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1 Ubicazione del comparto  

L’ambito oggetto dell’intervento è localizzato nella porzione nord-est del Comune di 

Uboldo, sul confine con il Comune di Saronno. In particolare il comparto è circondato sul 

lato ovest dal tracciato dell’autostrada A9 Milano – Como – Chiasso, sul lato nord dallo 

svincolo di uscita “Saronno” dell’Autostrada stessa, mentre è attraversato dal tratto 

urbano della SP 527 (via IV Novembre).  

L’Ambito occupa una Superficie Territoriale di 50.685 mq e si inserisce in un contesto 

prevalentemente commerciale e produttivo, considerato anche il fatto che il tessuto 

urbano in prevalenza residenziale del Comune di Uboldo si sviluppa sul lato opposto 

dell’Autostrada.  

Pertanto si evince come l’intervento in oggetto si collochi in posizione strategica e di 

facile accesso sulla direttrice SS 527 senza eccessivo aggravio della viabilità locale.  

 
Figura 1 - Estratto Elaborato A_01 Inquadramento Territoriale 
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2 Descrizione dello stato di fatto 

L’ambito oggetto dell’intervento è composto da due porzioni localizzate una a nord e 

l’altra a sud del tracciato della SS 527.  

La porzione a nord comprende quello che era lo stabilimento industriale del biscottificio 

Lazzaroni dismesso nei primi anni 2000 dove sono ancora presenti il capannone principale 

ex-sede dell’opificio vero e proprio con annessa una palazzina di tre piani adibita ad uffici 

e altri due capannoni.  

La porzione a sud, invece, consiste in un piazzale libero da edificazioni, eccezion fatta per 

un piccolo capannone, che ospitava il parcheggio per i dipendenti dell’opificio. Si 

segnala, infatti, la presenza di un collegamento tra le due porzioni del comparto 

attraverso un sottopassaggio pedonale che attraversa la SS 527.  

3 Situazione Catastale 

La società ARIES 2000 S.P.A., soggetto 

proponente, risulta proprietaria della 

quasi totalità delle aree ricadenti nel 

perimetro di Piano attuativo in Comune 

Amministrativo e Censuario di Uboldo e, 

in particolare, quelle contraddistinte 

come segue: 

a) Foglio 9 Mappale 6075 

b) Foglio 9 Mappale 4190 

c) Foglio 9 Mappale 462 

Mentre una piccola porzione di tali aree 

risulta essere di proprietà della società 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA la quale 

riconosce la concessione d’uso della 

stessa al soggetto proponente.  

In particolare tale porzione è 

contraddistinta come segue: 

d) Foglio 9 Mappale 3077 

 

L’Allegato A presente in coda al 

presente documento, contiene le copie 

delle visure catastali di riferimento. 

 
Figura 2 – Estratto Elaborato A_02 Rilievo area e 
individuazione catastale ambiti 
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4 Disciplina urbanistica dell’area 

Il Comune di Uboldo ha approvato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 31 del 21.05.2014 e ha reso lo stesso efficacie con pubblicazione 

sul BURL N.28 del 09.07.2014. 

Il P.G.T., all’interno dell’Elaborato “C 2.1 Schema strategico Indicazioni generali di 

pianificazione” del Documento di Piano, classifica l’intera area in oggetto come “TC1 

area di trasformazione a vocazione commerciale”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Estratti Elaborato P.G.T. C  2.1 Schema Strategico Indicazioni generali di pianificazione 
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Nello specifico l’area viene disciplinata attraverso l’Elaborato del Documento di Piano 

“Schede Ambiti di Trasformazione” di cui di seguito si riporta l’estratto inerente. 

 
 

  
Figura 4 - Estratti Elaborato P.G.T. Schede Ambiti di Trasformazione 
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Inoltre si ritiene importante mettere in evidenza l’Elaborato del Piano delle Regole del 

P.G.T. “D 2.2 Vincoli” in cui si individuano i vincoli di cui si è necessariamente tenuto conto 

in fase di redazione del Piano Attuativo in oggetto. 

