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PREMESSE 

 

La Ditta F.lli Pietrobon s.r.l. è un’azienda specializzata nel settore degli imballaggi 

industriali in legno, presente sul mercato nazionale ed estero fin dal 1963. 

L’azienda, grazie all’esperienza acquisita nel tempo, è in grado di offrire 

attualmente i seguenti servizi: 

- progettazione e realizzazione di imballaggi per macchinari ed impianti destinati 

sia al mercato nazionale che internazionale per trasporti via terra, via mare o 

via aerea, pallet su misura, casse riutilizzabili per fiere a specifica UNI 9151 o 

su specifiche costruttive richieste direttamente dal cliente; 

- servizio di imballaggio e containerizzazione presso i clienti; 

- ritiro macchinari ed impianti con servizio di imballaggio e containerizzazione 

presso il proprio deposito. 

Il costante impegno rivolto all’ottimizzazione del processo produttivo e del servizio 

offerto alla clientela ha portato l’azienda all’ottenimento delle certificazioni per poter 

produrre imballaggi in legno trattato a norma ISPM-15 FAO, apponendo il marchio 

fitosanitario volontario “FITOK”. La Convenzione internazionale per la protezione 

dei vegetali della FAO ha infatti adottato le “linee guida per la regolamentazione dei 

materiali da imballaggio in legno nel commercio internazionale” convenzionalmente 

conosciute appunto come standard ISPM-15 della FAO, in quanto tali imballaggi 

possono rappresentare un canale di introduzione e diffusione di organismi nocivi 

responsabili delle gravi infestazioni forestali che negli ultimi anni hanno interessato 

gli Stati Uniti, il Canada, la Cina e l’Unione Europea. 

Lo standard prevede di: 

- sottoporre gli imballaggi in legno ad un trattamento termico a 56° per 30 minuti 

al cuore del legno o ad un trattamento di fumigazione con Bromuro di Metile; 

- marchiare gli imballaggi in legno destinati al commercio internazionale con il 

simbolo IPPC/FAO dopo che siano stati sottoposti ad uno dei trattamenti 

previsti. 
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Il sistema di Gestione Fitosanitaria attuato nell’azienda è stato analizzato dagli 

ispettori del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia e riconosciuto 

conforme allo standard ISPM-15 FAO. 

La Ditta F.lli Pietrobon s.r.l. è autorizzata con Decreto n. 6542 del 4 maggio 2005 a 

produrre imballaggi con legname trattato HT. 

 

Attualmente l’azienda occupa due distinti capannoni all’interno della zona 

industriale della frazione di Santo Stefano denominata “Bonifica”: 

- la sede principale di proprietà ubicata in via San Severo n. 57 dove, oltre agli 

uffici direzionali, si trova ubicata l’attività vera e propria di assemblaggio e 

montaggio degli imballaggi e delle casse in legno; 

- un secondo immobile industriale, costruito in epoca recente in forza di D.I.A. 

presentata in data 15 dicembre 2006 e successiva variante con D.I.A. 

presentata in data 21 settembre 2007, ubicato a breve distanza dal primo, in via 

San Severo n. 37, dove sono ubicati i servizi logistici e dove avvengono le 

operazioni di stoccaggio delle casse in legno lavorate e dei macchinari da 

imballare attraverso l’ausilio di un carroponte di 40 tonnellate e di carrelli 

elevatori fino a 10 tonnellate e di carico e scarico di automezzi e containers. 

Detto immobile e la relativa area di pertinenza risultano attualmente di proprietà 

della Società UBI Leasing s.p.a. e la Ditta F.lli Pietrobon s.r.l. ne risulta 

utilizzatrice. Lo stesso è già provvisto di regolare certificato di agibilità rilasciato 

dal Comune di Oggiona con Santo Stefano in data 28 aprile 2008, prot. n. 

4479/2008. 

 

Per motivazioni legate alla necessità di usufruire di maggiori spazi coperti dove 

ubicare macchinari, imballaggi e casse in attesa di spedizione, l’azienda ha 

attualmente la necessità di ampliare l’immobile utilizzato come servizio di logistica. 

