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 PREMESSA 

SICIM S.p.A. opera in campo internazionale costruendo condotte per il trasporto di 

fluidi liquidi e gassosi; i vari interventi costruttivi sono supportati con l’allestimento di 

cantieri logistici per le attività specifiche di costruzione di pipe-lines che comprendono: 

scavi in terra e roccia, costruzione di opere strutturali in cemento armato e in acciaio, 

saldatura rivestimento e posa di tubi in acciaio, ancoraggi e rinterri di condotte, opere 

di protezione e ripristini ambientali. 

Presso la sede fissa di Busseto sono svolte tutte le attività direzionali, amministrative e 

di supporto operativo ai vari cantieri costruttivi temporanei nazionali ed esteri. Le 

attività di supporto comprendono lo stoccaggio di materiali costruttivi per pipe-lines e di 

pezzi meccanici di ricambio, la sosta, la riparazione la verniciatura e l’allestimento di 

macchine operative e attrezzature da cantiere. 

La sede operativa di Busseto che si sviluppa oggi su di un’area della superficie di mq. 

46.270,00 con una superficie edificata coperta di mq. 19.491,00, è sostanzialmente 

costituita da tre corpi di fabbrica dove trovano ubicazione, oltre agli uffici amministrativi, 

vari reparti adibiti ad officina-carpenteria, per la riparazione di macchine operatrici 

dell’azienda, autorimesse per il ricovero dei medesimi, magazzini deposito pezzi di 

ricambio per macchine e stoccaggio attrezzature varie di cantiere. 

L’azienda è altresì proprietaria di un’area, ora non utilizzata e diversamente classificata 

dalle norme di attuazione del P.S.C. Comunale e confinante ad est con l’attuale, per 

una ulteriore superficie di mq. 65.905,00 e così per una superficie complessiva pari a 

mq. 112.175,00. 

Nella necessità urgente di incrementare la potenzialità operativa, SICIM S.p.A. ha 

deciso pertanto di accorpare ed urbanizzare l’intera area di proprietà e di dar corso ad 

un progetto di ampliamento e ristrutturazione complessiva dell’impianto. Con la 

costruzione di nuovi reparti e strutture, di una nuova rete viaria interna, con la 

dotazione di nuove aree destinate a parcheggi e sosta per automezzi e macchine e di 

nuovi spazi destinati a verde e piantumazioni, viene ridisegnata una nuova mappa 

dell’azienda con lo scopo di rendere quest’ultima oltre che più produttiva e competitiva, 

più funzionale, efficiente e sicura. 

Il progetto di ristrutturazione complessiva della sede aziendale verrà sviluppato in due 

tempi strettamente consecutivi: il primo prevede la realizzazione dei lavori oggetto del 

presente P.d.C., il secondo, ad ultimazione del precedente, sarà l’oggetto di una nuova 

autorizzazione che comprenderà la demolizione dell’attuale casa del custode per dar 

luogo ad un ulteriore ampliamento degli uffici amministrativi e la ristrutturazione ed 

adeguamento, ove necessario, degli altri reparti attualmente esistenti. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO EDILIZIO DI PROGETTO 

L’intervento, oltre all’urbanizzazione interna dell’area di ampliamento come da progetto 

allegato a firma dell’Ing. Maurizio Ghizzoni, prevede: 

1) la costruzione di un corpo di fabbrica principale adibito ad Officina-Carpenteria-

Magazzino-Uffici di supporto; 

2) costruzione di n. 3 tettoie adibite rispettivamente a lavaggio macchine operatrici ed 

automezzi, a ricovero container raccolta rifiuti e scarti di lavorazione, a deposito 

vernici ed area di ricarica muletti elettrici; 

3) costruzione di una nuova casa custode; 

4) costruzione parcheggi coperti/scoperti. 