 

Figura 5 - Estratti Elaborato P.G.T. Schede Ambiti di Trasformazione 
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5 Situazione delle urbanizzazioni in zona 

L’intero ambito del Piano Attuativo TC1 Ex-Lazzaroni ricade nelle aree servite da fognatura 

pubblica, dove sarà previsto l’allacciamento delle sole acque nere mentre quelle 

bianche andranno in dispersione. 

L’allacciamento di tutti i sottoservizi avverrà lungo le linee esistenti sulla via EX SS 527. 

La rete di pubblica illuminazione, già presente in zona, verrà adeguata in conseguenza 

alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano Attuativo. 

6 Criteri di progettazione 

La proposta progettuale riguarda la riqualificazione delle strutture produttive dell’ex 

opificio Lazzaroni, localizzate a cavallo della Ex SS527-Via IV Novembre e l’intersezione 

con la Ex SS233 Varesina (in territorio di Saronno).  

L’ambito è volto al recupero dell’area dismessa, attraverso il mantenimento e la 

riqualificazione del corpo principale situato ad est dell’ambito, con la parziale 

demolizione e ricostruzione del corpo centrale e della palazzina uffici di tre piani lungo la 

ex SS 527, e della demolizione completa dei corpi a ovest situati lungo l’autostrada A9.  

Nello specifico per quanto riguarda il corpo principale interessato dall’intervento, è stata 

valutata la demolizione senza ricostruzione di circa 2.600 mq di edificio e corpi esterni, la 

demolizione con ricostruzione di circa 8.800 mq costituiti dalle strutture centrali aventi 

copertura a volta, e procedere con interventi di ristrutturazione su porzioni di edificio pari 

a circa 8.100 mq. In riferimento ai corpi presenti lungo l’autostrada, la demolizione 

completa senza ricostruzione riguarderà circa 4.000 mq. 

Per quanto riguarda la porzione sud di intervento, è prevista la completa demolizione 

delle strutture presenti nell’ex parcheggio dipendenti, e la costruzione di un volume unico 

con affaccio lungo la viabilità principale. 

Il progetto per la porzione di maggiori dimensioni del Piano Attuativo (porzione a nord) 

comprende la realizzazione di un unico volume con una superficie lorda di pavimento 

(SLP) complessiva pari a mq 24.235, con la possibilità di insediare una struttura 

commerciale-terziaria contenente una Grande Superficie di Vendita della dimensione di 

16.010 mq anche organizzata nella forma del centro commerciale, per la quale si 

produrranno, in fase di richiesta dell’autorizzazione commerciale, appositi studi di traffico 

e analisi socio economica in grado di dimostrarne la sostenibilità. Al piano interrato del 

volume è prevista la localizzazione dei magazzini a servizio della struttura commerciale per 

una SLP pari a 7.725 mq. 
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Figura 6 - Pianta demolizioni previste edificio principale 

Il nuovo edificio prevede l’inserimento della facciata principale con gli ingressi delle 

attività, verso le aree a parcheggio, con le relative aree di carico e scarico previste nel 

lato al confine con il Comune di Saronno.  

L’accesso al piano interrato avverrà attraverso una rampa posizionata in testata 

all’edificio principale, lungo il lato a confine con l’Autostrada, in grado di garantire 
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l’accesso al parcheggio privato, e con le adeguate caratteristiche di accessibilità e 

pendenza, anche ai mezzi di carico e scarico. 

 
Figura 7 – Planivolumetrico generale di progetto 

Saranno previste nelle aree esterne dedicate a servizi pubblici a parcheggio, la 

realizzazione di stalli auto in autobloccanti in cemento tipo “prato armato”, con una 

capacità di drenaggio pari al 50%, come previsto dal PGT. 

Nell’area sud del Piano Attuativo è prevista la demolizione delle strutture presenti e la 

realizzazione di un edificio a destinazione pubblico esercizio di ristorazione con una 

superficie lorda di pavimento pari a 500 mq.  

Il sistema infrastrutturale esistente verrà ulteriormente migliorato, per rendere coerente il 

nuovo insediamento commerciale con i livelli di alta accessibilità metropolitana che 
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caratterizzano l’area, in virtu’ del collegamento diretto con lo svincolo autostradale di 

Saronno della A9 attraverso la ex SS 233 e la ex SS 527.  