Tale ampliamento non prefigura né un ampliamento delle linee di produzione, né 

tantomeno una nuova attività produttiva. 
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L’area oggetto di sedime del previsto ampliamento, da realizzare in aderenza e 

continuità con il capannone esistente, si colloca in corrispondenza del fronte est 

del lotto di pertinenza dell’edificio esistente e si estende fino al confine con la zona 

urbanistica definita in base alle Previsioni di Piano allegate P.G.T. vigente in 

Comune di Oggiona con S. Stefano come “aree agricole”. Detta area “agricola” 

risulta attualmente di proprietà della stessa Ditta F.lli Pietrobon s.r.l. e viene 

identificata catastalmente al foglio n. 4 – logico n. 9 con la particella n. 4147. 

 

FINALITA’ E PROCEDURA DI APPROVAZIONE 

 

Attualmente le aree e gli immobili utilizzati dalla ditta F.lli Pietrobon s.r.l. si 

contraddistinguono catastalmente come segue: 

 

Sede principale  

Catasto fabbricati: 

foglio 4 – particella n. 3524 – categoria D/1 rendita €. 16.428,00 

Catasto terreni: 

foglio 4 – logico 9 – particella n. 3524 – ente urbano di mq. 5.801 

foglio 4 – logico 9 – particella n. 3525 – bosco ceduo di mq. 512 

foglio 4 – logico 9 – particella n. 3530 – incolto produttivo di mq. 228 

foglio 4 – logico 9 – particella n. 3534 – incolto produttivo di mq. 255 

foglio 4 – logico 9 – particella n. 3539 – incolto produttivo di mq. 202 

foglio 4 – logico 9 – particella n. 3545 – incolto produttivo di mq. 205 

foglio 4 – logico 9 – particella n. 3550 – incolto produttivo di mq. 216 

 

Sede logistica 

Catasto fabbricati: 

foglio 4 – particella n. 4177 – categoria D/8 rendita €. 17.323,00 

Catasto terreni: 
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foglio 4 – logico 9 – particella n. 4177 – ente urbano di mq. 5.875 

foglio 4 – logico 9 – particella n. 4344 – area urbana di mq. 185 

foglio 4 – logico 9 – particella n. 4147 – incolto produttivo di mq. 3230 

 

Dal punto di vista urbanistico le aree su cui si collocano gli immobili e le relative 

aree di pertinenza sono interamente incluse secondo le previsioni del Piano di 

Governo del Territorio vigente in una zona destinata ad “aree produttive esistenti” 

ad eccezione di una piccola porzione di circa 500 mq. posizionata lungo il fronte 

est del capannone destinato a sede della logistica, in corrispondenza di parte del 

sedime del futuro ampliamento, inclusa e perimetrata all’interno di un “ambito di 

trasformazione urbana industriale” identificato con il n. 4. 

In particolare le due zone presentano i seguenti indici e parametri così come 

definiti dal Piano delle Regole allegato al Piano di Governo del Territorio vigente:  

 
Aree produttive esistenti 

Il Piano delle Regole individua all’interno del TUC le parti di territorio interessate da 

insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale, 

direzionale, ricettivo e le aree circostanti, che possono considerarsi parte 

integrante degli insediamenti stessi. 

In tali ambiti sono comprese sia le attività produttive dalla struttura consolidata che 

possono però ampliarsi. 

Destinazione d’uso principale 

Settore di attività secondaria 

Destinazioni d’uso non ammissibili 

Non sono ammissibili: 

impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; 

settore di attività primario; 

industria estrattiva; 
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fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio; recupero e preparazione per il 

riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici; 

commercio al dettaglio in esercizi commerciali in medie strutture di vendita, grandi 

strutture di vendita, centri commerciali; 

alberghi; campeggi ed ostelli; residenze ed altri esercizi alberghieri complementari; 

attività del gioco d’azzardo. 

Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del Piano delle Regole. 

Il Piano delle Regole si attua attraverso interventi edilizi diretti. 

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. 

Sono ammessi altresì l’ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e 

successiva ricostruzione. 

In caso di demolizione è ammessa la successiva ricostruzione sul filo del 

fabbricato preesistente purché non pregiudichi la sicurezza del traffico. 

Ief 1 mq./mq. 

Rcf 60 % 

Rpf 15% 

Hmax 10,00 m. 

