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La nuova superficie  da costruire per una SUL massima  di mq 600 risulta disposta su un unico livello 

al piano terreno  risulta descritta ed individuata nelle Tav n° 1-2-3  del piano di recupero  andando a 

collocarsi  nell’ area di distacco  tra i due edifici esistenti  , cerca  in questa maniera di ricucire  in 

maniera funzionale ed  organica le volumetrie  assentite , organizzandole  in un'unica entità distributiva  

 

Caratteristiche costruttive ed inserimento nel contesto 

Gli edifici artigianali esistenti risultano caratterizzati il primo da una copertura  semicircolare , ed il 

secondo da una copertura piana per cui il volume di ampliamento anch’esso con copertura piana si 

inserisce in maniera organica e funzionale  andando a completare l’ intero organismo edificato con una 

altezza pari a ml 5,0 nella zona della spedizione e preparazione ordini  e di ml 6,0 nella porzione 

rimanente. 

Il tamponamento del volume  dell’ edificio di recupero viene realizzato con pannelli prefabbricati di cls 

con finitura a faccia vista e struttura portante in acciaio prefabbricata in modo da integrarsi  con il 

volume esistente  tipico degli edifici artigianali , senza avere per questo particolari caratteristiche sia 

tecniche che formali del tutto peculiari .   

Vengono posti in opera pannelli di tamponamento in c.l.s  orizzontali , del tutto simili a quelli già esistenti 

andando ad integrare la volumetria di partenza senza stravolgere l’ aspetto formale , ma integrandosi 

nella linea urbana dello sky-line urbanizzato ed edificato .   

Gli infissi esterni  del volume di recupero verranno realizzati in alluminio anodizzato di colore grigio 

chiaro del tutto simili a quelli  posti negli edifici esistenti , in modo da armonizzare il più  possibile l 

‘intervento edificatorio secondo un criterio generale ed univoco .    

La copertura della superficie di recupero , completamente piana  convoglierà le proprie acque 

meteoriche  di scarico  nella linea  di smaltimento delle acque bianche  dei fabbricati esistenti limitrofi 

, senza ulteriore necessità di nuove linee di smaltimento .   

 

Tempistiche di realizzazione. 

La struttura realizzata in travi in acciaio e tamponatura prefabbricata prevede una tempistica di 

realizzazione molto breve vista anche le non grandi  superfici della stessa circa 1-2 mesi, mentre per la 

parte impiantistica i tempi si riducono ai circa 15 giorni, essendo la parte in ampliamento adibita a 

spedizione e magazzino, per le opere interne e rifiniture si pensa in circa un mese di lavoro. 

La struttura di collegamento in circa 3-4 mesi verrà realizzata. 



Opere esterne 

Esternamente le uniche opere previste sono la demolizione di una piccola recinzione che divideva i 

due fabbricati posta solo sulla parte che si affaccia su via Lavoria per permettere la realizzazione delle 

due baie di carico in progetto. 

Non verranno realizzate nuove recinzioni.  
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