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A) PROGETTO ARCHITETTONICO  In riferimento al P.d.C. n. 86/2015, allora autorizzato con una variante del piano urbanistico, l’intervento oggetto della presente richiesta prevede le seguenti varianti:  
1) Tettoia Di altezza pari a mt. 13,90, in ampliamento al fabbricato officina/carpenteria e pertanto in deroga con variante di piano, all’attuale altezza massima consentita di mt.  11,50. La maggior altezza risulta indispensabile in quanto, il nuovo spazio coperto, verrà adibito a smistamento ed allestimento di cingolati posa tubi (sideboom) dotati di bracci di sollevamento con altezza superiore a quella consentita dall’attuale regolamento per la tettoia in progetto.  Consistenza strutture -Dimensioni  mt. 79,86 x mt. 30,20 = mq. 2.411,77  H. in gronda mt. 13,90 Fondazioni -Plinti in c.a. gettati in opera Struttura principale -Prefabbricato antisismico a norma DM 14/01/2008, REI 120’ a norma UNI-EN 1992-1-2. Dotazione di linea vita sul tetto a norma di leggi di sicurezza in fase di monitoraggio e manutenzione; -Pilastri in c.a.v. predisposti per discesa acque meteoriche con mensole carroponte per ton. 10,00; -Travi principali ad altezza costante in c.a.v. per il sostegno degli elementi di copertura. -Travi di copertura in elementi di c.a.p. con  sezione costante a canale per deflusso naturale acque meteoriche; -Copertura con coppelle a volta in c.a.p. intervallate con pannelli trasparenti in policarbonato alveolare con rete di protezione anticaduta. Presenti anche elementi a sched per aerazione naturale del tetto in parte liberi, in parte con serramenti metallici apribili muniti di pannelli trasparenti in policarbonato alveolare; Manto di copertura e lattoneria -Sulle coppelle in c.a.p. pannelli anticondensa in lana minerale; -Sulle parti cieche del tetto pannelli in alluminio dello spessore di mm. 1; Tamponamenti Sui fronti perimetrali e parzialmente dalla gronda fino a mt. 5,50 dal pavimento: pannelli frangisole in acciaio zincato  fissati a sottostruttura metallica. Vespai e pavimenti Vespaio di sottofondo pavimenti in ghiaia lavata e grigliata di torrente per uno spessore di circa cm. 50, intasato e compattato con stabilizzato per uno spessore di cm. 5; -pavimenti in battuto di cemento armato con traliccio e doppia rete metallica dello spessore di cm. 25. 
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Impianti tecnologici Impianto antincendio, elettrico di illuminazione e forza motrice come da progetti e relazioni dei tecnici progettisti P.I. Porcari Giuliano ed Ing. Mazza Giovanni. Comprende all’interno l’impianto disoleatore delle acque meteoriche oggetto di trattamento prima di essere immesse nella vasca di laminazione. Rete di fognatura -Come da progetto allegato a firma Ing. Ghizzoni Maurizio, smaltimento aque meteoriche in ricettore a cielo aperto.  
2) Parcheggi Consistenza Viene richiesto un ampliamento della superficie coperta: -Parcheggi uffici:    da mq. 1.527,50 a mq. 1.812,00 con un + mq. 284,50 -Parcheggi officina: da mq.   350,00 a mq.    701,00 con un + mq.  351,00     e così per una maggior S.C. totale di                                    mq.  635,50 Strutture    Vengono apportate modifiche costruttive ed estetiche alla struttura metallica di progetto così come risulta dagli elaborati tecnici allegati. Calcoli e denunce opere in c.a. e ferro verranno eseguiti a cura del progettista strutturale ing. Maurizio Ghizzoni.  
3) Deposito vernici ed area di ricarica muletti elettrici -Il fabbricato viene dislocato in altro sito del lotto così come risulta dalla planimetria generale di variante allegata; (TAV. 1A ) -non vengono apportate modifiche alle dimensioni, superfici ed altezze del progetto già licenziato; -prevista variante porta accesso locale deposito vernici.  
4) Varianti varie (TAV. 1A )  a) Locale verniciatura officina: viene realizzata sul lato ovest una ulteriore uscita di sicurezza. b) Riserva d’acqua per impianto antincendio: prevista inizialmente in struttura prefabbricata fuori terra, viene dislocata in altro sito del lotto e realizzata interrata interrata con vasca stagna in cemento armato (vedi anche progetto per impianto antincendio del P.I. Porcari Giuliano. c) Piazzola di stoccaggio oli esausti: viene dislocata con i relativi serbatoi in altro sito del lotto. d) Box interni di deposito bombole ossigeno, acetilene e gas propano: vengono spostati a distanza di sicurezza di mt. 3,00 dalla nuova vasca di riserva d’acqua dell’impianto antincendio. 
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e) Pesa: l’ubicazione viene fatta slittare verso mord, sempre al centro della strada di accesso. f) Accesso cortile comune: i cancelli d’ingresso vengono ristretti di mt. 0,50 cadauno. g) Area per deposito contenitori rifiuti uffici: viene ubicata in altro sito del lotto, ma comunque nelle vicinanze del precedente previsto.  
5) Piazzale (TAV. 1A) map. 820 di deposito materiali ed attrezzature Vengono ridisegnate le superfici delle aree a verde e di parcheggio, ma soprattutto dei percorsi e delle piazzole  di deposito. I primi avranno pavimentazioni drenanti in ghiaia e pietrisco, le seconde in c.a.. Per maggiori dettagli ed informazioni vedi Parte B della presente relazione redatta a cura dell’Ing. Maurizio Ghizzoni, progettista delle opere di urbanizzazione. Busseto, 2 aprile 2018       Il tecnico progettista architettonico                                                                    Accorsi geom. Giuseppe 