1) FABBRICATO PRINCIPALE  

- Superficie coperta mq. 8.214,87 

- H. massima in gronda ml. 11,35 

- H. massima uffici 8,80 

Realizzato con struttura prefabbricata in c.a. parte ad un piano, parte a due, è costituito 

da due volumi edilizi, tra loro attigui, l’uno di tipo industriale adibito ad Officina-

Carpenteria-Magazzino, l’altro di tipo civile adibito ad Uffici e locali di servizio per 

operai ed impiegati. 

Reparto officina/carpenteria 

Consistenza e destinazione 

Distribuiti in un unico ambiente, ma separati da muretto in cls. dell’altezza di mt. 3,00, 

occupano rispettivamente una superficie di mq. 3.269,00 e mq. 2.502,00. Risultano 

adibiti alla riparazione e manutenzione di macchine operatrici ed automezzi a servizio 

dell’azienda ed alla costruzione di macchinari e carpenterie utilizzati nei vari cantieri 

esterni, ivi compresa un’area interna attrezzata a lavaggio di parti meccaniche. 

Completano il reparto un locale della superficie di mq. 392,00 destinato a carrozzeria 

e forno di verniciatura; un locale della superficie di mq. 82,00 adibito a deposito olio 

in fusti e lubrificanti; un locale della superficie di mq. 31,00 destinato all’ubicazione di 

compressore, serbatoio ed essiccatore per la produzione di aria compressa; un 

locale ad uso centrale termica della superficie di mq. 53,00 per caldaia di 

riscaldamento dei vari reparti produttivi magazzino ed uffici. All’esterno due volumi 

tecnici a cielo aperto realizzati in c.a. e struttura metallica con, al piano terra, zona di 

stoccaggio bombole ossigeno e gpl di servizio al pantografo interno e scala di 

accesso ai soppalchi in cui verranno dislocare aspiratori di fumi e gas di lavorazione 

e saldatura ed impianti di ricambio aria. Sempre all’esterno verrà realizzata una scala 

metallica a due rampe di accesso ai tetti del fabbricato industriale e degli uffici. Sul 

tetto a terrazza di copertura dei locali di servizio ad un sol piano verrà installata pompa 
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di calore di integrazione riscaldamento attività produttiva e raffrescamento uffici nel 

periodo estivo. 

Magazzino 

Destinato al deposito e stoccaggio su scaffali metallici di materiali di ricambio, si 

sviluppa su due piani per una superficie al piano terra di mq. 875,00 e di mq. 600,00 al 

primo, per un totale di mq. 1.475,00. L’accesso al primo piano è servito da due scale 

metalliche contrapposte per garantire, in caso di necessità, veloci e sicure vie di fuga 

e da montacarichi per materiali ed anche in presenza di persona. Il primo piano verrà 

protetto da un parapetto metallico anticaduta anche per materiali. 

Strutture e particolari costruttivi 

Fondazioni 

- Plinti in c.a. gettati in opera. 

Struttura principale 

- Pref.ta, antisismica a norma DM 14/01/2008; R/120’ a norma UNI–EN 1992-1-2; 

isolamento e coibentazioni secondo normativa D.Lgs. 192/311. Dotazione di linee vita 

su tutti i tetti, a sicurezza dei lavori di montaggio e manutenzione. 

- Pilastri in c.a.v., predisposti per discesa acque meteoriche, con mensole carroponte 

per ton. 15/20. 

- Travi ad altezza costante in c.a.v. per il sostegno degli elementi di copertura. 

- Copertura in elementi c.a.p. con sezione costante a canale per deflusso naturale 

acque meteoriche. 

- Copertura piana per locali accessori realizzata con solaio in c.a. dello spessore di cm. 

34 e superiore soletta collaborante in cls, armata con rete elettrosaldata dello spessore 

di cm. 6, gettata in opera. Finitura interna liscia a fondo cassero. 

- Pannelli di tamponamento esterno a “taglio termico” dello spessore di cm. 28, 

realizzati con due strati di cls strutturale con interposto polistirene estruso ad alta 

densità. Finitura esterna liscia in cemento naturale grigio, con bisellature orizzontali 

ogni 50 cm. circa e finitura interna in cls grigio a fondo cassero. Da tinteggiare. 

