RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
* * *
L’ impresa edile NESOSSI ANDREA con sede a Chiavenna (SO) in Nucleo Abitato di Campedello
n° 46, è attiva da molti anni all’interno del territorio Comunale e non solo, e si occupa
prevalentemente di edilizia generale, ristrutturazioni e nuove costruzioni.
Attualmente la ditta ha a disposizione alcuni appezzamenti agricoli in località Campedello, che
utilizzata come deposito di automezzi e attrezzature per la propria attività produttiva (mappali 563,
562, 561, 560 al foglio 9). Le nuove esigenze aziendali legate alla necessità di avere un deposito
coperto per l’attrezzatura edile e per gli automezzi, hanno spinto lo stesso ad acquistare alcuni nuovi
terreni (mappali 467, 466, 465, 463 e 457) per poter realizzare un magazzino interrato che soddisfi
tutte le necessità aziendali.
L’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo manufatto interrato con accesso
dalla pista esistente che parte dalla strada comunale all’altezza dell’incrocio con la S.S. n. 37.
La realizzazione dell’intervento, prevede inoltre lo spostamento di un tratto di sentiero comunale
(attualmente abbandonato e non più utilizzato) e quindi la sua valorizzazione su terreno di proprietà
del richiedente.
Il nuovo manufatto avrà forma regolare (trapezioidale) e sarà suddiviso in:
-

magazzino con una superficie interna netta di 317 mq

-

piccolo ufficio privato e archivio con una superficie interna netta di 23,63 mq

-

servizio igienico con doccia e antibagno/spogliatoio (tot. superficie interna netta 7,81 mq

Avrà un altezza interna netta variabile da 4,40 ml a 2,60 ml, mentre i vani accessori (ufficio e
servizi igienici) saranno ribassati ad altezza di 2,70 ml. Si sviluppa su di una superficie complessiva
di mq 382,58 (compreso ingombro dei muri in c.a.) e avrà un volume calcolato all’estradosso della
soletta di mc 1698,99.
Il progetto prevede di realizzare due accessi (uno carraio ed uno pedonale in corrispondenza della
parte più bassa del magazzino) sul prospetto OVEST dove verrà ricavata la necessaria area di
manovra attraverso opere di sbancamento delimitate con scogliere in pietra fino alla quota naturale
del terreno. A SUD e a OVEST nella parte fuori terra verranno ricavate alcune aperture, mentre a
NORD anche al fine di garantire la maggior salubrità possibile ai locali di servizio, verrà ricavata
una intercapedine con due bocche di lupo per il ricambio d’aria e luce.

Particolare cura verrà prestata alla sistemazione esterna di accesso al magazzino, che verrà
pavimentata, verranno poi eseguite alcune piantumazioni di alberi ad alto e medio fusto volte a
mitigare l’impatto visivo della parte fuori terra che sarà completamente rivestita in pietra naturale.
È prevista inoltre la realizzazione della recinzione dell’intera proprietà al fine della salvaguardia
della stessa e nell’ottica di un maggior ordine della zona.
Le principali caratteristiche costruttive sono:
fondazioni continue in c.a. gettate in opera;
plinti e pilastri in c.a. gettati in opera;
pareti in c.a. di gettate in opera ;
corea e travi in c.a. gettate in opera;
solai prefabbricati di tipo alleggerito-precompresso con getto integrativo;
portone carraio di ingresso automatizzato;
porta di accesso ingresso pedonale su disegno del portone carraio;
rivestimento pareti fuori terra in sasso a vista;
pavimento in battuto di cemento lisciato al quarzo;
tramezze locali di servizio in laterizio intonacati al civile;
rivestimento e pavimento w.c. in piastrelle;
porte interne in legno
Il progetto prevede la realizzazione di impianti tecnologici (elettrico e idro-sanitario) a norma
mentre non è previsto alcun impianto di riscaldamento. Si prevedono gli allacciamenti necessari per
il nuovo servizio igienico all’acquedotto e alla fognatura comunali.
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CALCOLI PLANOVOLUMETRICI:
Superficie coperta in progetto
[(17,49 ml + 12,00 ml) x 20,77 ml]/2 = 306,25 mq – parte alta
[(18,60 ml + 17,49 ml) x 4,23 ml]/2 = 76,33 mq – parte bassa
Tot. 382,58 mq
Volume in progetto
306,25 mq x (4,40 ml + 0,40 ml) = 1.470,00 mc – parte alta
76,33 mq x (2,60 ml + 0,40 ml) =

228,99 mc – parte bassa
Tot. 1698,99 mc

VERIFICA RAPPORTI AREOILLUMINANTI
DESTINAZIONE

SUPERFICIE

SUP. APERTURE

RAPPORTO

MAGAZZINO

317,00

10,80*

1/29,35>1/30

UFFICIO

23,63

3,00

1/7.87 > 1/8

W.C.

4,30

0,65

> 0.5 mq

DISIMPEGNO

3.51

-

Tot. superficie utile

348,44 mq

* escluso portone e porta

Chiavenna, lì 30 agosto 2013

Il tecnico
(Geom. Trussoni Davide)

-

