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Allegata alla richiesta di Permesso di Costruire per l’ampliamento dello stabilimento CGH sito a Suzzara (MN) in
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- elaborato grafico Tav 3
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(scala 1:500)

- elaborato grafico Tav 4
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SEZIONI - PROSPETTI
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- elaborato grafico Tav PCA PREVENZIONE CADUTE DALL’ALTO
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GENERALITÀ e MOTIVAZIONI
L’intervento scaturisce dalla necessità dell’Azienda, che si occupa della produzione di scatole ad
ingranaggi componenti dell'albero cardanico, di far fronte al sensibile aumento del traffico dei mezzi
pesanti dovuto all’incremento delle spedizioni dei prodotti finiti ed allo scarico dei materiali grezzi e
semilavorati provenienti da altri stabilimenti della zona e contestualmente aumentare la capacità di
stoccaggio dei materiali semilavorati/finiti. Viene inoltre prevista la costruzione di un deposito per
materiali e macchinari obsoleti e tettoia di collegamento.
Attualmente la viabilità in ingresso e uscita avviene esclusivamente dal passo carraio di Via
Dell’Artigianato (Strada Prov.le n. 50 Borgoforte-Motteggiana-Suzzara-Gonzaga-Moglia) che pur essendo
di grandi dimensioni, in determinati orari di punta viene a crearsi una situazione di “confusione” dovuta
soprattutto ai veicoli che transitano sulla S.P. che non rispettano il limite imposto di velocità (50km/h), il
sensibile aumento delle movimentazioni interne ha dettato poi l’esigenza di allargare gli spazi a piazzale
dove gli automezzi devono attendere il proprio turno per caricare.
L’intento dell’Azienda è quindi volto ad eliminare il traffico sulla S.P. n. 50 in uscita dallo stabilimento
convogliandolo sulla vicina Via Veneto (strada di lottizzazione industriale) per immettersi poi sia su Via
della Pace (S.P. n. 49) che su via dell’Artigianato (S.P. n. 50). (vedi elaborati grafici Tav.1 e Tav.3).
L’azienda ha quindi proceduto all’acquisto delle aree confinanti a nord-est dello stabilimento in modo di
avere una nuova viabilità con uscita su Via Veneto e contestualmente costruire nuovi edifici industriali
dato che la superficie fondiaria ancora disponibile sulle aree esistenti risulta in saturazione e insufficiente
a garantire le attuali esigenze aziendali.
I mappali interessati all’intervento risultano in parte ricadere in zona A04 “Ambiti agricoli di interazione”
oggetto di istanza di permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico vigente DPR 7/9/2010 n.
160, ed in parte nell’Ambito ATr03 comparto B (da trattare in fase successiva con piano
particolareggiato).
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Le aree interessate risultano così dimensionate e ripartite:
RIPARTIZIONE SUPERFICI VARIANTE DI SPORTELLO
Proprietà

Foglio Mappale

36

Sup. Catastale
(m2)

RIPARTIZIONE AREE

36 670

Superfici (m2)

Destinazione
Area a Verde

7 909,43

Area Asfaltata

7 273,78

Area inghiaiata

14 613,24
8 273,55

Area Coperta
Bondioli & Pavesi
S.p.A.

44
66

AREA VARIANTE DI
SPORTELLO

59

TOTALE CATASTALE

17 130
TOTALE

38 070,00

RESIDUO AREA mapp. 59 in ambito ATr03 Comparto B

10 017,00

RESIDUO AREA mapp. 36 e 44 in zona A04 – “Ambiti
agricoli di interazione”

22 233,00

TOTALE

70 320,00

16 520

70 320

Nota: Per una migliore definizione delle aree si rimanda all’elaborato grafico Tav.1