Lo standard minimo è fissato nella misura del 10% della S.l.p 

Prescrizioni particolari 

La residenza ove presente, non deve essere superiore a mq. 150 di S.l.p. per ogni 

unità locale insediata. 

La realizzazione di S.l.p. destinata a residenza è subordinata alla presentazione di 

atto, debitamente registrato a cura e spese del richiedente, d’impegno al 

mantenimento al servizio dell’attività principale. 
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Scheda ambito di trasformazione urbana industriale n. 4 
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Tenuto conto che nell’ambito dell’ATUi 4 non è ammessa la realizzazione di alcuna 

edificazione ad eccezione della pavimentazione del piazzale, la Ditta intende 

avvalersi della possibilità di richiedere una variante urbanistica al P.G.T. vigente ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la 

semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività 

produttive” e dell’art. 97 della L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”. 

In particolare l’art. 8 del D.P.R. 160/2010 – raccordi procedimentali con strumenti 

urbanistici – prevede al comma 1 che “nei Comuni in cui lo strumento urbanistico 

non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree 

insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, 

l’interessato può richiedere al responsabile dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive la convocazione della Conferenza dei Servizi di cui agli articoli da 14 a 

14-quinques della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore in 

seduta pubblica. Qualora l’esito della Conferenza dei Servizi comporti la variazione 

dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso il quella 

sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio 

Comunale, ove esistente, che lo sottopone alla valutazione del Consiglio nella 

prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvati secondo le modalità 

previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le 

modalità previste all’articolo 15 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380”. Tale articolo 15 del D.P.R. 380/2001 specifica l’efficacia 

temporale del permesso di costruire, con il rilascio del quale si conclude il 

procedimento sopra descritto. In particolare la Ditta F.lli Pietrobon s.r.l. si impegna 

fin da ora a versare all’Amministrazione Comunale il contributo di costruzione che 

verrà determinato dal Servizio Tecnico Comunale oltre alla monetizzazione 

dell’area a standard per attrezzature pubbliche per una superficie pari a mq. 49,40 

e ad €. 15.000,00 legati alla messa in sicurezza della mobilità pedonale  in via San 

Severo. 



  
pagina 9 

 

  

L’art. 8 del D.P.R. 160/2010 reintroduce semplificandolo un procedimento già 

precedentemente previsto dal D.P.R. 447/1998, che consente l’insediamento di 

impianti  produttivi, conformi alla normativa vigente in materia ambientale, sanitaria 

e di sicurezza del lavoro, che verranno localizzati e realizzati, anche in variante allo 

strumento urbanistico vigente, allorché come detto questo non individui aree per 

insediamenti produttivi. 

In particolare, in merito a questo aspetto, come già ampiamente e più volte chiarito 

dalla giurisprudenza, la mancata individuazione di aree destinate all’insediamento 

di attività produttive si deve ritenere necessaria solo in caso di insediamenti di 

nuovi impianti, ma non di interventi di ampliamento o di ristrutturazione di attività 

esistenti, in quanto verrebbe frustrata la ratio della norma di favorire lo sviluppo  

economico nel caso di un’impresa già esistente e localizzata sul territorio 

comunale.  

Nel caso in oggetto si tratta proporzionalmente di un limitato ampliamento  rispetto 

all’insediamento esistente, occorre considerare l’antieconomicità di un eventuale 

spostamento dell’intero complesso (considerata anche la vicinanza con la sede 

principale dell’azienda) e la strategicità del posizionamento, rapportandolo anche 

alle dinamiche di scala sovracomunale ed al sistema della mobilità. 

L’effetto finale della procedura di variante urbanistica sarà quello di includere tutta 

l’area attualmente di proprietà della Società UBI Leasing s.p.a. all’interno della 

zona destinata dal P.G.T. ad “aree produttive esistenti” con inserimento anche 

della zona attualmente inclusa all’interno dell’Ambito di Trasformazione Urbana 

Industriale n. 4 all’interno del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato. 

