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RELAZIONE TECNICA GENERALE DEL NUOVO INTERVENTO  

PREMESSA  

La presente relazione tecnica, inerente al progetto per la realizzazione di una nuova 

costruzione, è a corredo della richiesta dell’istanza preventiva per la futura conferenza di 

servizi. 

La società richiedente è la Repetti Invest s.r.l. mentre la società utilizzatrice sarà la 

Repetti Massimo s.r.l. Entrambe le società hanno come amministratore il Sig. Repetti 

Massimo.  

La Repetti Invest ha stipulato un contratto preliminare, per il futuro acquisto dell’area 

oggetto d’intervento, che l’autorizza alla presentazione del progetto preventivo.  

Il progetto richiede l’ampliamento del lotto edificabile esistente. Infatti, attualmente, solo 

una porzione dell’area è classificata edificabile mentre la resta è classificata come area 

agricola ed ecologica.  

L’AREA D’INTERVENTO  

L’area si presenta di forma quasi rettangolare con dei dislivelli che variano anche di 

qualche metro. Il suo confine, più importante, è quello a Ovest con la Strada Statale n.45, 

mentre gli altri confini riguardano: un’area agricola libera e un quartiere con qualche 

abitazione.  

Attualmente, nel lotto, vi è presenza di due fabbricati. La loro edificazione risale agli anni 

60’. Un fabbricato è adibito ad abitazione mentre l’altro è uno spazio per ricovero mezzi. Si 

precisa che entrambi i fabbricati saranno demoliti.  

Attualmente, l’area è servita da tutti i servizi: acqua, gas, elettricità, telefonia e fognature 

(vedi apposito fascicolo).  L’ingresso avviene dalla S.S. 45 tramite un passo carraio che 

sarà l’ingresso, unico e principale anche nel nuovo progetto.  

L’ATTIVITA’  

L’attività che sarà svolta, all’interno della struttura, riguarderà una rimessa di camion. 

Infatti, la Repetti Massimo s.r.l., è una società che si occupa di trasporti di merci su strada 

conto terzi. Principalmente si occupa del trasporto di inerti, derivanti da cave ma anche di 

scavi e movimento terra sempre conto terzi. Nella nuova struttura saranno custodi 22 
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camion. Si precisa che tutti i mezzi sono di recentissima costruzione e di conseguenza 

rispettano tutti i parametri, acustici e d’emissioni, di legge.  

IL PROGETTO  

Si tratta di una nuova costruzione, a pianta rettangolare, dove saranno ricavate delle zone 

distinte e completamente compartimentate tra loro.  

La zona uffici, posta su due piani, dove al suo interno vi saranno gli spogliatoi, i servizi 

igienici, gli uffici e un alloggio per il custode con il proprio ingresso indipendente. La zona 

rimessa, per il parcheggio dei mezzi dell’attività, sarà confinante anche con l’officina 

meccanica e un ampio soppalco a servizio dell’attività. Il progetto prevede anche due 

tettoie, aperte su due lati, che dividono le zone sopra descritte e che hanno la funzione di 

passaggio e deposito.  Poiché l’utilizzatore che si insedierà non è soggetto alla 

collocazione obbligatoria dei disabili, si dichiara oggi la adattabilità qualora dovesse 

insorgere la necessità di collocazione di disabile 

L’edificio sarà rivestito con lamelle metalliche, con sviluppo orizzontale, applicate alle 

pareti esterne del fabbricato. Queste lame saranno orientabili in corrispondenza delle 

aperture e fisse per le rimanenti pareti. L’orientamento viene studiato in funzione 

dell’impatto dei raggi solari sul volume dell’edificio. Questo rivestimento riduce il 

riscaldamento delle pareti esterne causate dall’irraggiamento solare e contribuisce a 

migliorare il confort degli ambienti interni, permettendo di impiegare meno energie per 

climatizzarli. 

Esteticamente, avranno la funzione di “rompere” il volume dell’edificio rendendolo più 

leggero, grazie al gioco di chiari-scuro che genera. Questo gioco di ombre varia in 

funzione della quantità di luce che illumina l’architettura rendendo il volume “in movimento. 

