nell’ordine di 15/30 macchine die, generalmente 
concentrate negli orari di ingresso ed uscita dall’orario di lavoro; 

- dal trasporto degli approvvigionamenti e delle produzioni eseguito con mezzi autoarticolati di 
piccole/medie dimensioni, il cui n° previsto è sicuramente dell’ordine di poche unità giornaliere 
(massimo 5/10 mezzi die, da confermare ad attività avviata). 

Sicuramente il traffico maggiore in zona è generato dalle attività limitrofe; tuttavia si segnala che la 
strada di accesso attuale è specifica della zona industriale adiacente ed è ben strutturata per sopportare il 
nuovo traffico indotto, limitato ad un tratto di estensione della viabilità locale. 
Rammento infatti che non è possibile procedere con l’accesso dalla viabilità superiore della Strada 
Provinciale per Priabona, in quanto la geometria del possibile accesso costituisce pregiudizio alla 
rotatoria di svincolo ivi presente (questa è una delle ragioni che hanno imposto la scelta di SUAP in 
applicazione dell’art.4 L.R.n.55/2012). 
 
 
SICUREZZA IMPIANTI E DEI LUOGHI DI LAVORO 
 
Per quanto attiene agli impianti si fa specifica distinzione di quanto necessario, assunte le debite 
informazioni dalla ditta richiedente, si precisa quanto segue: 
 
impianti idro-termo-sanitari, di climatizzazione e fognari: saranno eseguiti nel rispetto delle vigenti 
norme con presentazione della documentazione, se dovuta, prima dell’inizio dei lavori;  
 
impianti di generazione: non ci saranno gruppi elettrogeni sopra i 25 KWp; ci saranno forni a tempera 
ed apparecchiature a gas (anche per riscaldamento) con potenza inferiore ai 116 KW; 
 
impianti di saldatura : ci saranno punti di saldatura con gas infiammabili con un numero inferiore ai 5 
addetti alla saldatura (al massimo 2 o 3 punti di saldatura, il resto sarà svolto esternamente da terzi 
incaricati); 
 
depositi: non ci saranno depositi di olio lubrificante (utilizzato anche per le macchine) con stoccaggio 
superiore a lt. 1.000,00; inoltre non avremo stoccaggio di materiale infiammabile (carta, cartone, ecc.) 
con quantitativo superiore ai 50 q.li.  
 
prevenzione incendi: gli aspetti di cui sopra sono legati ad una valutazione dal punto di vista del rischio  
incendi che – come affermato dal tecnico incaricato per la sede attuale, analoga per punti dedicati anche 
per quella futura –  non prevede l’assoggettamento per la nuova attività (vedi ALL.1 - valutazione del 
rischio incendio).  
 
emissioni in atmosfera: l’attività della S.D. srl non produce danni ambientali per emissioni in atmosfera; 
nell’attuale sede operativa di Valdagno è comunque dotata di autorizzazione all’emissione dei fumi, 
giusta Aut.ne Reg. n.141/ARIA del 12.06.2013 (vedi ALL.2  - autorizzazione emissione fumi) 
 

rumori : vedasi l’analisi acustica prodotta a corredo dell’istanza di SUAP. In essa si afferma che: 
�  l’attività in esame avrà generalmente orario di apertura diurno ovvero tra le ore 06:00 e le ore 

22:00; 



�  l’attività in esame ricade in classe acustica V mentre i ricettori limitrofi ricadono in classe V 
(R1, R2, R4 e R5) e classe IV (leggasi Fascia di transizione) R3. 

La documentazione previsionale di impatto acustico, per quanto attualmente determinabile, ha consentito 
pertanto di concludere che l’attività della ditta S.D. srl, nella nuova sede, rispetterà i limiti acustici 
vigenti. 
Si ritiene, pertanto, l’intervento di trasferimento aziendale acusticamente conseguibile, dal momento 
che l’impatto acustico dell’attività sarà pienamente compatibile con i limiti imposti dalla classificazione 
acustica prevista. 

 
Distinti saluti, 

              

Il tecnico incaricato, 
 
Trissino, 14/06/2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati alla presente relazione:   
 
All. n.1 – Valutazione del rischio incendio 
All. n.2 – Autorizzazione emissione fumi 
 



ALLEGATO n.1  – Valutazione del rischio incendio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO n.2  – Autorizzazione emissione fumi 

 

 



 

 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


