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1. PREMESSE 

La presente relazione accompagna l’Istanza ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per la 

realizzazione di un immobile ad uso logistico. L'area di intervento, oggetto della presente 

relazione, si sviluppa a ridosso dei Comuni di Casalpusterlengo e di Somaglia. Tale area era 

ricompresa nel Piano di Lottizzazione di rilevanza sovracomunale “ Area Seliport – ex Saffa ", 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 07 febbraio 2002; Convenzione di 

Lottizzazione repertorio n. 32191, raccolta n. 4906, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di 

Milano in data 11 luglio 2002; Protocollo di Intesa REGPT 67/2007 – Area ex Seliport. Gli 

interventi faranno rimando a quanto previsto dall'articolo 22 "Piani attuativi confermati - PA" 

delle N.d.A. del P.G.T. vigente. 

Le opere relative al Piano di Lottizzazione sono state totalmente eseguite, ad eccezione 

dell'edificazione del comparto denominato D5, sito in Comune di Casalpusterlengo, avente 

superficie territoriale pari a 90'000 m², ove erano previste funzioni produttive, commerciali, 

direzionali e di servizio.  

 

2. INQUADRAMENTO  

- La società Prologis Italy VIIb S.r.l. C.F. 03269600965 (nel seguito “Prologis”) con sede in Milano 

via Marina n. 6, è proprietaria dell’area sita nel Comune di Somaglia (LO) meglio identificata al 

Catasto Terreni al Foglio 4 Particelle n. 166, 174, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 e 

317 (nel seguito l”AREA SOMAGLIA”).  Tale Area fa parte di un più ampio Compendio 

Immobiliare ricadente nel territorio dei Comuni di Somaglia e Casalpusterlengo, realizzato a 

partire dal giugno 2002 (convenzionato in data 26 Giugno 2002 N. di REP 321919, N. di Racc- 

4906) con progetto di lottizzazione sovracomunale ormai concluso e completato, scaduto 

nell’anno 2012.  

L’Area Somaglia viene individuata nello Strumento Urbanistico approvato dal Comune di 

Somaglia, come Ambito Produttivo extra urbano (P2) – art. 41 con Delibera di Giunta Comunale 

n. 40 del 21/06/2018. 

- la società Prologis Italy XVI S.r.l. C.F. 04156390967 (nel seguito “Prologis”) con sede in Milano 

via Marina n. 6, è proprietaria dell’area sita nel Comune di Casalpusterlengo (LO) meglio 

identificata al Catasto Terreni al Foglio 21 Particelle n. 622, 626, 627, 628, 630, 632, 634, 635, 

637, 640, 641, 646, 647, 649, 655, 657, 658, 660, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 680, 682, 683, 
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685, 686, 689, 690, 696, 697, 698, 699, 703 e 705nella quota di 500/1000. (nel seguito l”AREA 

Casalpusterlengo”). 

- che la società Blugroup S.r.l. C.F. 13180100151  (nel seguito “Blugroup”) con sede in Milano 

via Bramante n. 35 - cap 20154, è proprietaria dell’area sita nel Comune di Casalpusterlengo 

(LO) meglio identificata al Catasto Terreni al Foglio 21 delle Particelle n. 611, 612, 623, 625, 

633, 636, 648, 659, 666, 679, 681, 684, 704 nella quota di 1000/1000 e delle Particelle n. 622, 

626, 627, 628, 630, 632, 634, 635, 637, 640, 641, 646, 647, 649, 655, 657, 658, 660, 662, 663, 

664, 665, 667, 668, 680, 682, 683, 685, 686, 689, 690, 696, 697, 698, 699, 703 e 705 nella quota 

di 500/1000, (nel seguito l”AREA Casalpusterlengo”)  come da Decreto di Trasferimento del 

Tribunale di Lodi - Procedura esecutiva n. 619/14 rep 379 del 4.4.2018.  

L' Area Casalpusterlengo è individuata nello strumento urbanistico adottato (P.G.T.) come "P2 

- Ambiti Produttivi di medio-piccola dimensione” con “Piani attuativi confermati” e “S1 – Ambiti 

disciplinati dal piano dei servizi (servizi esistenti)”. 