Coperture e lattonerie 

- Manto di copertura per tegoli in c.a.v. costituito da strato isolante in pannelli di 

polistirene espanso autoestinguente dello spessore di cm. 8/10, accoppiato a caldo 

con membrana armata al velovetro dello spessore di mm. 3, finitura con membrana 

elastomerica armata autoprotetta con scaglie di ardesia naturale saldata a fiamma. 

- Manto di copertura tra gli elementi prefabbricati di cui sopra, realizzato in parte, con 

pannelli curvi formati da una lastra esterna di alluminio colore naturale e da una lastra 

interna in lamiera di acciaio zincato, con interposto poliuretano iniettato dello spessore 
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di cm. 5 ed in parte con pannelli trasparenti in policarbonato alveolare dello spessore di 

cm. 2. 

- Scossaline di ricoprimento testate muri e cappellotto di coronamento copripannello in 

lamiera di acciaio 8/10. 

- Smaltimento acque meteoriche con pluviali ricavati nei pilastri in c.a. 

Sul solaio di copertura servizi: 

- Barriera vapore con guaina al velovetro. 

- Coibentazione con pannelli di polistirene dello spessore di cm. 6 e superiore pannello 

di stifferite dello spessore di cm. 4. 

- Impermeabilizzazione con doppia guaina bituminosa elastomerica armata in tessuto 

non tessuto. 

- Barriera con foglio di polietilene dello spessore di cm. 1. 

- Soletta di cls. armato con rete elettrosaldata, dello spessore di cm. 6/10. 

- Trattamento impermeabilizzante al mapelastic. 

- Pavimento galleggiante in gres ceramico. 

- Scossaline di ricoprimento testate muri e cappellotto di coronamento copripannello in 

lamiera di acciaio 8/10. 

Divisioni interne 

- Le divisioni interne di compartimentazione dei vari reparti di lavorazione e magazzini 

saranno realizzate in pannelli prefabbricati Rei 120’ in calcestruzzo pieno armato e 

vibrato, dello spessore di cm. 20 e con finiture interne ed esterne a cemento liscio. 

Vespai 

- Vespaio di sottofondo pavimenti in ghiaia lavata e grigliata di torrente, dello spessore 

di cm. 30 intasato e compattato con stabilizzato dello spessore di cm. 5. 

Pavimenti 

- In battuto di cemento armato con traliccio e doppia rete metallica, dello spessore di 

cm. 25. 

Tinteggi 

- Interni a smalto lavabile fino ad un’altezza di mt. 2,00, con idropittura per la rimanente 

altezza delle pareti e sui soffitti. 

- Esterni con pittura traspirante ai silicati su idoneo sottofondo aggrappante. 

Serramenti 

Officina-carpenteria-magazzino e verniciatura 

- Portoni esterni di tipo sezionale in lamiera di acciaio, coibentati, spessore finiti cm. 

4,50; apertura automatica comandata da attuatori elettrici. 

- Uscite di sicurezza con porte in lamiera di acciaio preverniciato, coibentate, a 

spingere verso l’esterno con visiva, maniglione antipanico e chiusura automatica. 
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- Portoni a porte interne di divisione dei vari reparti di lavorazione in lamiera di acciaio 

preverniciato Rei 120’. 

- Serramenti a shed per tetto costituiti da telaio in pvc su controtelaio metallico, in parte 

fissi in parte apribili automaticamente mediante attuatori elettrici, dotati di pannelli 

trasparenti in policarbonato alveolare dello spessore di cm. 2. 

- Telai finestra nastro, a taglio termico, realizzati con profili di alluminio anodizzato 

preverniciato, in parte con ante fisse, in parte con ante automaticamente apribili a 

vasistas. Vetrocamera con cristalli antinfortunistici, esterno stratificato stampato C 4+4, 

camera cm. 12 interno stratificato 4+4 bassoemissivo. 

Deposito oli-locale compressore-centrale termica 

- Porte per uscite di sicurezza in lamiera d’acciaio preverniciato con griglie di 

aerazione, maniglione per apertura a spingere verso l’esterno, chiusura automatica. 