La porzione di strada di collegamento/raccordo con Via Veneto ricadente in ambito dell’ATr03 comparto B
verrà realizzata successivamente previa approvazione del piano attuativo.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
SISTEMAZIONI ESTERNE (vedi elaborati grafici Tav. 1 e Tav. 3)
Le aree di sedime dei nuovi fabbricati, dei piazzali asfaltati ed inghiaiati, saranno oggetto di scavo di
sbancamento per la rimozione dello strato vegetativo esistente e riempite con uno strato di sabbia di
spessore minimo 20 cm. e soprastante stesura di ghiaia mista naturale dello spessore minimo di 45/50
cm.
Le aree a verde saranno sistemate a prato con alberature costituite da essenze arboree autoctone a
mitigazione dell’edificato. (vedi elaborato grafico Tav. 3)
L’area residua ricadente in zona A04 “ambiti agricoli di interazione” verrà lasciata a verde incolto o data in
affitto per essere coltivata.
Verrà inoltre ampliato il piazzale inghiaiato sul lato Nord-Ovest del fabbricato esistente per adibirlo a
parcheggio addetti/operai. (vedi elaborato grafico Tav. 3)
NUOVA EDIFICAZIONE (vedi elaborati grafici Tav. 3 - Tav. 4 e Tav. 5)
L’intervento scaturisce dalla necessità dell’Azienda di aumentare la capacità produttiva, di stoccaggio dei
materiali semilavorati e finiti e contestualmente anche quella dei materiali/macchinari obsoleti.
All’interno del fabbricato esistente verrà smantellato l’attuale magazzino semilavorati e finiti per adibire
tale zona a produzione in continuità con quella esistente. (vedi elaborato grafico Tav. 3)
Per tale motivo è necessaria l’edificazione di due nuovi fabbricati, il primo da adibire a nuovo magazzino
ed il secondo per il deposito delle attrezzature e macchinari che verranno dismessi.
•

MAGAZZINO
Il nuovo edificio sarà realizzato a 15 mt. e parallelamente al lato Nord-Est dell’esistente e collegato a
quest’ultimo da una tettoia metallica per tutta la lunghezza del fronte.
Le dimensioni esterne in pianta saranno di 41.76x139.08 mt., l’altezza utile minima e massima interna,
misurata all’intradosso dei tegoli di copertura saranno rispettivamente di 8.30 mt. e 12.44 mt.-
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Strutturalmente la tipologia costruttiva è di tipo prefabbricato pesante con pilastratura a maglie
20.00x19.66 mt., copertura a shed, finestratura continua e pareti di tamponamento in calcestruzzo con
interposto polistirolo estruso. Tale struttura è identica al modulo predominate dell'edificato esistente.
All’interno dell’ampliamento, sarà realizzato un ampio ufficio e servizi igienici distinti per sesso. La
restante superficie pavimentata verrà utilizzata a magazzino per lo stoccaggio del materiale grezzo e
semilavorato, come evidenziato nell’elaborato grafico Tav.03.
La pavimentazione interna sarà in battuto di calcestruzzo con trattamento antipolvere o resinati, le uscite
di sicurezza avranno una larghezza minima pari a due moduli cm. 120, i telai finestre saranno in profilati
di alluminio anodizzato con lastre in policarbonato (coeff. Trasparenza 83%) da mm. 20 e congegno
automatico per apertura a ribalta.
Le nuove corsie di servizio con funzione di "vie di esodo" avranno le caratteristiche richieste dalla
Normativa vigente e saranno evidenziate con apposita segnaletica.
Esternamente a ridosso del nuovo magazzino e del deposito obsoleti sul lato Sud-Ovest saranno
realizzati ulteriori servizi igienici con struttura tradizionale in muratura portante e copertura piana avente
dimensioni esterne in pianta di 4.60 x 3.40 mt. e altezza utile interna 3.00 mt.Gli spogliatoi restano collocati nell’edificio esistente e rimarranno invariati in quanto già in grado di
soddisfare i requisiti per il personale attualmente assunto e futuro.
Gli impianti tecnologici saranno realizzati così come raffigurato negli elaborati progettuali allegati.
•

DEPOSITO OBSOLETI
Il nuovo edificio sarà realizzato in aderenza al nuovo Magazzino per tutto la lunghezza del fronte Sud-Est.
La forma del fabbricato sarà irregolare in quanto, in parte è allineato ai lati dei fronti Nord-Est e Sud-Ovest
del nuovo magazzino ed in parte seguirà parallelamente l’andamento della fascia di rispetto dal canale ed
il confine con il mapp. 86, l’altezza utile minima e massima interna, misurata all’intradosso delle capriate
di copertura saranno rispettivamente di 5.00 mt. e 7.90 mt.Strutturalmente la tipologia costruttiva e di tipo metallica pesante e costituita da:
−

Colonne portanti in profilati HEB ed IPE zincate a caldo;

−

Struttura di copertura, costituta da travi reticolari con profilati di acciaio zincati a caldo, ad unica falda
con spiovente verso il lato Sud-Est e pendenza costante del 7%;