 

3. ANALISI URBANISTICA DELL'AREA IN COMUNE DI SOMAGLIA 

L’attuale destinazione urbanistica dell’area di intervento è “SP – attrezzature al servizio delle 

attività economiche”. Per circa tre quarti, l'area,  risulta adibita a parcheggio  per autovetture 

e mezzi pesanti a servizio del Compendio Immobiliare, realizzato attraverso il Piano di 

Lottizzazione (Convenzione N. di REP 321919 N. di RACC. 4906)  ormai concluso e completato, 

scaduto nell’anno 2012. Gli indici previsti nel citato PL, hanno comportato la realizzazione di 

un enorme quantitativo di stalli: 450 per auto, 33 per furgoni, 50 per mezzi pesanti, come 

indicato nell’ Allegato A, che in gran parte, non sono mai stati utilizzati. 

Dall’analisi storica, si rileva che delle sette aree a parcheggio individuate nell’Allegato A:  

 solo la B1, con n. 96 posti auto e la B2, con n.  26 stalli per mezzi pesanti, sono oggetto 

di parziale utilizzo non arrivando, comunque, mai a saturazione;  

 la B3, con n. 87 posti auto e n. 17 stalli per furgoni e  la B4, con n. 14 posti auto, sono 

pressoché costantemente inutilizzate; 

 l’area A risulta chiusa, non essendo la stessa utilizzata e per evitare l’occupazione e 

l’utilizzo improprio (bivacchi e accampamenti). 
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 la C1, con n. 118 posti auto, e la C2, con n. 16 stalli per furgoni e n. 24 stalli per mezzi 

pesanti, oggetto della presente istanza, è utilizzata sporadicamente da pochissimi 

automezzi e ultimamente, a causa della sempre più frequente occupazione per 

bivacchi, accampamenti e uso improprio, il Comune ne ha imposto la chiusura; 

Tutto quanto sopra riportato, riscontrabile dalle foto aeree “di terzi” realizzate in varie date 

negli ultimi anni, in Allegato B alla presente, permette di riassume la situazione di utilizzo dei 

parcheggi con i seguenti dati numerici: 

posti auto pubblici realizzati n. 450   utilizzati  mediamente 85; 

posti furgoni realizzati   n.   23  utilizzati  mediamente   4; 

posti mezzi pesanti realizzati n.   50  utilizzati  mediamente 8; 

pertanto un’utilizzazione inferiore ad 1/6 dei parcheggi esistenti. 

L'attuale destinazione urbanistica risulta incompatibile con la proposta di intervento, motivo 

per cui si procede con una Istanza ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010  e s.m.i. 

La presente istanza prevede il contestuale cambio della destinazione urbanistica dell’area da 

“Zona SP – attrezzature al servizio delle attività economiche” a Zona P2 “Ambito produttivo 

extra urbano”. 

 

4. ANALISI URBANISTICA DELL'AREA IN COMUNE DI CASALPUSTERLENGO 

L’attuale destinazione urbanistica dell’area di intervento è “P2 – Ambiti produttivi di medio-

piccola dimensione” con “Piani attuativi confermati” e “S1 – Ambiti disciplinati dal Piano dei 

Servizi (Servizi esistenti)”. 

In base al protocollo d'intesa tra la Provincia di Lodi ed il Comune di Casalpusterlengo per il 

Governo della trasformazione delle funzioni insediabili nel comparto denominato “D5”, ubicato 

nel territorio del Comune di Casalpusterlengo in area “ex Seliport”, approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13/06/2007, l'area presenta le seguenti 

caratteristiche dimensionali: 

- Superficie territoriale    90'000 m² 

o Ut 0,5 m²/ m² 

o Rc 50% di Sf 



RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 

5 
 

- Superficie lorda di pavimento   45’000 m² di cui: 

o Produttivo/logistica fino a   25'000 m² 

o Commerciale con un minimo 15'000 m² 

o Terziario fino a     5'000 m² 

o Servizi di interesse comune fino a    2'500 m² 

Le attuali funzioni insediabili non permettono l’insediamento di un’attività ad esclusiva 

funzione logistica come previsto nella proposta di intervento, motivo per cui si procede con 

una Istanza ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/08  e s.m.i.. 

 

5. PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI COMUNE DI SOMAGLIA 

Nella stesura delle Norme specifiche di detta area si fa parziale riferimento alle Norme di  

Attuazione Variante Parziale 2010 del P.G.T. vigente e alle norme del  Piano di Lottizzazione 

apportando alcune modifiche ed in specifico: 

- al rispetto  dell’Articolo 41 “Ambito produttivo extra urbano” delle Norme: 

“Sono così denominati gli insediamenti industriali ed artigianali localizzati nel territorio extra 

urbano all’interno di ambiti dotati di adeguate infrastrutture. 