- Ventilazione naturale con griglie di aerazione a filo soffitto di dimensione 

proporzionale alla superficie del vano ed a norma di legge. 

Impianti tecnologici 

- Impianto antincendio, di riscaldamento, elettrico, di produzione aria compressa, di 

estrazione fumi e gas, di ricambio d’aria come dagli allegati progetti e relazioni dei 

tecnici progettisti P.I. Porcari Giuliano ed Ing. Mazza Giovanni. 

Rete di fognatura 

- Come da progetto allegato a firma Ing. Ghizzoni Maurizio, smaltimento acque 

meteoriche in ricettore a cielo aperto e smaltimento acque zona di lavaggio in pubblica 

fognatura previo trattamento e depurazione con apposito impianto di desoleazione. 

Uffici e locali di servizio per operai ed impiegati 

Palazzina a due piani costruita in aderenza al fabbricato industriale in precedenza 

descritto dal quale risulta separata da giunto strutturale della larghezza di cm. 10. 

Consistenza e destinazione 

Piano terreno 

- Ingresso e corridoio di accesso esterno per impiegati ed operai. 

- Vano guardiola per il custode dell’azienda. 

- N. 4 uffici per impiegati addetti ai vicini reparti di  lavorazione. 

- Locale di dislocazione impianto server linee telematiche. 

- Vano guardaroba D.P.I. 

- Antibagno e servizi igienici per impiegati uomo/donna/hp. 

- Locale infermeria. 

- Sala ristoro per operai della superficie di mq. 61,00. 
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- Spogliatoio per operai, a solo servizio maschile, della superficie di mq. 64,00 con una 

capienza di circa 60 armadietti sporco/pulito e relative panche di seduta. Aerazione 

garantita anche da ricambio d’aria a ventilazione forzata. 

- Vano docce della superficie di mq. 25,00 con n. 6 postazioni con piatto a pavimento e 

con dotazione di panche di seduta ed attaccapanni. Aerazione garantita anche da 

ricambio d’aria a ventilazione forzata. 

- Vano WC della superficie di mq. 34,00 attrezzato con n. 6 water in ceramica, n. 3 

orinatoi, lavelli a canale per n. 10 postazioni. Aerazione garantita anche da ricambio 

d’aria a ventilazione forzata. 

- Vano ripostiglio per deposito attrezzature e materiali di pulizia. 

- Scala di accesso al primo piano a due rampe della larghezza di mt. 1,20, protetta da 

parapetti anticaduta anche per oggetti.  

- Piattaforma elevatrice di accesso anch’essa al primo piano, usufruibile anche da 

persone portatrici di handicap. 

Piano primo 

- Area di ristoro attrezzata per impiegati. 

- Veranda esterna per fumatori. 

- N. 2 vani open space da adibire, suddividere ed attrezzare ad uffici/sala riunioni. 

- N. 4 servizi igienici con antibagno per impiegati uomo/donna/hp. 

- Vano ripostiglio per deposito attrezzature e materiali di pulizia. 

Strutture e particolari costruttivi 

Fondazioni 

- Plinti in c.a. gettati in opera. 

Struttura principale 

Prefabbricata, antisismica a norma DM 14/01/2008; R/120’ a norma UNI–EN 1992-1-2; 

isolamento e coibentazione secondo normativa D.Lgs. 192/311. Dotazione di linee vita 

su tutti i tetti, a sicurezza dei lavori di montaggio e manutenzione. 

- Pilastri in c.a.v. con predisposizione interna di pluviali per discesa acque meteoriche. 

- Travi orizzontali in c.a., sezione ad L, per sostegno solaio intermedio e di copertura. 

- Solai intermedi e di copertura in c.a. dello spessore di cm. 34 con superiore getto di 

soletta collaborante in cls dello spessore di cm. 6 armato con rete elettrosaldata. 