L’impatto visivo si riduce ulteriormente utilizzando cromie Degradè sulle lame, nei colori 

con tonalità che favoriscano inserimento estetico dell’architettura nell’ambiente naturale 

circostante. 

Lo studio del colore, vedi tavola n.6, delle lamelle permette di valutare il carattere 

architettonico che si vuole dare al progetto.  

Grigio /Alluminio, conferisce un’immagine architettonica “tecnologica futuristica”, in linea 

con la filosofia dinamica e moderna dell’azienda. 

Ruggine/Corten, richiama le tonalità del bosco e della terra favorendo l’inserimento del 

volume nel paesaggio, aspetto molto sentito dalla proprietà. 
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Corten/ Bianco Degradè, trasmette eleganza, leggerezza e modernità, rispettando la 

filosofia aziendale ed il contesto ambientale. 

L’edificio in oggetto è costituito da un fabbricato isolato, adibito ad attività produttiva, di 

tipo mono piano per quanto riguarda la rimessa degli automezzi, a doppio piano per l’area 

uffici e magazzino.  

È prevista una copertura con tegoli alari prefabbricati H85 posti ad un interasse di 5.00m 

in c.a.p. con interposte coppelle curve ed a shed in c.a.; i carichi agenti in copertura sono 

pari a 20kg/mq (carichi permanenti) + 20Kg/mq (fotovoltaico) + il carico della neve pari a 

120kg/mq (qsk). Sono previsti impalcati intermedi realizzati con solai prefabbricati di tipo 

alveolare.  

I materiali impiegati per le strutture prefabbricate risultano essere i seguenti: 

Calcestruzzo per pilastri, travi, tegoli e solai e acciaio per c.a. il tutto con caratteristiche 

precompresse. 

La precompressione è della tipologia a fili aderenti pretesi costituiti da trefoli in acciaio 

armonico stabilizzati.  

La vita nominale prevista per l’edificio è di 50 anni  

LA MITIGAZIONE 

Il posizionamento, perimetrale, di alcune alberature permettono una completa 

mascheratura della nuova costruzione. Vedi la tavola n. 6 che riporta le immagine con la 

mitigazione.  

La scelta delle essenze è stata fatta in base a criteri di coerenza ambientale e a requisiti di 

funzionalità di mitigazione.   

Sono previste essenze autoctone e tipiche del paesaggio agrario circostante. 

Si precisa che gli attuali alberi, in fregio alla statale, saranno rimossi in quanto secchi e 

pericolanti.  

SISMICA E GEOLOGICA  

La nuova struttura avrà: delle fondazioni realizzate con plinti in opera collegati 

reciprocamente e la struttura verticale e orizzontale completamente in cemento 

prefabbricato. 



Pagina 4 di 7

Come si evince dai fascicoli 3 e 4, il terreno e il fabbricato progettato, non hanno 

problematiche a soddisfare le normative sismiche. La relazione geologica evidenzia un 

buon terreno che permette senza prescrizioni, la nuova costruzione.  

L’IMPATTO ACUSTICO  

Dalle indagini svolte, vedi il fascicolo 5, non vi sono problematiche per l’insediamento della 

nuova attività. I mezzi, della Massimo Repetti s.r.l., sono tutti di nuova costruzione e 

permetto di contenere il rumore delle accessioni e della movimentazione degli stessi.  

L’unica prescrizione sarà per quanto concerne l’impianto di lavaggio. Pur essendo un 

impianto senza asciugatura, necessità di una barriera, atta ad assorbire il rumore, da 

posizionare al confine con la proprietà.  

EMMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DALL’ATTIVITA’  

Dalle indagini svolte, vedi il fascicolo 6, si evince che l’impatto dell’inquinamento 

atmosferico, generato dalla nuova attività, non crea nessuna problematica alle abitazioni 

limitrofe e non peggiora la situazione attuale.  

GLI IMPIANTI 

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA 

L’intervento nel suo complesso, ai fini della climatizzazione, è costituito dai seguenti 

volumi: autorimessa, officina, locali tecnici, uffici e abitazione del custode. 