Oltre a quanto disposto all’Articolo 39 non sono ammessi gli esercizi commerciali così come 

definiti alla lettera g) centro commerciale , del comma1 dell’art.4 D.Lgs.114/1998. 

Il PR si attua mediante intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici: 

Uf ≤ 0,75 mq/mq 

Rc ≤ 6/10 

E’ ammessa la costruzione in aderenza o al confine di proprietà così come disciplinata 

all’Articolo 24 nel rispetto della Da. 

Per ogni intervento deve essere dimostrata e garantita la mancanza di nocività per 

l’ambiente, al fine di prevenire e scongiurare ogni forma di inquinamento idrico, atmosferico  

ed acustico e garantire un corretto smaltimento dei residui di produzione. 

Nel caso di insediamento di attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci 

(logistica) devono essere preventivamente effettuate analisi di compatibilità infrastrutturale 

finalizzate a verificare la funzionalità del sistema viabilistico rispetto al traffico indotto. 
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Per le aree produttive contigue con abiti residenziali o per servizi di interesse pubblico è 

prescritta, salvo evidente impossibilità tecnica, la realizzazione di un’adeguata schermatura 

vegetale. 

I piani attuativi vigenti alla data di adozione del presente PGT mantengono la loro validità 

fino alla scadenza prevista dalla relativa convenzione. Alla scadenza si applicano le norme di 

cui al presente articolo.” 

- alla modifica dell’altezza massima da 12,00 a 15,00 m. Sviluppando gli edifici in altezza si limita 

l’uso del suolo.  

- alla modifica del parametro urbanistico ex art. 23 comma 11 lettera b) delle NTA – Volume 

(Volume Urbanistico) da “La Volumetria Urbanistica si calcola: b) per gli insediamenti produttivi 

e per le attività terziarie con tipologia edilizia non assimilabile alla residenza moltitplicando la 

Slp per il minor  valore tra H (altezza massima del fabbricato) e 4,50 m” a “La Volumetria 

Urbanistica si calcola: b) per gli insediamenti produttivi e per le attività terziarie con tipologia 

edilizia non assimilabile alla residenza moltiplicando la Slp per il minor  valore tra H (altezza 

massima del fabbricato) e 3,00 m”; 

- alla modifica dell’Articolo 18 “Dotazione di parcheggi” delle Norme, di cui si chiede la 

modifica del parametro, relativo alle Attività produttive, attualmente previsto nel 40% della 

SLP, si propone di sostituirlo con il 30%, con riferimento all’art.  41-sexies della Legge n. 1150 

del 17 Agosto così come modificato dall’art. 2 comma 2 dalla Legge n. 122 del 24 Marzo 1989, 

verranno reperiti “appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato 

per ogni dieci metri cubi di costruzione” avendo determinato la volumetria urbanistica 

considerando H=3.00 m come riportato al precedente punto del presente articolo.  

Nel dettaglio:  𝑆𝑈𝑃 = 𝑆𝐿𝑃 ×  3,00 𝑚 ×   = 𝑆𝐿𝑃 ×  0,30 = 30% 𝑆𝐿𝑃 

Attività produttive Min.  30% della Slp 

Per evitare la l’uso improprio dei parcheggi si chiede che sia ridotta la quota della “Dotazione 

dei parcheggi esterni alla recinzione” dal 50% allo 0%; 

-alla modifica del parametro urbanistico ex art. 84 delle NTA – Dotazione di aree per servizi, 

Lettera b) per insediamenti Produttivi, dallo 0.3 mq equivalenti ogni mq di SLP autorizzabile 

per gli insediamenti produttivi allo 0.1 mq equivalenti ogni mq di SLP autorizzabile per gli 

insediamenti produttivi. 
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Nella progettazione cui la presente relazione si riferisce, sono stati utilizzati pertanto i seguenti 

indici planivolumetrici (vds. Tavola 4a): 

St (superficie territoriale di proprietà): 37.190,10 m2; 

Sf (superficie fondiaria da 

trasformare): 

35.000,50 m²; 

Uf = 0,75 m2/ m2  

Slp max (0,75mq Sf):  26.250,38 m2 

Area a servizi min 10% Slp realizzata  

Area a parcheggi privati min 30% Slp  

Rapporto di copertura (60% Sf): 21.000,30 m2; 

Dc (Distanza dai confini di proprietà):  5,00 m  oppure per   H ≥10,00 m ≥ ½ H 

dell’edificio ; 

Ds (Distanza dalle strade): ≥ 7,50 m 

De (Distanza tra edifici):  ≥ 10,00 m oppure = H; 