In allegato si riportano l’estratto delle tavole di azzonamento del P.G.T. vigente e 

modificata a seguito della variante urbanistica con evidenziato in colore rosso 

l’ingombro planimetrico dell’ampliamento in progetto. 
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL’AMPLIAMENTO 

 

L’ampliamento in progetto verrà realizzato con struttura prefabbricata in cemento 

armato REI 120 prodotta dalla Ditta Canova Prefabbricati s.r.l., stessa azienda 

produttrice della struttura esistente. In particolare la struttura portante sarà 

costituita da n. 13 pilastri in c.a.v. sezione cm. 50*60, completi di scatolari metallici 

di controventamento, pluviale interno diam. mm. 125 e mensole con relative linee 

di corsa per l’eventuale futura installazione di carroponte, poggianti su plinti di 

fondazione realizzati in opera. Le superiori travi di banchina in c.a.p. avranno 

sezione cm. 50*70 e sulle stesse poggeranno tegoli in c.a.p. tipo “Tornado” a 

doppia pendenza pari al 4 % aventi base 2,50 ml. e lunghezza 17,00 ml. (vedasi 

schede tecniche allegate). Tra i tegoli saranno interposte coppelle di chiusura in 

c.a.v., compresi 96 mq. di coppelle tipo “Lux” per l’illuminazione zenitale costituite 

da lucernari in policarbonato alveolare completi di rete anticaduta. Il tamponamento 

esterno sarà costituito in pannelli in c.a.v. lisci di spessore 20 cm. con interposto 

strato di polistirolo espanso di spessore 10 cm. aventi finitura interna in c.l.s. ed 

esterna in ghiaietto tipo “Mincio”. La sigillatura dei giunti interni sarà in mastice 

acrilico mentre quella dei giunti esterni sarà in mastice siliconico neutro. In merito 

alle opere di copertura le scossaline, i cappellotti copri pannello ed il relativo 

rivestimento di raccordo saranno in acciaio inox, spessore 6/10 di mm.. 

Superiormente ai pannelli verrà posata una barriera al vapore in fogli di polietilene 

di spessore 0,20 mm., uno strato di coibentazione in materassino di lana di vetro 

resinata, tipo feltro industriale, su supporto in carta kraft di spessore adeguato e 

superiore copertura in lastre grecate rette in alluminio spessore 10/10 mm. fissate 

a listoni in abete. 

Internamente verrà realizzata idonea massicciata di spessore minimo 40 cm. con 

impiego di inerte di idonea granulometria, steso e rullato per la realizzazione di 

sottofondo idoneo a ricevere la pavimentazione industriale in battuto di cemento 



  
pagina 13 

 

  

eseguita con fratazzatura e lisciatura meccanica e lo spolvero di quarzo granulare 

e cemento finale eseguito fresco su fresco. 

In particolare idonea indagine geologica-geognostica è già stata eseguita dallo 

geotecnico del Dr. Luciano Baratti di Varese e servirà di supporto ai calcoli delle 

armature delle fondazioni in opera che verranno eseguiti preliminarmente 

all’intervento e che accompagneranno la denuncia delle opere che verrà 

presentata all’ufficio comunale competente prima dell’inizio dei lavori (si veda in 

particolare allegata dichiarazione impegnativa a firma del progettista). 

Completeranno l’intervento la realizzazione di un piccolo ripostiglio interno al 

capannone esistente e lo spostamento della cisterna d’accumulo per l’acqua 

esterna attualmente collocata in corrispondenza del sedime del futuro ampliamento 

nelle vicinanze dell’ingresso lato nord dell’area di pertinenza del capannone. 

Seguono le schede tecniche della struttura di copertura prefabbricata tipo 

“Tornado” prodotta dalla Ditta Canova Prefabbricati s.r.l. 
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DOTAZIONE IMPIANTISTICA PREVISTA 

 

In merito alla dotazione impiantistica si precisa che per l’ampliamento in progetto 

verrà prevista la realizzazione di un impianto di riscaldamento con apparecchi 

terminali tipo Robur, alimentati da impianto termico avente potenzialità inferiore ai 116 

Kw e di impianto di illuminazione come da progetto allegato redatto dalla Società e & 

s s.a.s. avente sede in Olgiate Olona, viale Gonzaga n. 23. I pilastri di progetto 

verranno dotati di mensole e travi per le vie di corsa in previsione della futura 

installazione di un carroponte (inizialmente non previsto). 

