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RELAZIONE TECNICA

Oggetto: COSTRUZIONE DI UN MAGAZZINO E DEPOSITO MEZZI, COMPOSTO DA
PIANO TERRA E PIANO SEMINTERRAO IN AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’
PRODUTTIVA PER LA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Proprietà :

GIANFREDA Dalila, nata a Grottaglie (TA) il 17 dicembre 1985 , c.f. GNF DLL 85T57 E205 L,
residente in Torricella contrada Jorche, nella qualità di legale rappresentante della società semplice
agricola denominata “ ANTICA MASS. JORCHE S.s.a. “ con sede sociale in Torricella C.da
Jorche.

Ubicazione :

Lungo la via Palermo , sullo stesso lotto dell’attività produttiva ( posto in adiacenza per ovvi motivi
logistici ), ricadente sulla p.lla 117 del foglio di mappa n. 11, ricadente nella Zona Territoriale
Omogenea (E) del vigente PIANO REGOLATORE GENERALE.

Fattibilità urbanistica :

Nella fase di approvazione del progetto dell’attività per la trasformazione dei prodotti agricoli, fu
già redatto e sottoscritto un’atto di asservimento per accorpamento aree, in data 26 gennaio 2010,
per una superficie massima di mq 40.000, sufficiente per il fabbisogno della società all’inizio della
sua attività imprenditoriale.

Con il passare degli anni la predetta società è cresciuta sia come immagine che come produttività
per cui attualmente il suo fabbisogno è notevolmente aumentato e si trova nelle condizioni di non
poter soddisfare il crescente mercato per la mancanza di locali idonei allo stoccaggio del prodotto
finito e delle relative attrezzature ( magazzino e deposito attrezzi ).

Detto fabbisogno nella sua complessità si concretizza con una volumetria complessiva necessaria
pari a MC 7.122,31 tra stabilimento esistente e nuovo magazzino con deposito.

Per tale fabbisogno, si richiede la procedura di approvazione dell’intervento a farsi, secondo le
disposizioni dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, in quanto trattasi di ampliamento dell’attività
produttiva in essere.

CARATTERISTICHE DEL TIPO DI INTERVENTO E DEL CORPO DI FABBRICA

Il nuovo corpo di fabbrica a farsi, sarà edificato in adiacenza e nell’area di pertinenza funzionale
della cantina vinicola esistente, necessario a garantire il completamento dell’attività produttiva in
fase di crescita esponenziale sul mercato vinicolo nazionale e non.

L’ intervento di che trattasi consiste nella realizzazione di un corpo di fabbrica composto da un
piani fuori terra ed un piano seminterrato, adibito a magazzino con deposito attrezzi e mezzi agricoli
a SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA PER LA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI.
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Il piano seminterrato è formato da due parti, una piccola parte, completamente interrato che serve
quale collegamento funzionale con lo stabilimento esistente, tipo tunnel di collegamento, e l’altra
parte ad uso magazzino e deposito.

Detto piano si sviluppa su una superficie utile netta pari a mq 513.39 come magazzino e deposito e
mq 33.68 come collegamento , il tutto con una superficie lorda di mq 564,50 + mq 39,00 ed una
volumetria fuori terra pari a mc 564.50.

A detto piano vi si può accedere dall’esterno tramite una scala in cemento armato ubicata ad est del
locale e dall’interno dal montacarichi presente nello stabilimento esitente.

Anche il piano terra è diviso al suo interno in due parti, una parte destinata a magazzino e l’altra
destinata a deposito attrezzi agricoli.

Detto piano si sviluppa su una superficie utile netta pari a mq 233.80 come magazzino e mq 168.00
come deposito attrezzi agricoli , il tutto con una superficie lorda di mq 450.00 ed una volumetria
fuori terra pari a mc 2.475.

A tale piano vi si può accedere mediante due rampe poste una sul lato ovest e l’altra sul lato sud.

I due accessi tengono conto dei collegamenti meccanici, muletti e similari, tra lo stabilimento di
produzione ed imbottigliamento del vino ed il magazzino per lo stoccaggio dei prodotti finiti , in
attesa del loro invio a destinazione.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda agli elaborati grafici di progetto ed all’allegata scheda tecnica.

STRUTTURE

Il corpo di fabbrica di che trattasi, sarà così realizzato :
il piano seminterrato sarà completamente realizzato con struttura portante in cemento armato
formato da pilastri poggianti su travi rovesce, travi e solaio in latero-cementizio preconfezionato
precompresso dello spessore idoneo e murature perimetrali in cemento armato dal cm 30
all’esterno, camera d’aria da cm 5 e fette di tufo da cm 15 lato interno;
il piano terra invece sarà realizzato con pilastri perimetrali in c.a. sulla quale sarà posizionata una
trave portante di cordolo sempre in c.a., sulla quale sarà posizionato un solaio di copertura formato
da travi in legno lamellare e pannelli coibentati sempre in legno a formare la copertura; le
tamponature perimetrali, saranno formate da due starti di muratura di tufo da cm 20 con camera
d’aria, all’interno del quale, sarà posizionato un pannello di 8 cm in polistirene estruso.