Hmax 15 m 

 

Tali valori sono stati rispettati come segue (vds. Tavola 4a) 

Sup. Coperta in progetto: 20.938,09 m2; 

S.L.P. in progetto: 21.818,09 m2; 

Area a servizi (10% Slp realizzata): 2.181,81 m2 

Area a servizi in progetto 2.189,07 m2 

Parcheggi min (30% Slp in progetto): 6.545,43 m2 

Parcheggi in progetto: 6.626,16 m2  

 

La quota di riferimento 0,00 m (zero urbanistico) è in corrispondenza del marciapiede della 

contro strada pubblica parallela alla SP (ex SS ) 234. 

 

6. PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI COMUNE DI CASALPUSTERLENGO 

Nella stesura delle Norme specifiche di detta area si chiede la ridefinizione di alcuni parametri 

edilizi previsti nel Piano di Lottizzazione approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 
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118 del 5.06.2002 e mantenuti nel Protocollo d’intesa approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n84 del 13/06/2007: 

-modifica dell’indice di altezza, come attualmente previsto dal Piano di Lottizzazione e meglio 

specificato alla lettera b) della Convenzione di Lottizzazione,, da H≤ 12,00 m ad H≤ 15,00 m; 

-modifica della “Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale” ex L.R. 51/75 così come modificato dalla L.R. 1/01 - art.22 cap. 6, dal 100% della SLP 

così come previsto alla lettera b) al 10% della SLP così come previsto alla lettera a), tale da 

avere per la Zona D5 un’Area a Standard minima pari a 4.500,00 mq; 

-modifica dell’indice di rapporto di copertura (Rc), come attualmente previsto dal Piano di 

Lottizzazione e meglio specificato alla lettera b) della Convenzione di Lottizzazione, dal 50% 

della Slp al 60% della Slp, tale da avere una Superfice Coperta Massima Ammissibile pari a 

41.226,00 mq; 

-modifica delle perimetratura dell'attuale "Zona D5", mantenendo invariata la Superficie 

Fondiaria (paria a 68.710 mq) prevista dal Piano di Lottizzazione.  

Nella progettazione cui la presente relazione si riferisce, sono stati utilizzati pertanto i seguenti 

indici planovolumetrici (vds. Tavola 4b): 

St (superficie territoriale): 90.000 m2; 

Ut 0.5 m²/ m²  

Slp (0,5mq St):  45.000 m2 

Area a servizi min 10% Slp realizzata 4.500 m² 

Area a parcheggi privati min 30% Slp  

Rapporto di copertura (60% Sf): 41.226 m2; 

Rapporto di occupazione (70% Sf)  

Dc (Distanza dai confini di proprietà):  5,00 m  oppure per   H ≥10,00 m ≥ ½ H 

dell’edificio ; 

Ds (Distanza dalle strade): ≥ 7,50 m 

De (Distanza tra edifici):  ≥ 10,00 m oppure = H; 

Hmax 15 m 

 

Tali valori sono stati rispettati come segue (vds. Tavola 4b) 
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Sup. Coperta in progetto: 39.968,23 m2; 

S.L.P. in progetto: 40.773,54 m2; 

Area a servizi (10% Slp realizzata) 4.077,35 m2 

Parcheggi (30% Slp in progetto): 12.232,06 m2 

Da progetto: 14.181,74  

 

La quota di riferimento 0,00 m (zero urbanistico) è in corrispondenza del marciapiede della 

contro strada pubblica parallela alla SP (ex SS ) 234. 

 

7. DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO 

Per quanto riguarda l’aspetto morfologico, l’area si presenta pianeggiante. Partendo da Nord, 

in Comune di Somaglia sono presenti circa 1.200 m² di vasca di laminazione a servizio del 

complesso logistico esistente, il cavo colatore, che nella prima parte corre a confine dei due 

Comuni e che poi divide in due l'area. A Est del cavo è presente un altro laghetto di laminazione 

di circa 730 m² con una depressione di circa 2,70 m rispetto al contorno. A Ovest sono presenti 

due parcheggi per un totale di circa 8.700 m², mentre Sud è presente un'area incolta.  

L'area che ricade in Comune di Casalpusterlengo si presenta per la maggior parte incolta ad 

esclusione di due aree rispettivamente adibite a verde e a parcheggio. L'area è delimitata a 

Ovest e a Nord da viabilità interna che occupa circa 10'300m². A Sud e ad Est dell'area è 

presente la Roggia Casala e a Sud corre il Cavo colatore proveniente da Somaglia. 