- Pannelli di tamponamento esterno a “taglio termico” dello spessore di cm. 28, 

realizzati con due strati di cls strutturale con interposto polistirene estruso ad alta 

densità. Finitura esterna lucida con graniglia di marmo bianco Carrara e finitura interna 

in cls grigio a fondo cassero. 

Copertura e lattonerie 

Barriera vapore con guaina al velovetro su solaio di copertura. 
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- Coibentazione con pannelli di polistirene estruso dello spessore di cm. 10. 

- Soletta di cls dello spessore di cm. 6/10. 

- Sottotegola in struttura metallica. 

- Pannello sandwich in lamiera di alluminio coibentato dello spessore di cm. 8. 

- Scossaline di ricoprimento testate muri e cappellotto di coronamento copripannello in 

lamiera di acciaio 8/10. 

Vano scala/piattaforma elevatrice 

- Muratura portante in laterizio intonacato dello spessore di cm. 25. 

- Soletta scala in c.a. gettata in opera. 

Vespai e sottofondi 

- Vespaio piano terra in ghiaia lavata e grigliata di torrente, dello spessore di cm. 30 

intasato e compattato con stabilizzato dello spessore di cm. 5 e superiore massetto in 

cls dello spessore di cm. 10, armato con rete elettrosaldata metallica. Sottofondo 

pavimenti in cemento alleggerito di dovuto spessore per contenimento impianti 

tecnologici, materassino fonoassorbente dello spessore di cm. 1, massetto in cls per 

pavimenti da incollare dello spessore di cm. 4/5. 

Divisioni interne - intonaci - contropareti 

- Negli uffici saranno realizzate con vetrate di cristallo antisfondamento su telai metallici 

o pareti mobili attrezzate ad armadi, mentre quelle riguardanti i servizi igienici ed altri 

vani accessori saranno costruite in laterizio forato dello spessore di cm. 12, intonacate 

al civile in malta di calce idraulica. 

- Contropareti su tamponamenti esterni in pannelli di cartongesso e materassino di 

lana minerale dello spessore di cm. 5. Particolare attenzione verrà riservata 

all’isolamento acustico tra uffici e reparti di lavorazione con l’apposizione di pannello ad 

alta fonoassorbenza dello spessore di cm. 10. 

- Tubi e canne scarichi orizzontali e verticali interni eseguiti con tubi silenziati rehau. 

Ventilazione forzata bagni, docce e spogliatoi eseguiti con tubi PVC serie pesante. 

Controsoffitti 

- In pannelli mobili di fibra minerale 60X60 su struttura metallica, classe 1. 

Pavimenti - rivestimenti - tinteggi 

- Pavimenti in gres ceramico da incollare in tutti i vani. 

- Rivestimenti servizi igienici in piastrelle di gres ceramico per un’altezza di mt. 2,00. 

- Zoccoli battiscopa in legno smaltato/gres ceramico. 

- Tinteggi con due mani di materiale lavabile su mano di sottofondo. 

Scala 

- Rivestimento alzate e pedate in gres ceramico antisdrucciolo. Ringhiera in elementi 

metallici e cristalli antisfondamento secondo norme antinfortunistiche. 
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Piattaforma elevatrice 

- Ad alimentazione elettrica e manovra automatica, capacità 3 persone, di 

collegamento piano terra/piano primo, omologata anche all’utilizzo di utenti portatori di 

handicap. 

Serramenti 

- Telai finestra, ad ante in parte apribili, in alluminio naturale a taglio termico con 

vetrocamera (esterno temperato selettivo mm. 10,, camera mm. 16, interno acustico 

stratificato basso emissivo 4+4). 

- Porta comunicante con reparti di lavorazione in lamiera di acciaio verniciato Rei 120’ 

provvista di maniglione antipanico e chiusura automatica. 

- Porte in cristallo antisfondamento ed antinfortunistico, trasparenti negli uffici e cieche 

nei servizi igienici. 

Impianti tecnologici 

- Dotazione di impianto idricosanitario per servizi igienici con distribuzione acqua 

calda e fredda, di riscaldamento, raffrescamento e ricambio d’aria, di impianto 

elettrico di illuminazione e trasmissione dati e di impianto antincendio come dagli 

allegati progetti e relazioni redatti dai tecnici progettisti P.I. Porcari Giuliano ed Ing. 