  
B) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRIVATE  
Premessa  La variante in oggetto che, come specificato nella prima parte della presente relazione tecnica, va ad incrementare le superfici coperte con la costruzione di nuovi corpi di fabbrica e con la nuova copertura parcheggi auto riduce, conseguentemente, le aree scoperte destinate alla viabilità privata interna, ai parcheggi di macchine e attrezzature industriali e a verde privato.  

1. Strade  Relativamente alle strade la variante prevede il parziale utilizzo di pavimentazioni in pietrisco lapideo al fine di incrementare le pavimentazioni drenanti e ridurre l’impiego di pavimentazione impermeabili in massetto di calcestruzzo.    
2. Verde privato  La superficie a verde privato viene ridotta per incrementare le aree destinate al parcheggio e allo stoccaggio di mezzi, macchine e attrezzature industriali.  
3. Superfici permeabili  Con la variante le superfici permeabili, composte da verde privato e da strade con pavimentazione in pietrisco, si incrementano passando da mq 13.763 ,00 a mq 20.397,00         
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4. Reti fognarie 
 
4.1 rete di fognatura delle acque meteoriche pulite La variante conferma la costruzione di una rete fognaria di raccolta delle acque pulite, da convogliare nella vasca di laminazione in terra, provenienti dalle coperture dei fabbricati e dei parcheggi e dalle strade interessate dalla movimentazione di soli automezzi  
4.2 rete di fognatura delle acque da disoleare e dissabbiare Viene confermata la rete fognaria di raccolta delle acque provenienti dalle strade e dai parcheggi, con pavimentazione impermeabile, destinati alla movimentazione alla sosta di mezzi, macchine e attrezzature industriali; acque destinate ad essere trattate in appositi impianti di dissabbiatura e disoleazione prima di essere convogliate nella vasca di laminazione   
4.3 rete di fognatura delle acque nere La variante progettuale conferma la costruzione di due nuove linee di fognatura acque nere, al servizio degli  spogliatoi e dell’impianto di trattamento  e ricircolo delle acque di lavaggio mezzi, per il loro convogliamento  nella fognatura comunale di via Musini.  

5. Reti tecnologiche  Non sono previste varianti significative per le reti tecnologiche quali: reti acque potabili e industriali, rete antincendio, reti telefoniche e telematiche, rete gas metano, reti elettriche di forza motrice e di illuminazione. Solo per l’illuminazione del piazzale est, destinato al deposito di macchine e attrezzature industriali, la variante introduce l’utilizzo di una torre faro baricentrica al piazzale con altezza di m 24,00.    Il tecnico progettista delle opere di urbanizzazione                         Ghizzoni ing. Maurizio    