Come previsto all’interno del PGT comunale, è prevista la realizzazione di una nuova 

rotatoria in prossimità dell’ingresso dei due ambiti nord-sud, all’incrocio tra la ex SS527-Via 

IV Novembre e la Via Muratori, per garantire una fluidificazione maggiore della viabilità, in 

prossimità dell’immissione all’interno degli ambiti. 

La nuova viabilità di progetto, rappresentata nella successiva figura 8, prevede i seguenti 

interventi: 

a) nuova rotatoria su via IV Novembre per garantire una migliore circolazione di flussi 

in entrata e uscita dall’area ex Lazzaroni e per facilitare l’uscita e immissione alla 

via ex SS527 da tutte le direzioni di provenienza, con doppi attestamenti sui rami 

della via IV Novembre aventi dimensioni delle corsie in ingresso pari a 7m, con  

ingressi rispettivamente dal centro commerciale e da via Muratori di 4m e 4,5m, un 

raggio giratorio interno pari a 5.5 m e la larghezza dell’anello pari a 9m; 

b) ripristino del manto stradale nel tratto interessato con la formazione di marciapiedi 

e aiuole su via IV Novembre; 

c) realizzazione nuova fermata bus direzione Uboldo, e riqualificazione fermata 

direzione Saronno come prescritto dalla nota della Città Metropolitana di Milano 

prot. 298271 del 25.11.2015; 

d) riqualificazione Via Muratori con ripristino del manto stradale e formazione di 

marciapiedi, e la previsione di una nuova rotatoria all’incrocio con Via Ceriani di 

forma ovalizzata, costituita da quattro rami, che si innestano sulla viabilità esistente, 

meglio descritta nell’elaborato “C11 Prime indicazioni Piano di Sicurezza”. 

 

Figura 8 – Planimetria generale di progetto viabilità ex SS527-Via Muratori-Via A.M. Ceriani 
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7 Provvedimenti a favore di persone con ridotta o impedita capacità motoria 

Al fine di garantire la corretta osservanza delle disposizioni previste dalla L. 13/1989 e dal 

Regolamento di Attuazione D.M. LL.PP. 236/1989 e dalla L.R. 6/1989 in materia di 

superamento delle barriere architettoniche anche da parte di persone con ridotta o 

impedita capacità motoria si riportano di seguito i criteri generali da osservare per la 

definizione dei progetti esecutivi degli edifici e degli spazi esterni. 

Per quanto riguarda gli spazi esterni sarà garantita la utilizzabilità diretta delle attrezzature 

dei parcheggi e di eventuali altri servizi posti all’esterno nonché di percorsi in piano fino 

agli accessi degli edifici. Tali percorsi saranno antisdrucciolevoli e le eventuali differenze di 

livello tra i vari elementi costituenti la pavimentazione dovranno essere contenuti in modo 

da non costituire ostacolo. 

Per quanto riguarda gli edifici si avrà cura di garantire che le unità ambientali e loro 

componenti soddisfino il requisito dell’accessibilità. In particolare la disposizione e le 

caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di un agevole transito e 

movimento anche a persone su sedia a ruote. 

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni sarà installata, in posizione agevolmente visibile, 

la necessaria segnaletica in grado di garantire una adeguata informazione sull’esistenza 

degli accorgimenti previsti per l’accessibilità e l’orientamento delle persone con ridotte o 

impedite capacità motorie. 
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8 Verifiche Urbanistiche 

8.1 Capacità edificatoria 

La Scheda dell’Ambito di Trasformazione TC 1 prevede una Superficie Lorda di Pavimento 

(SLP) realizzabile massima di 27.300 mq che risulta superiore alla SLP prevista nel progetto 

del Piano Attuativo che è pari a 24.235 mq, come si evince dalla tabella seguente: 

Destinazione SLP (mq) 

  

Commerciale (GSV) 16.010,0 

Ristorazione 500,0 

Magazzini 7.725,0 

  

Totale 24.235,0 

 

La seconda limitazione proposta nella Scheda riguarda l’insediamento della Grande 

Struttura di Vendita che è ammesso nel limite massimo del 70% della SLP totale ammessa 

(27.300 mq x 70% = 19.110 mq di SLP). Dalla precedente tabella si deduce come anche 

questa limitazione sia verificata in quanto la SLP prevista in progetto per la Grande 

Struttura di Vendita è pari a 16.010 mq che è inferiore a 19.110 mq. La superficie di vendita 

della GSV in progetto è pari a 9.990 mq e tale valore rispetta il limite di superficie di 

vendita pari a 16.000 mq imposto sempre dalla scheda dell’ambito TC 1. 