Mazza Giovanni. 

Rete di fognatura 

- Come da progetto allegato a firma Ing. Ghizzoni Maurizio, smaltimento acque 

meteoriche in ricettore a cielo aperto ed acque nere in pubblica fognatura. 

2) TETTOIE 

Strutture e particolari costruttivi 

Fondazioni 

- Plinti in c.a. gettati in opera. 

Strutture principali 

- Pref.te, antisismiche a norma DM 14/01/2008; R/120’ a norma UNI–EN 1992-1-2. 

Dotazione di linee vita su tutti i tetti, a sicurezza dei lavori di montaggio e 

manutenzione. 

- Pilastri in c.a.v., predisposti per discesa acque meteoriche. Mensole carroponte per 

ton. 10 nelle strutture dedicate a lavaggio e deposito rifiuti. 

- Travi e capriate in c.a.v. per il sostegno dell’elemento di copertura. 

- Tegoli e solai di copertura in elementi c.a.p. 

- Manto di copertura in pannelli di lamiera zincata preverniciata su materassino 

anticondensa di lana minerale dello spessore di cm. 5. 
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- Pannelli di tamponamento esterno, ove previsti, in c.a. dello spessore di cm. 20/28, 

finitura esterna con bisellature orizzontali ogni 50 cm. circa e finitura interna in cls 

grigio a fondo cassero. 

Lattonerie  

- Scossaline e grondaie in acciaio 8/10. 

Vespai 

- Vespaio di sottofondo pavimenti in ghiaia lavata e grigliata di torrente, dello spessore 

di cm. 30 intasato e compattato con stabilizzato dello spessore di cm. 5. 

Pavimenti 

- In battuto di cemento armato con traliccio e doppia rete metallica, dello spessore di 

cm. 25. 

Tinteggi 

- Interni, ove previsti, a smalto lavabile fino ad un’altezza di mt. 2,00, con idropittura per 

la rimanente altezza delle pareti e sui soffitti. 

- Esterni con pittura traspirante ai silicati su idoneo sottofondo aggrappante. 

Destinazione e consistenza 

a) Lavaggio macchine operatrici ed automezzi 

- Superficie coperta mq. 326,40 

- H. massima in gronda ml. 9,65 

- Tamponamento sul lato ovest, aperto sugli altri lati 

- Rete di fognatura come da progetto allegato, a firma Ing. Ghizzoni Maurizio, con 

smaltimento acque meteoriche in ricettore a cielo aperto e smaltimento acque di 

lavaggio automezzi in pubblica fognatura previo trattamento e depurazione con 

apposito impianto desoleatore 

b) Ricovero container raccolta rifiuti 

- Superficie coperta mq. 341,00 

- H. massima in gronda ml. 8,83 

- Completamento aperto su tutti i lati, destinato a protezione degli agenti atmosferici di 

container di deposito rifiuti e scarti di lavorazione, da smaltirsi tramite ditta 

specializzata 

c) Deposito vernici ed area di ricarica muletti elettrici 

- Superficie coperta mq. 123,66 

- H. massima in gronda ml. 5,50 

- Suddiviso in 2 reparti tra loro attigui. Il primo, della superficie utile di mq. 25,00, aperto 

su di un lato e chiuso con tamponamento sui rimanenti, adibito a rimessa per muletti 

elettrici in ricarica per n. 8 postazioni. Aerazione naturale a soffitto con idonee 

aperture grigliate di dovute dimensioni. Il secondo, della superficie di mq. 88,15, 
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completamente chiuso con pannelli di tamponamento in c.a. Rei 120’ quale vano 

adibito a deposito vernici. Aerazione naturale garantita da griglie dimensionate a filo 

soffitto e sulla porta di accesso Rei 120’ realizzata in lamiera di acciaio preverniciato, 

dotata di maniglione per apertura a spingere e chiusura automatica. Il pericolo di 

sversamento dei prodotto stoccati viene evitato con un bacino interno 

impermeabilizzato a pavimento, della profondità di cm. 20 riferita all’unica soglia di 

accesso. 

