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Legenda
Zonizzazione DM 9 Maggio 01

Confine comunale

Categorie Territoriali:

Grafo stradale

Categoria A

Autostrade

Categoria A_B*

Ferrovie

Categoria B

Aree non definite da PRG (sedi stradali, etc)

EREDI CAMPIDONICO S.p.A.

Stabilimenti RIR

Categoria B_C*

Classificazione

Categoria C

Art. 8 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05

Categoria D

Art. 6 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05

Categoria E

Art. 5 D.Lgs. 334/99 + D.Lgs. 238/05

Categoria F

RIR / Aree di Osservazione Art. 6 e 8

Categoria non definita**

Centri di Pericolo
Aree di Danno (Rappresentate le uniche interessanti il Comune di Torino)
Aree di Analisi: Tipologia e descrizione dell'evento e aree buffer
Scenario Energetico (Buffer 200m)
Scenario Tossico (Buffer 300m)

AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.

CERESA S.p.A.

Categorie territoriali
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIA A
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore
a 4,5 m3/m2.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura,
ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali,
ecc. (oltre 500 persone presenti).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIA B
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso
tra 4,5 e 1,5 m3/m2.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura,
ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (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,
ecc. (fino a 500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per
servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).
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, ecc. (oltre 100 persone presenti
se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIA C
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso
tra 1,5 e 1 m3/m2.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per
servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).
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, ecc. (fino a 100 persone presenti
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).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIA D
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso
tra 1 e 0,5 m3/m2.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile – ad esempio fiere, mercatini
o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIA E
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a
0,5 m3/m2.
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIA F
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* CATEGORIE A_B e B_C
Aree da PRG per le quali non è stato possibile assegnare univocamente la Categoria Territoriale.
Sono da considerarsi sotto una delle due categorie che appaiono nel nome (A o B per le A_B, B o C per le B_C).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** CATEGORIA NON DEFINITA
Aree da PRG per le quali non è stato possibile assegnare univocamente la Categoria Territoriale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1:15.000

0

75 150

300

450

600
Metri

´