I confini dell’intera area sono: 

 a Nord, in territorio del comune di Casalpusterlengo, fabbricato ad uso logistica e terreni 

adibiti a verde di proprietà di società del Gruppo Prologis; 

 ad Est, sul territorio del comune di Casalpusterlengo, strada ad uso comunale al servizio 

del polo logistico, attualmente non aperta al pubblico, in parte di proprietà di società del 

Gruppo Prologis; 

 a Sud, viabilità di proprietà, ad uso comunale al servizio del polo logistico; 

 ad Ovest, complesso di edifici logistici di proprietà di società del Gruppo Prologis. 
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Il progetto prevede l’edificazione di un magazzino a pianta rettangolare avente un’area coperta 

pari a circa 60.900 m², all’interno della sagoma sono previsti due blocchi per servizi ed uffici 

che si estendono su tre piani, aventi un’area pari a circa 440,00 m² ciascuno, e le relative 

pertinenze (stazione pompe antincendio, cabina Trafo, locale caricabatterie, guardiola). 

Le principali caratteristiche dimensionali e funzionali del magazzino sono sintetizzabili come 

segue: 

- superficie lorda dell’edificio pari a 62.590,15 m², con doppio fronte di 410,56 m e 

profondità di 148,12 m; 

- baie di carico/scarico adeguatamente attrezzate, poste sui fronti Nord e Sud per un totale 

di 73 più due accessi a raso; 

- locali per uffici e a servizio del personale: per tale esigenza è prevista la realizzazione sul 

fronte Sud del magazzino, di due blocchi all’interno della sagoma, a 3 livelli con il primo a 

piano del pavimento del magazzino ad uso servizi per il personale e gli altri due da adibirsi 

ad uffici; 

- cabina di trasformazione MT/BT; 

- impianti antincendio adeguatamente dimensionati per garantire la protezione 

dell’immobile; 

Per le esigenze funzionali ed operative connesse con la tipologia dell'attività che sarà insediata 

nel magazzino, lo stesso sarà dotato di infrastrutture di servizio adeguatamente strutturate. In 

particolare, piazzali di manovra con profondità media di 35 m, parcheggi e viabilità per mezzi 

pesanti. 

Tali infrastrutture, che avranno il fondo carrabile per automezzi pesanti, costituiranno una 

superficie impermeabile e saranno dimensionate ed organizzate per rendere agevoli le 

manovre e la sosta di un consistente numero di automezzi di grandi dimensioni verso le baie di 

carico/scarico. Queste ultime saranno realizzate su doppio fronte Nord e Sud del Magazzino e 

saranno attrezzate per ottimizzare le operazioni di carico/scarico delle merci dalle varie 

tipologie di vettori di trasporto. 

L’accesso al Lotto sarà consentito sia dal lato Sud che sul lato Nord, in modo da avere due 

accessi/uscite che garantiscano, in caso di emergenza, almeno un ingresso/uscita dei mezzi di 

soccorso. L'ampiezza delle aree a pertinenza del capannone e della viabilità interna 

consentiranno, in caso di emergenza, anche l’agevole circolazione dei mezzi antincendio dei 
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VV.F. e la possibilità di raggiungere qualsiasi punto perimetrale del fabbricato all'interno 

dell'area. 

Il requisito di fruibilità dell’edificio per le persone con ridotte capacità motorie sarà garantito 

dall'accesso a raso, mediante apposite rampe, da realizzare in corrispondenza del corpo uffici, 

da cui sarà possibile accedere direttamente al magazzino.  

Dal punto di vista dell’impatto, il nuovo immobile si inserisce nell’angolo Sud-Est dell’intero 

polo logistico, andando a completare l'area prevista dal piano di lottizzazione sovracomunale.  

L'intervento in totale prevede anche la riorganizzazione della viabilità esistente e delle aree 

destinate a servizi, nonché la modifica del tracciato del cavo colatore e parzialmente della 

Roggia Casala. 

La viabilità interna, attualmente a posizionata a confine tra i due Comuni, verrà deviata 

seguendo l’andamento del lotto, a Sud parallela alla SP 234 e poi costeggiando la Roggia e la 

stradina esistente.  

In Comune di Casalpusterlengo, il parcheggio esistente a Sud dell’edificio già edificato, verrà 

traslato verso Ovest, mentre nel triangolo a Nord-Est, verrà realizzato un nuovo parcheggio 

esterno al servizio dei due lotti. A Sud della nuova viabilità interna è prevista la sistemazione a 

verde. 