−

Correnti di copertura a doppia orditura in profilati tubolari zincati a caldo ;

−

Pareti di tamponamento in pannelli in lamierino d’acciaio con sottostante muretto perimetrale in
cemento armato di protezione (spessore 20 cm ed h 1.00 mt.) ;

−

Copertura in pannelli in lamierino d’acciaio coibentati;

Le nuove corsie di servizio con funzione di "vie di esodo" avranno le caratteristiche richieste dalla
Normativa vigente e saranno evidenziate con apposita segnaletica.
La pavimentazione interna sarà in battuto di calcestruzzo con trattamento antipolvere o resinati, le uscite
di sicurezza avranno una larghezza minima pari a due moduli cm. 120, i telai finestre saranno in profilati
di alluminio anodizzato con lastre in policarbonato (coeff. Trasparenza 83%) da mm. 20 e congegno
automatico per apertura a ribalta.
Gli impianti tecnologici saranno realizzati così come raffigurato negli elaborati progettuali allegati.
•

TETTOIA DI COLLEGAMENTO ESISTENTE/AMPLIAMENTO
La nuova tettoia a struttura metallica fungerà da collegamento coperto tra il fabbricato esistente ed il
nuovo Magazzino per tutta la lunghezza del fronte Sud-Ovest.
L’altezza utile misurata all’intradosso delle capriate di copertura 5.00 mt. Strutturalmente la tipologia costruttiva e di tipo metallica pesante e costituita da:
−

Colonne portanti in profilati HEB ed IPE zincate a caldo, ;
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−

Struttura di copertura, costituta da travi reticolari con profilati di acciaio zincati a caldo, ad unica falda
con spiovente verso il lato Sud-Ovest e pendenza costante del 7%;

−

Correnti di copertura in profilati tubolari zincati a caldo ;

−

Copertura in pannelli in lamierino d’acciaio coibentati;

−

Sulla copertura saranno posizionati, pur trattandosi di una tettoia aperta su due lati, n° 12 lucernari a
cupola delle dimensioni di 10.00x 2.00 mt. con telai in profilati di alluminio anodizzato e lastre in
policarbonato (coeff. Trasparenza 83%) da mm. 20 dotati di rete anticaduta e congegno automatico
per apertura a ribalta, atti a garantire comunque una sufficiente illuminazione ed aerazione della zona
sottostante.

−

La pavimentazione sottostante sarà in conglomerato bituminoso ;

−

Gli impianti tecnologici saranno realizzati così come raffigurato negli elaborati progettuali allegati.

FOGNATURE (vedi elaborato grafico Tav. 2)
Le acque meteoriche provenienti dalle coperture saranno convogliate nella nuova fognatura così come le
acque dei piazzali asfaltati. Per la raccolta e la trattenuta delle acque meteoriche si rimanda alla relazione
di Invarianza Idraulica allegata.
La fognatura delle acque reflue esistente sarà estesa per convogliare gli scarichi provenienti dai nuovi
servizi igienici.

BARRIERE ARCHITETTONICHE (vedi elaborato grafico Tav. 4)
Essendo la Ditta soggetta al collocamento obbligatorio di personale portatore di handicap (già presenti),
anche l’ampliamento sarà realizzato nel rispetto delle Leggi e regolamenti. L’ampliamento risulta già
accessibile in quanto:
•

il dislivello tra la pavimentazione esterna del piazzale e la pavimentazione interna dell’ampliamento è
inferiore a 2.5 cm. così come il dislivello con la pavimentazione del capannone esistente.

•

le porte d’accesso che fungono anche da uscita di sicurezza hanno dimensioni tali da poter permettere
l’ingresso ai disabili.

•

nel nuovo magazzino è prevista la realizzazione di un bagno con dimensioni interne idonee alle persone
portatrici di handicap.