 

Si fa presente infine che su parte della copertura del capannone esistente è già 

presente un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 97,20 KWp costituito da 

432 pannelli collegati elettricamente in 24 stringhe destinato ad operare in parallelo 

alla rete elettrica di ENEL Distribuzione. Detto impianto garantisce la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico e un concreto risparmio energetico. Si stima infatti che 

la mancata emissione di CO2 sia pari a circa 49.125 kg/anno che considerando la vita 

media dell’impianto di 25/30 anni garantiscono la mancata emissione di 1228/1473 

tonnellate di CO2. 

 

RETI DI ADDUZIONE E SCARICO ACQUE NERE E CHIARE 

 

La rete interrata di raccolta delle acque piovane provenienti dalla copertura esistente 

dovrà essere modificata con una leggera traslazione lungo il prospetto est, in quanto 

l’attuale posizione interferisce con i plinti di fondazione dei pilastri del futuro 

ampliamento. Una nuova linea di scarico verrà realizzata in corrispondenza della 

seconda fila di pilastri e verrà collegata con le linee già esistenti: Verrà modificato 

anche il recapito finale delle stesse attualmente in corpo d’acqua superficiale, 

mediante la realizzazione di un pozzo perdente di idonea capacità e portata. Nessuna 
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modifica è prevista per la rete acque nere provenienti dai servizi igienici avente 

recapito finale in vasca biologica a tenuta, essendo l’area attualmente sprovvista di 

rete di fognatura comunale.  

 

ASPETTI PAESAGGISTICO – AMBIENTALI 

 

L’area oggetto di intervento viene classificata in base alla Carta della Sensibilità 

Paesaggistica di cui alla tavola n. PR 8 allegata al Piano di Governo del Territorio 

vigente in zona avente grado di sensibilità paesaggistica 4.  

Al fine di valutare l’incidenza paesistica dell’intervento si allega alla pratica la scheda 

di esame dell’impatto paesistico redatta in conformità alle “Linee guida” approvate 

con D.G.R. 8 novembre 2002,n. 7/II045. 

Dall’analisi specifica dell’intervento, come si deduce dalla suddetta scheda, 

rapportandolo anche al contesto in cui si inserisce, si desume un’incidenza paesistica 

bassa. 

In particolare, come esplicitamente richiesto dalla scheda di riferimento allegata 

all’Ambito di Trasformazione Urbana Industriale, al fine di salvaguardare il contesto 

naturalistico e mitigare la vista della struttura verso la zona agricola, si prevede la 

realizzazione di un filare di alberi sempreverdi di media grandezza all’impianto 

sull’area a destinazione agricola di proprietà della Ditta F.lli Pietrobon s.r.l. retrostante 

all’ampliamento. 

Tutti i piazzali e le aree di manovra circostanti l’edificio saranno pavimentati in asfalto 

per garantire l’accessibilità e la percorrenza agli automezzi. 
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RELAZIONI SPECIALISTICHE 

 

Dichiarazione di conformità alla normativa sull'eliminazione delle barriere 
architettoniche (4° comma art. 1 Legge 13/89) e relazione delle soluzioni adottate 
per il soddisfacimento del requisito di accessibilità. 
  

R E L A Z I O N E 
 
L'intervento consiste in opere di ampliamento di un fabbricato industriale uso deposito 
casse in legno per imballaggio macchine utensili costituito da un unico piano fuori terra. 
 
In questo caso il fabbricato è normato sia dalla L. 13/89 e successivo D.M. 236/89, sia 
dalla L.R. 6/89. 
 
Il progetto proposto garantisce in base a quanto previsto dalle norme sopracitate il 
requisito di ACCESSIBILITA’. 
 