In Comune di Somaglia, a Sud, in corrispondenza dell’area attualmente incolta, è prevista la 

realizzazione di un’area a parcheggio. 

L'intero intervento prevede, la rimodellazione delle aree a verde per la realizzazione di vasche 

di laminazione una a Sud in Comune di Somaglia, una a Sud in Comune di Casalpusterlengo ed 

una Nord a confine tra i due Comune.  

Il tracciato del cavo colatore, che attualmente divide in due l’area di Somalia, sarà modificato 

spostandolo al confine Ovest dell’area, mentre a Sud rimarrà invariato. 

A Sud-Est è previsto anche lo spostamento della Roggia Casala, in modo da permettere la 

realizzazione della vasca di laminazione. 

L’intervento in oggetto tiene già conto delle aree oggetto di esproprio per la costruzione della 

tangenziale. 
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Uffici e spogliatoi 

Tutti i locali avranno pavimentazione in gres ceramico, e sarà previsto un vespaio areato. Le 

pareti interne divisorie saranno in cartongesso con struttura metallica di supporto, del tipo 

idrorepellente all’interno dei servizi igienici/spogliatoi e/o a pannelli mobili, i controsoffitti 

saranno in fibra minerale ad un’altezza di m 2,70. 

L’illuminazione interna degli uffici avverrà mediante plafoniere con lampade a LED in grado di 

garantire 500 lux nei locali uffici, 100 lux negli antibagni, 200 lux nei bagni e 250 lux nei locali 

tecnologici. L’impianto di forza motrice all’interno degli uffici a servizio delle postazioni di 

lavoro avverrà attraverso piantane telescopiche complete di punti di presa. Sarà previsto un 

impianto di messa a terra collegato al dispersore disposto ad anello intorno al fabbricato 

mediante conduttore di rame nudo / acciaio. 

Tutto il corpo uffici sarà dotato sia di impianto rilevazione fumi che illuminazione di sicurezza. 

Sarà prevista la realizzazione di impianto di raffrescamento e riscaldamento di tutti i corpi uffici 

con un sistema ad espansione diretta a portata variabile con funzionamento a pompa di calore. 

Tutti i locali potranno essere autonomamente gestiti e controllati in termini di temperatura. Le 

unità esterne verranno installate sulla copertura del corpo uffici mentre le unità interne a 

cassetta a 4 vie verranno installate a controsoffitto. 

L’acqua calda per uso a servizio degli spogliatoi e bagni sarà fornita direttamente tramite 

recuperatore di calore inserito nell’impianto VRF con apposito serbatoio di accumulo 

posizionato in apposito locale. 

L’impianto di riscaldamento e condizionamento del corpo uffici spogliatoi sarà dimensionato 

nel rispetto della legge n°10 del 9 gennaio 1991 e s.m.i. 

I rapporti di illuminazione ed aerazione degli ambienti saranno assicurati come segue: 

- per il magazzino ove necessario, attraverso le aperture verticali costituite dai portoni delle 

baie di carico e dai lucernari previsti in copertura. L'illuminazione sarà ulteriormente 

integrata da un impianto di illuminazione artificiale; 

- per gli uffici ed i servizi, al fine di rispettare il rapporto R.A.I. di 1/8, l’illuminazione e 

l’aerazione saranno assicurate da una adeguata finestratura ricavata sui tamponamenti 

esterni. Nei servizi igienici ciechi, i ricambi d'aria saranno garantiti mediante estrattori 

appositamente omologati, montati in prossimità del soffitto. La frequenza di ricambio 
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dell’aria sarà conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Il Magazzino 

Il magazzino sarà diviso in quattro comparti con destinazione a deposito e sarà dotato di n.73 

bocche di carico attrezzate con pedane elettroidrauliche e portoni sezionali ad apertura 

motorizzata con comando manuale e di uscite di sicurezza. 

La pavimentazione interna del magazzino sarà costituita da pavimento industriale in 

calcestruzzo fibrorinforzato e parzialmente  armato con rete metallica, di spessore pari a circa 

18 cm, la  finitura superficiale sarà ottenuta con spolvero al quarzo e trattamento superficiale 

antievaporante e trattamento antipolvere; la pavimentazione sarà in grado di sopportare un 

carico uniformemente distribuito idoneo all’uso e sarà dotato di giunti di costruzione e di 

frazionamento per il controllo della contrazione.  

Sarà realizzato opportuno impianto elettrico conforme alle normative vigenti. 