IMPIANTI TECNOLOGICI
Magazzino: è prevista la realizzazione di impianto di illuminazione e forza motrice. Trattandosi di un
locale dove è prevista la presenza di personale l’ambiente sarà riscaldato e raffrescato.
Deposito Obsoleti: è prevista la realizzazione di impianto di illuminazione e forza motrice. Trattandosi di
un locale dove non è prevista la presenza di personale l’ambiente non sarà riscaldato.
Tettoia di collegamento: è prevista la realizzazione di impianto di illuminazione e forza motrice.
Trattandosi di un locale aperto l’ambiente non sarà riscaldato.
Nei nuovi piazzali asfaltati e lungo la nuova strada privata sarà realizzato un nuovo impianto di
illuminazione esterna conforme alle normative vigenti.
Nell’ampliamento non sono previste emissioni in atmosfera.
Le attività svolte all’interno dell’ampliamento non influiscono sulla gestione dei rifiuti.
I progetti di tutti gli impianti saranno allegati alla richiesta di PdC.
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PREVENZIONE CADUTE DALL’ALTO (vedi elaborato grafico Tav. PCA)
Vista la struttura di copertura e la destinazione d’uso dei fabbricati con riferimento a:
a) CONTROLLO E MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA
Il manto di copertura è costituito da pannelli grecati e coibentati in lamierino d’acciaio non soggetti a
esigenze di manutenzione e fissati ai correnti metallici sottostanti.
E’ prevista la sola sostituzione a fine vita con interventi di manutenzione straordinaria da parte d’impresa
specializzata con conseguente uso di dispositivi di protezione collettiva (ponteggi, piattaforme, ecc.).
Non sono previsti interventi occasionali.
b) MANUTENZIONE DEI CANALI DI GRONDA
Facile accesso dall’esterno con idonei mezzi meccanici di sollevamento (piattaforme/cestelli) per un eventuale
anche se rara manutenzione dei canali di gronda.

c) MANUTENZIONE DEI LUCERNARI e DELLE FINESTRATURE A SHED
Facile accesso dall’esterno con idonei mezzi meccanici di sollevamento (piattaforme/cestelli) per un eventuale
anche se rara manutenzione dei lucernari dotati di rete anticaduta e delle finestrature a shed .

d) IMPIANTI IN COPERTURA
Sulle coperture dei fabbricati saranno installati impianti che necessitano di manutenzione raggiungibili
dall’esterno con idonei mezzi meccanici di sollevamento (piattaforme/cestelli).
(Vedere relazione ed elaborati impianto termico, elettrico …..)

Si ritiene necessario installare dispositivi di sicurezza per l’accesso e la manutenzione in copertura dell’edificio
(dispositivi di ancoraggio, linea vita ecc.) come da elaborato grafico Tav. PCA allegato.

PREVENZIONE DALL’ESPOSIZIONE GAS RADON
Le opere da realizzare sono state progettate e saranno costruite con criteri e sistemi tali da eliminare o
mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione delle persone al gas Radon, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 67 del Regolamento Edilizio Comunale e dal Decreto Regionale “DDG 12678 del 21/12/2011- Linee
Guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor” e precisamente:
Il sistema adottato è di tipo a ventilazione naturale per depressione predisponendo sotto alla pavimentazione
dei nuovi fabbricati pozzetti centrali di intercetto del gas delle dimensioni interne minime di 50x50 cm., forati
sulla parte inferiore ed appoggiati su uno strato di ghiaia di circa 15 cm., collegati tra di loro con tubazione in
PVC ø100 mm. e con tubazione in PVC ø120 mm. ai pozzetti di evacuazione/estrazione esterni ai nuovi
fabbricati e dotati di coperchio a griglia a quota piazzale e predisposti all’alloggiamento di eventuali
ventilatori d’aspirazione.
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PLANIVOLUMETRICO
DISPOSIZIONI ATTUATIVE (Vedi elaborato grafico Tav. 01)
ARTICOLO 24 PR “D2 Tessuto caratterizzato dalla presenza di lotti organizzati con singoli edifici/capannoni per attività produttive e
artigianali”.
Art. 24.6. Indici e parametri

Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,60 mq/mq
Rc= rapporto di copertura massimo pari al 60% della Superficie fondiaria;
Rp = rapporto di permeabilità minimo del suolo 15% della Superficie fondiaria;
H max = m.15.00
Distanza minima dai confini di proprietà = 5 mt;
PLANIVOLUMETRICO EDIFICATO IN ZONA D2 - STABILIMENTO CGH

STABILIMENTO CGH

Superfice Coperta (Sc)

Proprietà

Sup.
Foglio Mappale Catastale Sf
2

(m )

Bondioli &
Pavesi
S.p.A.