MATERIALI DA IMPIEGARE

 Le tamponature del piano terra a farsi saranno completamente realizzate con blocchi in tufo da
cm 20 , isolamento termico con pannelli di Polistirene da cm 8;

 Le tramezzature se necessarie, saranno realizzati con fette di tufo da cm 10.
 Tutte le facciate saranno completate con intonaco tradizionale finite con quarzo spatolato di

colore bianco, oltre a delle applicazioni in pietra calcarea , di colore beige, sia intorno alle porte
e finestre .

 Gli infissi esterni saranno in alluminio anodizzato ;
 Gli infissi interni saranno realizzati in legno mordensato.
 Pareti interne saranno completate con intonaco comune a quattro mani con sabbia di fiume e

finite a stucco.
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 Pavimenti interni saranno finiti con piastrelle in gress porcellanato idonei all’uso consentito .

PROTEZIONE DEL CORPO DI FABBRICA

a) PARETI PIANO TERRA E PIANO PRIMO

Tutte le pareti dei piani in esame saranno finite con intonaco tradizionale e quarzo tipo spatolato di
colore bianco, oltre a delle applicazioni in pietra calcarea , di colore beige, sia intorno alle porte e
finestre.

b) TERRAZZO

Il terrazzo sarà così realizzato:

1) Posa in opera di pannelli in legno tipo perlinato, posato tra le travi principali
formanti due pendenze contapposte;

2) Posa in opera di pannelli in polistirene da cm 12 quale isolamento termico ;
3) Posa in opera di guaina bituminosa da mm 4 posata a caldo con una sovrapposizione

media di cm 10 completata con guaina ardesiata ;

c) VESPAIO

1) Barriera al vapore e protezione dal gas Radon di risalita ;
2) Vespaio IN PIETRA CALCAREA , h. cm 50, realizzato con materiale proveniente

dallo scavo, in quanto trattasi di pietra compatta ;
3) massetto di appoggio in cls dello spessore di cm 15;

LEGGE 5 MARZO 1990 N. 46
e D.M. 37/08

( Norme di sicurezza degli impianti)

Per quanto riguarda la realizzazione di impianti elettronici in genere elettrici, impianti di protezione
da scariche atmosferiche, impianti di riscaldamento, impianti idro-sanitari, essi saranno realizzati
secondo le disposizioni della sopra citata legge.

LEGGE 311 DEL 29.12. 2006 E D.L.19.08.95 N. 192

( Norme per il contenimento del risparmio energetico per usi termici negli edifici).

Per quanto concerne l’applicazione della presente legge, il corpo di fabbrica sarà oggetto di
interventi compatibili con l’uso del manufatto.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
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Il fabbricato in oggetto se necessiterà di un approvvigionamento idrico, sarà garantito da quello già
presente nello stabilimento adiacente.

SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Il fabbricato in oggetto NON necessita di tale servizio in quanto non saranno presenti servizi
igienici o similari all’interno della nuova struttura a farsi.

SCHEDA TECNICA

Elementi Noti:

Lotto sulla quale edificare – F. 11 p.lla 117 Mq 18.300
Lotto in accorpamento - F. 2 p.lla 147 Mq 159.490
Lotto fondiario complessivo Mq 215.201
Zona territoriale omogenea E
Volumetria già edificata Mc. 3.972,31
Indice volumetrico massimo di accorpamento ( Iff ) Mc/mq. 0,07

DATI DI PROGETTO

Superficie coperta lorda piano seminterrato Mq 564,50
Superficie coperta lorda piano interrato Mq 39,00
Superficie coperta lorda piano terra Mq 450,00
Superficie coperta lorda piano seminterrato Mq 564,50
Volume fuori terra piano seminterrato Mc 564,50
Volume fuori terra piano terra Mc 2.475,00
Superficie utile piano seminterrato Mq 513,39
Superficie utile piano interrato Mq 33,68
Superficie utile piano terra come magazzino Mq 233,80
Superficie utile piano terra come deposito mezzi Mq 168,00

RAPPORTO ILLUMINANTE E CALCOLO DELLE SUPERFICI

PIANO SEMINTERRATO

Vano Superficie
Illuminante Netta

Superficie Utile
8

Superficie Illuminante
Di Progetto

Magazzino deposito Mq 513.39 Mq 64.17 Mq 18.00
Collegamento Mq. 33.68 Mq. ….. Mq. ……..

TOTALE S.N.R. Mq. 574.07 mq Mq

PIANO TERRA

Vano Superficie
Illuminante Netta

Superficie Utile
8

Superficie Illuminante
Di Progetto

Magazzino Mq 233.80 Mq 29.23 Mq 35

PDF C
rea

te!
 5 

Tria
l

www.nu
an

ce
.co

m

PDF Crea
te! 

5 T
rial

www.nu
anc

e.c
om



5

Collegamento Mq. 168 Mq. 21.00 Mq. 48

TOTALE S.N.R. Mq. 401.80 mq Mq

Torricella lì 23 febbario 2018

Il tecnico redattore
Dott. Arch. Pasquale CAPOBIANCO
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