La distribuzione interna avverrà mediante canaline aeree per l’alloggiamento dei conduttori di 

alimentazione sia come forza motrice che illuminazione. L’illuminazione artificiale verrà 

realizzata a soffitto mediante l’utilizzo di blindo-sbarre e relativi corpi illuminanti a LED atti a 

garantire un’illuminazione di 150 lux ad 1 m da terra in tutte le zone del magazzino. 

Sarà realizzato inoltre idoneo impianto di illuminazione di emergenza atto a garantire 5 lux. 

Sarà prevista l’alimentazione di tutte le pedane elettroidrauliche mediante opportune linee 

elettriche collegate ai quadri elettrici di zona, mentre i locali ei caricabatterie saranno attrezzati 

con impianto elettrico idoneo all’uso.  

Sarà realizzato l’impianto di rilevazione fumi mediante la posa di barriere ottiche lineari 

posizionate all’intradosso della copertura del deposito e collegati ad apposita centralina 

posizionata in locale presidiato. 

L’impianto di messa a terra sarà realizzato mediante la posa di cavo in rame / acciaio posto 

esternamente lungo tutto il perimetro dell’edificio e collegato puntualmente alla struttura 

prefabbricata. 

Gli impianti antincendio a servizio dell’immobile saranno verificati e adeguatamente progettati 

in base alla normativa vigente. 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche costruttive del fabbricato che prevede: 
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- pilastri in c.a.v opportunamente dimensionati e comprensivi di innesto di base per ancoraggio 

con i plinti di fondazione; avranno resistenza al fuoco pari a R=120’ con maglia strutturale di m 

22,26 x 19,60; 

- travi principali in c.a.p. monolitiche aventi resistenza al fuoco pari R=120’, opportunamente 

fissate con i pilastri; 

- travi secondarie in c.a.p. monolitiche aventi resistenza al fuoco pari R=60’, opportunamente 

fissate con le travi principali; 

- la copertura dell’area magazzino sarà semipiana tipo “bac-acier” con pendenze strutturali per 

convogliare le acque meteoriche all’esterno dell’edificio verso la trave canale perimetrale; 

saranno presenti lucernari apribili opportunamente dimensionati per garantire i R.A.I.; 

- manto di copertura realizzato con lastre portanti in lamiera grecata zincata con sovrastante 

barriera al vapore realizzata in foglio di polietilene, materassino per coibentazione copertura 

in polistirene sp. 160 mm con densità idonea per garantire la calpestabilità della copertura. Il 

tutto coperto con manto in TPO colore bianco/grigio termosaldato e meccanicamente fissato 

alla struttura portante;  

- la copertura della zona uffici sarà con struttura a solaio piano di tipo alveolare ovvero con 

trave a doppio T con pendenze idonee allo smaltimento delle acque meteoriche. Il manto di 

copertura sarà realizzato con barriera al vapore in polietilene, materassino per coibentazione 

copertura in polistirene sp. 160 mm con densità idonea per garantire la calpestabilità della 

copertura. 

- in corrispondenza della zona nord le chiusure perimetrali, per i primi 5,50m, saranno costituite 

da pannelli prefabbricati in CAV, posti in opera orizzontalmente, con finitura interna lavorata a 

staggia meccanica ed esterna con finitura liscia fondo cassero e successivamente verniciato di 

colore grigio RAL 7016; 
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- le restanti parti di chiusure perimetrali e la porzione di facciata sovrastante i pannelli in CAV 

con altezza pari a m 5,50 , saranno realizzate in pannelli sandwich posti in opera 

orizzontalmente, costituiti da supporto esterno in lamiera preverniciata finitura micro nervata 

spessore 5/10, isolante interno in poliuretano, supporto interno in lamiera preverniciata 

finitura dogata di colore di base RAL 9006 (simil Bianco-grigio) e fascia orizzontale verde RAL 

6001  spessore 4/10, spessore totale pannello variabile tra 100 mm e 200 mm comprensiva di 

fornitura e posa in opera di idonea baraccatura metallica di sostegno; 

 

- n. 73 baie di carico comprensive di pedane elettroidrauliche, porte sezionali scorrevoli 

verticalmente; 

- serramenti a nastro per il piano di uffici e spogliatoi, in profilati di alluminio anodizzato con 

vetro camera antisfondamento e anti-caduta 8 temperato + 16 con Argon + 44.2 basso 

emissivo, con trasmittanza termica K=1,1 W/mq.K. 
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Opere esterne 

La pavimentazione a nord e a sud del capannone sarà realizzata in battuto di cemento per una 

profondità di 18 metri, mentre tutti gli altri piazzali esterni, strade di accesso, parcheggi 

autovetture e mezzi saranno realizzati con manto bituminoso. 