3) CASA CUSTODE 

- Superficie coperta mq. 102,03, H. mt. 10,40 

Consistenza 

Palazzina realizzata in opera con elementi strutturali calcolati secondo le vigenti 

normative antisismiche, si sviluppa su 3 piani così costituiti: 

- Piano terreno: ingresso, autorimessa, vano cantina, vano lavanderia, bagno 

attrezzato anche per persone non autosufficienti, scala di accesso al primo piano. 

- Piano primo: disimpegno, pranzo/cucina, soggiorno, antibagno, bagno di servizio, 

scala di accesso al secondo piano. 

- Piano secondo: corridoio di disimpegno, n. 3 camere da letto, bagno. 

Strutture e particolari costruttivi 

- Fondazioni continue con travi in c.a. su sottofondo di calcestruzzo magro. 

- Murature portanti armate in blocchi di laterizio termoisolante “POROTON” dello 

spessore di cm. 25 legati con malta di calce adeguata. 

- Solai intermedi e di copertura in laterizio armato dello spessore di cm. 20+4 di soletta 

collaborante in calcestruzzo gettata in opera con rete elettrosaldata diametro cm. 5, a 

maglia 20X20. 

- Rampe scala in soletta di c.a. 

- Sottotegola in struttura metallica con manto di copertura costituito da pannello 

sandwich in lamiera zincata preverniciata, coibentato, dello spessore di cm. 8. 

- Lattonerie in lamiera di acciaio 6/10. 

- Tetto dotato di linea vita di sicurezza all’esecuzione delle opere di manutenzione. 

- Vespai al piano terreno ghiaia a spacco dello spessore di cm. 20 intasata con 

stabilizzato dello spessore di cm. 5 e successivo massetto in cls, armato con rete 

elettrosaldata, dello spessore di cm. 10. 

- Marciapiedi in soletta di c.a. a sbalzo di supporto alla successiva pavimentazione. 

- Pareti interne in laterizio forato dello spessore di cm. 12 legate in malta di calce 

idraulica. 

- Coibentazione termiche sulle murature perimetrali esterne verrà realizzato un 

cappotto costituito da cm. 10 di lana minerale, camera d’aria cm. 5, rivestimento in gres 
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ceramico su adeguata sottostruttura. Sul massetto di cls al piano terra barriera a 

vapore e pannello di polistirene espanso dello spessore di cm. 5. Sul solaio orizzontale 

di copertura pannello isolante di polistirene espanso dello spessore espanso di cm. 10 

e superiore soletta in cls dello spessore di cm. 5, di supporto al sovrastante sottotegola 

in struttura metallica. 

- Isolamenti acustici sottopavimenti al primo e al secondo piano, posa di pannelli 

fonoassorbenti anticalpestio dello spessore di cm. 1. 

- Intonaci al civile in malta di calce naturale e successivo tinteggio con pittura lavabile 

traspirante. 

- Sottofondi pavimenti in cemento cellulare alleggerito per quanto al contenimento delle 

tubazioni degli impianti tecnologici, con superiore massetto in cls dello spessore di cm. 

5, finito a frettazzo per l’incollaggio dei pavimenti. 

- Pavimenti interni, rivestimento alzate e pedate scala, in gres ceramico da incollare e 

così anche per quanto ai marciapiedi esterni. Battiscopa interni in legno smaltato o 

verniciato al naturale. 

- Rivestimenti bagni e cucina in gres ceramico o materiale comunque lavabile e per le 

dovute altezze. 

- Davanzali e soglie in pietra o marmo. 

- Serramenti d’ingresso e telai finestra in alluminio a taglio termico con vetrocamera 

basso emissivo ed intercapedine di gas argon. Porta di accesso autorimessa in 

pannelli coibentati di lamiera zincata preverniciata, apertura automatica, porta per 

uscita di sicurezza. Avvolgibili esterni in alluminio con cassonetto coprirullo coibentato. 