Inoltre la Scheda dell’Area di Trasformazione impone un limite per Il Rapporto di copertura 

che non deve superare il 45% della Superficie Territoriale.  

Rapporto di copertura massimo = 45% di 50.685 mq = 22.808,25 mq 

  Superficie coperta in progetto = 17.449,00 mq < 22.808,25 mq 

  Rapporto di copertura in progetto = 17.449,00 mq / 50.685,00 mq = 34,42 % < 45% 

8.2 Verde Drenante 

Il valore minimo di Superficie Drenante da reperire nel progetto di Piano Attuativo è fissato 

nel valore del 15% della Superficie Territoriale.  

Il valore di Superficie Drenante (SD) reperita nel progetto di Piano Attuativo è composto 

da due diverse tipologie di aree. La prima consiste nella porzione di verde drenante vero 

e proprio che verrà sistemato a prato e opportunamente alberato ed è pari ad una 

superficie di 6.031,06 mq. La seconda è costituita dall’area occupata dagli stalli delle 

auto nelle aree a parcheggio e sarà sistemata con autobloccanti in cemento tipo “prato 

armato” pari ad una superficie di 10.342,80 mq. Quest’ultima, secondo l’articolo 6.1 punto 

7) delle NTA del Piano delle Regole, concorre al raggiungimento del valore minimo del 

15% della St solo per il 50% della sua superficie. 

Superficie Drenante minima richiesta = 15% della St = 15% di 50.685,00 mq = 7.602,75 mq 
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Superficie Drenante prevista dal Piano Attuativo = 6.031,06 mq + (10.342,80 mq / 2) = 

= 11.202,46 > 7.602,75 mq 

8.3 Parcheggi Pertinenziali 

In materia di parcheggi pertinenziali i riferimenti normativi sono la Legge 122/89 art.2 

comma 2 e la L.R. 12/2005 art. 66, a cui si riferisce l’articolo 11 delle NTA del Piano delle 

Regole del P.G.T. di Uboldo. 

In applicazione di quanto sopra riportato sono state individuate le seguenti superfici da 

destinare a parcheggi privati, così come mostrato anche graficamente nell’elaborato 

“A_05 Indici urbanistici e verifiche dotazione aree a servizi”: 

Parcheggi pertinenziali minimi richiesti = 1 mq di parcheggio ogni 10 mc di Volume  

= Slp * 3 m (altezza virtuale) / 10 = 24.235 mq * 3 m / 10 = 7.270, 50 mq 

Parcheggi pertinenziali previsti dal Piano Attuativo = 7.396,35 mq > 7.270, 50 mq 

Da ciò si evince che la dotazione di parcheggi pertinenziali prevista dal Piano Attuativo è 

superiore alla minima richiesta. 

8.4 Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

Ai sensi dell’articolo 46 comma 1 lett. a della L.R. n. 12/2005, l’Operatore si impegna ad 

asservire gratuitamente all’uso pubblico con il consenso del Comune, le aree destinate a 

standard urbanistico.  

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi di Uboldo (articoli 11 e 12) 

stabiliscono che vengano reperite aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

all’interno del Piano Attuativo secondo il seguente schema: 

Destinazione SLP (mq) % Richiesta Totali Di cui a parcheggio 

    % di SLP Superficie 

Commerciale (GSV) 16.010,0 200 % 32.020,0 100 %* 16.010,0 

Ristorazione 500,0 100 % 500,0  500,0 

Magazzini 7.725,0 10 % 772,5  772,5 

      

Totale 24.235,0  33.292,5  17.282,5 

* L’articolo 12.2 delle NTA del Piano dei Servizi di Uboldo prevede il reperimento di una superficie a 

parcheggio per gli spazi destinati a Grande Struttura di Vendita pari al Maggior valore tra 100% della SLP e 

125% della superficie di vendita. Pertanto si è preso in considerazione il valore pari al 100% della SLP pari a 

16.010,0 mq in quanto il valore del 125% della superficie di vendita è pari a 12.487,5 mq (SV = 9.990,0 mq). 

Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico minime richieste = 33.292,50 mq 

➔ Di cui aree per parcheggio minime richieste = 17.282,50 mq 
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  Aree per parcheggio in progetto = 18.041,64 mq > 17.282,50 mq 

➔ Di cui aree a verde minime richieste = 33.292,50 mq - 17.282,50 mq = 16.010 mq 

  Aree a verde in progetto = 6.031,06 mq < 16.010 mq 

Dai calcoli si evince come la dotazione di aree per parcheggio prevista dal Piano 

Attuativo sia superiore alla minima richiesta, mentre la dotazione di aree a verde in 

progetto non sia adeguata a soddisfare la dotazione minima richiesta. Pertanto rimane 

una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico non soddisfatta e per 

la quale ci si avvale della facoltà di usufruire della monetizzazione, come meglio esposto 

al successivo paragrafo.   

8.5 Monetizzazioni 

L’articolo 40.4 delle NTA del Piano delle Regole di Uboldo afferma che è “ammessa per le 

grandi strutture di vendita la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura massima del 

30%, delle aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico da cedere al Comune, da 

definirsi in apposita convenzione”. 

Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico minime richieste = 33.292,50 mq 

➔ Di cui reperite nel progetto del Piano Attuativo =  

18.041,64 mq (a parcheggio) + 6.031,06 mq (a verde) = 24.072,70 mq 

 

➔ Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico non reperite =  

33.292,50 mq - 24.072,70 mq = 9.219,80 mq  

 

➔ 9.219,80 mq < 9.987,75 (30% di 33.292,50 mq) 

Pertanto in conformità a quanto previsto dall’articolo delle norme citato in precedenza e 

in accordo con l’Amministrazione Comunale si usufruisce della facoltà di monetizzazione 

parziale di un’area per attrezzature pubbliche e di uso pubblico pari alla superficie di 

9.219,80 mq che risulta inferiore al 30% della superficie totale di aree per attrezzature 

pubbliche minime richieste.  
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9 Opere di Urbanizzazione  

E’ prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione per viabilità, parcheggi standard 

asserviti all’uso pubblico, e reti sotto servizio in progetto. 

In accordo con l’Amministrazione, l’operatore provvederà alla realizzazione e 

riqualificazione delle seguenti opere di urbanizzazione a parziale scomputo degli oneri di 

urbanizzazione: 

a) nuova rotatoria su via ex SS527-IV Novembre e Via Muratori, con riqualificazione e 

nuova rotatoria della stessa Via Muratori all’incrocio con Via Ceriani; 

L’opera è già stata descritta nel precedente cap. 6 Criteri di progettazione. Il costo 

complessivo dell’opera ammonta a € 398.647,22. 

b) sistemazione del parcheggio esistente in via A.M. Ceriani. 

 

Figura 9 – Planimetria generale di progetto parcheggio Via A. M. Ceriani 

La sistemazione/riqualificazione del parcheggio prevede i seguenti interventi: 

- Rifacimento asfaltatura e segnaletica; 

- Risagomatura delle aiuole esistenti con sostituzione dei cordoli e formazione di 

nuovo tappeto erboso; 

- Riallocazione con nuova struttura di deposito bici; 

- Sostituzione corpi illuminanti; 

- Spostamento idrante a colonna; 

- Messa in opera di parapetto in ferro a disegno semplice su muretto esistente; 
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- Potatura e sistemazione piante esistenti. 

 

Il costo complessivo dell’opera ammonta a € 78.151,74. 

 

Gli approfondimenti progettuali delle sopracitate opere, sono sviluppati all’interno degli 

elaborati grafici e descrittivi dedicati, alle lettere C-D del successivo elenco elaborati. 
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10 Regolamento Attuativo 

Oltre a quanto previsto nelle Norme di P.G.T., vengono introdotte le seguenti ulteriori 

prescrizioni allo scopo di ottenere un contesto edilizio omogeneo compatibilmente con le 

esigenze delle attività che si insedieranno. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 12, della L.R. n. 12/2005, in sede di progettazione esecutiva 

saranno consentite, senza richiedere l’approvazione di apposita variante al presente atto, 

eventuali modificazioni planivolumetriche a condizione che le stesse non alterino le 

caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici, di seguito 

elencati, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non 

diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico.  