In modo analitico, riprendendo i vari punti citati dal D.M. 236/89 avremo: 
 
4.1. UNITA’ AMBIENTALI 
 
4.1.1 PORTE: La luce netta delle porte di accesso è superiore a ml. 0,80. Gli spazi 

antistanti e retrostanti sono dimensionati nel rispetto dei minimi previsti; 
4.1.2 PAVIMENTI: non presentano dislivelli e le soglie non superano cm. 2,5; 
4.1.3 INFISSI ESTERNI: l’altezza dei dispositivi di comando sarà compresa tra cm. 100 

e cm. 130; le ante mobili degli infissi esterni possono essere usate esercitando 
una pressione non superiore a Kg. 8; 

4.1.4 ARREDI FISSI: trattasi di luogo di lavoro; verrà garantita la transitabilità interna 
della persona su sedia a ruote per gli ambienti da essa utilizzabili; 

4.1.5 TERMINALI DEGLI IMPIANTI: trattasi di luogo di lavoro; verrà garantita la 
utilizzabilità delle apparecchiature di sicurezza generale; 

4.1.6 SERVIZI IGIENICI: all’interno dell’unità è già presente un servizio igienico avente 
le dotazioni necessarie al fine di poter essere utilizzato anche da persone 
diversamente abili; 

4.1.7 BALCONI E TERRAZZE: non sono previsti balconi o terrazze; 
4.1.8 PERCORSI ORIZZONTALI: i percorsi avranno larghezza minima di cm. 100 ed è 

possibile consentire l’inversione della marcia ove necessitasse; 
4.1.9 SCALE: non sono previste scale; 
4.1.10 RAMPE: eventuali rampe avranno la pendenza massima del 7%; 
4.1.11 ASCENSORE: non sono previsti ascensori; 
4.1.12 SERVOSCALA: non è previsto alcun servoscala; 
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4.1.13 AUTORIMESSE: non sono previsti locali ad uso autorimessa. 
 
4.2. SPAZI ESTERNI 
 
4.2.1 PERCORSI: i percorsi pedonali hanno larghezza non inferiore a cm. 90, è 

possibile l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote e, comunque, 
non si prevedono pendenze superiori al 7%; 

4.2.2 PAVIMENTAZIONE: non sono previsti percorsi pedonali specifici; eventuali 
pavimentazioni esterne saranno in asfalto o battuto di cemento ed eventuali 
differenze di livello saranno contenute in maniera tale da non costituire ostacoli al 
transito su sedia a ruote; 

4.2.3 PARCHEGGI: sono previsti parcheggi, di cui quello più vicino all’edificio oggetto 
di intervento utilizzabile anche da persone disabili. 

 
4.6. RACCORDI CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO 
 

Ogni soluzione progettuale è stata valutata alla luce delle vigenti disposizioni di 
prevenzione incendi, specificatamente per quanto attiene l’attività svolta negli 
ambienti di lavoro. 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 
 
         Il sottoscritto Dott. Arch. Matteo MILANI, iscritto all'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese al n. 1360, avente 
studio in Solbiate Arno, via Capriolo n. 90, in qualità di progettista, alla luce di quanto 
sopra esposto nella relazione e previsto nella tavola dimostrativa, con la presente, 
 

D I C H I A R A 
 
che gli elaborati predisposti sono conformi alle disposizioni della Legge 13/89, del 
D.M. 236/89 e della Legge Regionale 6/89 per quanto di competenza. 
 
 

        IL PROGETTISTA 

        Dott. Arch. Matteo MILANI 
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Impegnativa alla presentazione di denuncia delle opere in cemento armato  
 
 
Il sottoscritto Dott. Arch. Matteo MILANI avente studio in Solbiate Arno, via 

Capriolo n. 90, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese al n. 1360 di posizione, in 

qualità di progettista, 

D I C H I A R A 

 

di impegnarsi a presentare prima dell’inizio dei lavori la denuncia delle opere in 

cemento armato al Comune di Oggiona con S. Stefano ai sensi della legge n. 1086 

del 1971 e degli articoli da 64 a 76 del D.P.R. 380/2001, nonché di costruzioni in 

zona sismica ai sensi della legge n. 64 del 1974 e degli articoli da 83 a 103 del 

D.P.R. n. 380/2001, corredata da tutta la documentazione richiesta per legge. 