Porte interne cieche in legno tamburato smaltato. 

- Tubi e canne scarichi orizzontali e verticali interni eseguiti con tubi silenziati rehau. 

Ventilazione bagni e cucina eseguiti con tubi PVC serie pesante. 

- Impianti tecnologici di distribuzione gas, idricosanitario per servizi igienici con 

distribuzione acqua calda e fredda, di riscaldamento, raffrescamento e ricambio 

d’aria, di impianto elettrico di illuminazione come dagli allegati progetti e relazioni 

redatti dai tecnici progettisti P.I. Porcari Giuliano ed Ing. Mazza Giovanni. 

- Rete di fognatura come da progetto allegato a firma Ing. Ghizzoni Maurizio, con 

smaltimento acque meteoriche in ricettore a cielo aperto e smaltimento acque nere in 

pubblica fognatura; le acque grigie e di cucina verranno preventivamente trattate con 

apposito impianto sgrassatore. 
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- Risparmio energetico in ottemperanza alle normative di cui alla DAL Regione Emilia 

Romagna 156/2008 verranno installati a tetto pannelli solari ed impianto fotovoltaico di 

dovuta potenza e come da indicazioni di progetto termotecnico ed elettrico.  

- Abbattimento barriere architettoniche trattandosi di unità unifamiliare con accesso 

indipendente e priva di parti comuni deve ritenersi assolto il principio dell’ 

“adattabilità”. I collegamenti fra gli ingressi esterni ed interni garantiscono comunque 

l’accessibilità al piano terreno dell’abitazione con passi pedonali e carrabili realizzati 

con pavimenti antisdrucciolo, pendenze, dimensioni e dislivelli a norma di legge. 

Internamente l’accesso del piano terra al primo e secondo piano viene assolto da una 

scala con pianerottoli e rampe della larghezza di mt. 0,90. Delle prescrizioni previste 

dalla legge è stato già tenuto conto nel dimensionamento di corridoi e vani, onde 

consentire agevoli inversioni di marcia da parte di disabili su sedia a ruote e verrà 

posta attenzione anche nella realizzazione di pavimenti, serramenti e quant’altro 

necessario a completare l’opera. Per quanto concerne il collegamento tra i vari piani la 

scala risulta perfettamente adattabile, se necessario nel tempo, con l’inserimento di 

meccanismi di sollevamento. Il servizio igienico del piano terreno risulta già progettato, 

disposto ed accessibile da persone su sedia a ruote, i rimanenti, agli altri piani 

risultano invece adattabili con la semplice rimozione del bidet, relativa sostituzione del 

water con vaso-bidet-doccino e dove non già previsto realizzazione di doccia a livello 

pavimento. Per quanto sopra espresso l’unità immobiliare in oggetto risulta 

accessibile ed  adattabile  e pertanto conforme alla legge n. 13/1989 e D.M. 236/89. 

4) PARCHEGGI 

- Struttura portante metallica, antisismica ancorata a fondazioni in cemento armato, 

copertura con telo pesante impermeabile, pavimento in autobloccante di cemento 

colorato.  

- Superficie coperta mq. 1.875,00, scoperta mq. 250,00, per un totale di n. 50 posti 

auto riservati ai dipendenti dell’officina e n. 120 posti auto riservati ad impiegati e 

visitatori.  

AREA CORTILIZIA 

Completamento della recinzione dell’intera proprietà realizzata a tratti con muretto in 

blocchi di cls a vista per un’altezza di mt. 1,80, a tratti con muretto in c.a. dell’altezza di 

mt. 0,50 e superiore grigliato metallico. Come da elaborati progettuali: pavimentazioni 

parte in autobloccanti di cemento colorato, parte in calcestruzzo armato con 

sistemazione e piantumazione delle aree a verde delimitate da cordoli stradali in 

calcestruzzo. 

Busseto, 11/05/2015 

 Il Tecnico 
 Geom. Giuseppe Accorsi 