La manutenzione di tutte le opere in suolo e sottosuolo a stretto servizio dell’edificato, 

delle reti idriche di elettrificazione, relativamente alle aree a parcheggio asservite ad uso 

pubblico, resterà in carico ai Lottizzanti e loro aventi causa a qualsiasi titolo. 

L’apertura, la chiusura e l’uso dei parcheggi sia pubblici che privati potrà essere oggetto 

di specifico regolamento da definirsi in accordo tra i Lottizzanti, e loro aventi causa a 

qualsiasi titolo, e il Comune di Uboldo. 
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11 Elenco elaborati del Piano Attuativo 

A_01 Inquadramento territoriale  Varie 

A_02 Rilievo area e individuazione catastale ambiti Varie 

A_03 Estratti P.G.T. Comune di Uboldo Varie 

A_04 Planivolumetrico generale di progetto 1: 1.000 

A_05 Indici urbanistici e verifiche dotazione aree a servizi Varie 

A_06 Cessioni e asservimenti di aree 1: 1.000 

A_07 Schemi piante di progetto commerciale 1: 500 

A_07.1 Schemi prospetti di progetto commerciale 1: 500 

A_08 Schemi piante prospetti edificio ristorazione 1: 200 

A_09 Viste prospettiche  

A_10 Skyline  

A_11 Reti sottoservizi esistenti 1: 1.000 

A_12 Reti sottoservizi di progetto 1: 1.000 

A_13 Sezioni tipo e particolari parcheggio Varie 

B_01 Schema di convenzione  

B_02 Rilievo fotografico  

B_03 Zonizzazione acustica 1: 2.000 

B_04 Valutazione previsionale clima acustico  

B_05 Relazione tecnica e cronoprogramma lavori  

B_06 Atti di proprietà  

B_07 Relazione di compatibilità geologica  

Opere di urbanizzazione   

Progetto rotatoria  

C_01 Relazione tecnico illustrativa  

C_02 Corografia 1: 10.000 

C_03 Estratto P.G.T. 1: 5.000 

C_04 Rilievo plano-altimetrico - Stato di fatto 1:500 

C_05 Planimetria di sovrapposizione 1:500 

C_06 Planimetria di progetto 1:500 

C_07 Profili Longitudinali Varie 

C_08 Sezioni tipo e particolari costruttivi Varie 

C_09.1 Planimetria segnaletica 1:200 

C_09.2 Planimetria illuminazione 1:200 
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C_10 Stima preliminare e quadro economico  

C_11 Prime indicazioni piano sicurezza  

Progetto riqualificazione parcheggio via A.M. Ceriani  

D_01 Relazione tecnico illustrativa  

D_02 Corografia 1: 10.000 

 
D_03 Estratto P.G.T. 1: 5.000 

D_04 Planimetria Stato di fatto 1:500 

D_05 Planimetria di sovrapposizione 1:500 

D_06 Planimetria di progetto 1:500 

D_07 Stima preliminare e quadro economico  

D_08 Prime indicazioni piano sicurezza  
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Allegato A. Visure catastali 
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Allegato B. Cronoprogramma realizzativo di massima 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IMPIANTI TERMOMECCANICI

SISTEMAZIONI ESTERNE

MURATURE

INTONACI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

CONTROSOFFITTI

INFISSI ESTERNI ED INTERNI

IMPIANTI ELETRICI

SOLAI

EDIFICIO COMMERCIALE

TABELLA TEMPI DI REALIZZAZIONE: MESI 10

MOVIMENTI TERRA

FONDAZIONI

ELEVAZIONI

1 2 3 4 5 6

SOLAI

EDIFICIO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

TABELLA TEMPI DI REALIZZAZIONE: MESI 6

MOVIMENTI TERRA

FONDAZIONI

ELEVAZIONI

IMPIANTI TERMOMECCANICI

SISTEMAZIONI ESTERNE

MURATURE

INTONACI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

CONTROSOFFITTI

INFISSI ESTERNI ED INTERNI

IMPIANTI ELETRICI
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Allegato C. Nulla osta Autostrade per l’Italia 

 