113

Massima
realizzabile
2

(m )
Art. 24
Disposizioni
attuative PR

51 512
(Rc)
60 % Sf

66

170

875

329
TOTALE GENERALE

28
52 415

Sc
Esistente
(m2)

Sc
Totale Sc
Ampliamento edificata dopo
in progetto
intervento
(m2)
(m2)

229
4 890
190
3 215
135
1 640
4 417
80
854
1 237
1 994
3 983
1 181
556
49
117
417

1 109

+
=

Superfice lorda di pavimento (Slp Produttivo)
(Rc)
risultante
dopo
intervento

Sc edificabile
residua
(m2)

25 924
1 109 51,57%
27 033

=

Massima
realizzabile
2

(m )
Art. 24
Disposizioni
attuative PR

(Uf)
31 449
0,60
27 033
mq./mq.
4 416
Sf

712
28

31 449

25 924 +

1 109

=

27 033 verificato

4 416

Slp
Totale Slp
Slp
Ampliamento edificata dopo
Esistente
in
progetto
intervento
(m2)
(m2)
(m2)

229
4 890
190
3 215
135
1 640
4 417
80
854
1 237
1 994
3 983
1 181
556
49
117
417
80
712
356
28

31 449 26 360 +

(Uf)
risultante
dopo
intervento

26 360
+ 1 109
= 27 469

1 109

1 109

=

0,52

27 469 verificato

Slp edificabile
residua
(m2)

=

31 449
27 469
3 980

3 980

Verifica indice di permeabilità:
Sup. Drenante min. = Sf x 15% = 52415 x 0.15 = 7862.25 mq.
Sup. Drenante dopo intervento = Aree Verde e Piazzali inghiaiati = 2795 mq. + 2095 mq. + 685 mq. + 640 mq. + 1643
mq. + 355 mq. = 6215 mq. (verde) + 1998 mq. (inghiaiato permeabile) = 8213 mq.
Gli indici edificatori risultano verificati.

DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO VIII – PARCHEGGI PRIVATI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Vedi elaborato grafico Tav.3)
Art. 21a - Disciplina dei parcheggi privati e modalità per la loro attuazione.
Comma 5
Le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali di tipo privato.......Per gli edifici con destinazioni diverse da
quelle di cui sopra, la dotazione minima di parcheggi pertinenziali è stabilita in 1 mq ogni 7 mq di Slp.
2

2

2

2

2

Slp totale (comprensiva dell’ampliamento in progetto) / 7 m / m = 27469 m / 7 m / m = 3924 m

2

La dotazione parcheggi risulta verificata in quanto sono già presenti ampi parcheggi interni al lotto per
2
complessivi 1643 + 2462 + 384 + 1791 = 6280 m
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VARIANTE DI SPORTELLO (Vedi elaborato grafico Tav. 01)
PLANIVOLUMETRICO VARIANTE DI SPORTELLO
Superfice Coperta (Sc)

Superfice lorda di pavimento
(Slp Produttivo)

Sf AREA
VARIANTE DI
SPORTELLO
2

(m )

38070

Sc
Slp
Ampliamento in (Rc) risultante Ampliamento in
progetto
progetto
dopo intervento
(m2)
(m2)

8273,55

21,73%

(Uf)
risultante dopo
intervento

8273,55

0,217

DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO VIII – PARCHEGGI PRIVATI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Vedi elaborato grafico Tav.3)
Art. 21a - Disciplina dei parcheggi privati e modalità per la loro attuazione.
Comma 5
Le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali di tipo privato.......Per gli edifici con destinazioni diverse da quelle di cui
sopra, la dotazione minima di parcheggi pertinenziali è stabilita in 1 mq ogni 7 mq di Slp.

Slp totale (comprensiva dell’ampliamento in progetto) / 7 m2/ m2 = 8273,55 m2 / 7 m2/ m2 = 1181.94 m2
La dotazione parcheggi risulta verificata in quanto è già presente ampio parcheggio interno al lotto oggetto di
VARIANTE DI SPORTELLO per complessivi 2330 m2 .
Suzzara,

11 SET. 2018
I Progettisti
Geom. Vanni Benassi
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

V3

V1

V2

VISTA AEREA

V1 (ZONA INGRESSO STABILIMENTO VIALE DELL’ARTIGIANATO)
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V2 (VISTA VIALE DELL’ARTIGIANATO)

V3 (ANGOLO VIA VENETO)
Suzzara, 11 SET. 2018
I Progettisti
Geom. Vanni Benassi
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