Tutte le aree verdi verranno delimitate da cordoli in cemento, piantumate e seminate. 

L’illuminazione esterna ai fabbricati avverrà mediante corpi illuminanti posti sui muri 

perimetrali o su pali. 

La rete fognaria a servizio dell’immobile in progetto sarà costituita da una rete di acque bianche 

per la raccolta di tutte le acque meteoriche provenienti dalla copertura  che attraverso tubi 

drenanti tipo “ scatolare in cls aperto  sul fondo o similare” di idonee sezioni, drenano le acque 

meteoriche nel loro percorso nello strato superficiale del terreno fino a raggiungere il bacino 

di laminazione posto a nord del lotto facente parte del complessivo dimensionamento dello 

sviluppo del piano attuativo, per il dimensionamento idrologico e idraulico delle laminazioni e 

delle reti di drenaggio si rimanda alla Relazione “Allegato R03” alla presente istanza. Le acque 

nere provenienti da servizi igienici e spogliatoi verranno raccolte e convogliate verso il tratto 

di rete già esistente che collega la raccolta delle acque nere dell’edificio a Nord con la fognatura 

che corre lungo viale Mantova, sino allo scarico presso il depuratore di Casalpusterlengo. La 

rete acque nere sarà opportunamente dimensionata e dotata di idonei pozzetti di ispezione. 

Le acque provenienti dai piazzali e dalla viabilità interna verranno raccolte mediante caditoie e 

canaline nella misura dei primi 5 mm in apposite vasche di prima pioggia e successivamente 

inviate nel collettore principale previo trattamento con idonei manufatti desoleatori. 

Per la gestione di tutte le altre utenze quali acqua potabile, gas metano, energia elettrica, 

trasmissione dati, videosorveglianza, antiintrusione e fonia, l’immobile verrà dotato di polifere 

opportunamente dimensionate atte a garantire il buon funzionamento di tutto il complesso e 

collegate ai servizi previsti dalle opere di urbanizzazione del Piano Attuativo 

Alberature in progetto 

La sistemazione delle aree esterne prevede anche la messa a dimora di esemplari arborei, 

idoneamente dimensionati. La localizzazione e la scelta delle specie è stata effettuata al fine di 

garantire continuità fisica e qualitativa con il sistema di mitigazione esterno al comparto 

d’intervento previsto lungo. 
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Si prevede la piantumazione di esemplari arborei che riprendono la tipologia vegetazionale 

esistente, a sud e ad est dell’intervento, con scopo di mitigazione della S.S. n.9 “via Emilia”, 

come Platanus x acerifolia,  
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Tipologia dell’attività 

L’attività che si andrà ad insediare all’interno del capannone sarà di tipo logistica. 

Parere VVF 

L’intervento oggetto di istanza, ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1/08/2011, prevede l’acquisizione 

del parere di conformità antincendio da parte del Comando dei VVF. Si allega alla presente 

istanza di rilascio parere a firma dell’ing. Antonio Massimiliano Lommano. 

Fonti rinnovabili 

Il progetto prevede l’installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti 

rinnovabili, prima dell’inizio dei lavori relativi a tali impianti verrà presentato sul portale MUTA 

attraverso l’applicativo “FER Edilizia” la denuncia dell’impianto al fine di adempiere agli 

obblighi di accatastamento sul Registro FER. 

Valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi legge n. 447/1995 

Nella valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge n. 447/1995, redatta dall’ 

Ing. Franco Stefano dello studio U.lab. S.r.l. con sede in Mialano in via Borgonuovo 9, il tecnico 

estensore del medesimo documento dichiara che i calcoli effettuati mostrano una situazione 
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progettuale conforme ai limiti previsti dalla normativa, adattando come indicato in precedenza 

le dovute mitigazioni acustiche. 

Si precisa che le prestazioni dei materiali in opera sono fortemente subordinate alla cura 

impiegata durante le operazioni di posa, dal numero e dalla disposizione delle tracce 

impiantistiche e dalle condizioni al contorno ovvero dall’intero sistema in cui viene inserita tale 

configurazione. 

Tale aspetto può generare in alcuni casi differenze non trascurabili tra le prestazioni in 

laboratorio e quelle in opera. 

 

Novara, __/07/2019    

        Il Progettista 
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