 

IL PROGETTISTA 

        Dott. Arch. Matteo MILANI 
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TABELLE DI CALCOLO SUPERFICI E RAPPORTI AEROILLUMINANTI  

PROSPETTO SUPERFICI - STATO DI FATTO 

PIANO TERRENO deposito     17,02 x 61,82 = mq. 1052,18 

        58,62 x 24,00 = mq. 1406,88 

        -6,00 x 4,62 = mq. -27,72 

        -0,11 x 0,50 = mq. -0,06 

    -6 x 0,50 x 0,50 = mq. -1,50 

    -17 x 0,60 x 0,50 = mq. -5,10 

                mq. 2424,68 

  servizi igienici     2,40 x 4,42 = mq. 10,61 

        -2,82 x 0,40 = mq. -1,13 

      mq. 9,48 

  wc     1,20 x 1,60 = mq. 1,92 

  wc disabili     2,72 x 1,60 = mq. 4,35 

        -0,50 x 0,19 = mq. -0,10 

      mq. 4,25 

  spogliatoi     2,00 x 4,42 = mq. 8,84 

        -0,50 x 0,50 = mq. -0,25 

    = mq. 8,59 

 
                

PROSPETTO SUPERFICI - STATO DI PROGETTO 

PIANO TERRENO deposito     17,02 x 61,82 = mq. 1052,18 

        58,62 x 24,00 = mq. 1406,88 

        -6,00 x 4,62 = mq. -27,72 

        -0,11 x 0,50 = mq. -0,06 

    -6 x 0,50 x 0,50 = mq. -1,50 

    -17 x 0,60 x 0,50 = mq. -5,10 

        -5,75 x 3,05 = mq. -17,54 

        54,63 x 17,60 = mq. 961,40 

    -13 x 0,60 x 0,50 = mq. -3,90 

                mq. 3364,64 

  servizi igienici     2,40 x 4,42 = mq. 10,61 

        -2,82 x 0,40 = mq. -1,13 

      mq. 9,48 

  wc     1,20 x 1,60 = mq. 1,92 

  wc disabili     2,72 x 1,60 = mq. 4,35 

        -0,50 x 0,19 = mq. -0,10 

      mq. 4,25 

  spogliatoi     2,00 x 4,42 = mq. 8,84 

        -0,50 x 0,50 = mq. -0,25 

    = mq. 8,59 

  ripostiglio     5,70 x 2,95 = mq. 16,82 
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IL PROGETTISTA 

        Dott. Arch. Matteo MILANI 
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ELENCO COMPLETO DOCUMENTI DI PROGETTO 

 

Elaborati grafici 

 

tavola 1:  estratti vari 

tavola 2: planimetria generale di rilievo 

tavola 3: planimetria generale di comparazione 

tavola 4: planimetria generale di progetto 

tavola 5: calcoli planivolumetrici 

tavola 6: planimetria generale schema scarichi 

tavola 7: pianta stato di fatto 

tavola 8: prospetti stato di fatto 

tavola 9: sezioni stato di fatto 

tavola 10: pianta stato di comparazione 

tavola 11: prospetti stato di comparazione 

tavola 12: sezioni stato di comparazione 

tavola 13: pianta stato di progetto 

tavola 14: prospetti stato di progetto 

tavola 15: sezioni stato di progetto 

tavola 16: particolari costruttivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
pagina 25 

 

  

Allegati 

 

1. relazione tecnica generale – allegato A; 

2. rappresentazione fotografica dell’area e dell’edificio oggetto di intervento – 

allegato B; 

3. scheda di valutazione impatto paesistico – allegato C; 

4. copia titoli di proprietà e visure catastali – allegato D; 

5. valutazione ambientale strategica – verifica di esclusione, redatta dall’architetto 

Silvia Ghiringhelli; 

6. relazione geologico-geognostica, redatta dallo Studio Geotecnico dottor. 

Luciano Baratti; 

7. progetto impianto elettrico redatto dalla Società e & s s.a.s.; 

8. copia frontespizio prima pagina richiesta valutazione del progetto ai fini della 

prevenzione incendi presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Varese in 

data 3 ottobre 2012, redatta dal perito industriale Fiorenzo Comolli; 

9. copia modello 3 di richiesta parere preventivo sulla conformità dell’opera alle vigenti 

norme di settore presentata all’A.S.L. Provincia di Varese – Dipartimento di 

Prevenzione Medico di Cardano al Campo in data 28 settembre 2012 e relativo 

parere di competenza; 

10. copia documenti di identità dei soggetti proponenti e del progettista. 