L’autorimessa, l’officina ed i locali tecnici non sono climatizzati per il confort delle persone 

ma unicamente con lo scopo di proteggere dal gelo e dal freddo eccessivo gli impianti, le 

attrezzature, i fluidi industriali ed i veicoli mantenendo una temperatura non inferiore a 

10°C. 

Gli uffici sono previsti con impianto di climatizzazione invernale ed estivo con sistema di 

regolazione BACS conforme alla classe B della norma UNI EN 15232. 

L’energia termica per il riscaldamento ed il raffrescamento è prodotta con una pompa di 

calore con funzionamento ad inverter supportata da una caldaia a condensazione e un 

impianto di produzione fotovoltaico. Un controllore elettronico monitorando le condizioni di 

funzionamento verifica in continuo il valore di efficienza della pompa di calore e di 

produzione di energia da fotovoltaico e definisce quale è la modalità di funzionamento più 

efficiente integrando, quando necessario, con la caldaia a condensazione. 
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L’impianto sarà dotato di strumenti di contabilizzazione dell’energia prodotta ed utilizzata 

per i vari scopi. 

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 

Tutti i locali dell’edificio saranno dotati di impianti di illuminazione con apparecchi a LED.  

In funzione delle applicazioni saranno adottati i sistemi di controllo di emissione, di 

controllo presenza, o di controllo della luce diurna.  

Tutte le fonti di illuminazione saranno con rischio fotobiologico pari a zero. 

Il controllo dell’abbagliamento sarà ottenuto mantenendo il valore di Ugr inferiore a 19. 

L’illuminazione esterna sarà realizzata con apparecchi a LED con zero flusso emesso 

verso l’alto. I valori di illuminamento e luminanza saranno conformi alla normativa 

regionale sulla limitazione dell’inquinamento luminoso. 

ISOLAMENTO TERMICO 

Tutte le strutture delimitanti i volumi climatizzati per il benessere delle persone saranno 

coibentati con i più restrittivi valori di trasmittanza previsti dal 01/01/2019 nella vigente 

normativa regionale sul contenimento dei consumi energetici. 

Le strutture dei volumi non climatizzati per il benessere delle persone delimitanti detti 

volumi verso l’esterno, saranno comunque coibentati rispettando i valori prescritti per i 

volumi climatizzati, per quanto possibile in relazione all’uso medesimo degli ambienti. 

PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

Viene prevista la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica con 

impianto fotovoltaico installato sulla copertura. Il dimensionamento dell’impianto soddisfa il 

rispetto dei corrispondenti requisiti di produzione di energia elettrica e copertura del 

fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda 

sanitaria, per la parte di edificio soggetto all’applicazione dei requisiti medesimi, ovvero i 

locali climatizzati per il benessere delle persone (uffici e abitazione custode). 

IMPIANTO ELETTRICO 
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L’impianto elettrico di utenza sarà alimentato da una fornitura di energia in Bassa 

Tensione. L’impianto sarà connesso all’impianto di produzione energia fotovoltaica 

funzionante in regime di scambio sul posto. Si prevede la possibilità di associare anche un 

impianto di accumulo dell’energia elettrica. 

L’impianto di distribuzione sarà realizzato e dimensionato con particolare attenzione 

all’efficienza del sistema elettrico adottando anche sistemi di misura delle utenze 

maggiormente energivore. 

L’impianto elettrico sarà dotato di automatismi per attuare i requisiti previsti dalla classe B 

del sistema di automazione BACS previsto dalla norma EN 15232. 

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 

La normativa di prevenzione incendi non richiede il ricorso ad un impianto idrico 

antincendio, ma in considerazione dell’importante valore aggiunto, in termini di sicurezza, 

dato dall’impianto, l’insediamento sarà dotato di un impianto antincendio ad idranti con 

alimentazione da motopompa e riserva idrica. 

FOGNATURE - SMALTIMENTO DELLE ACQUE  

Lo smaltimento delle acque sarà suddiviso tra linee di acque scure e linee di acque chiare 

e il tutto verrà recapitato nella fognatura comunale tramite l’allaccio esistente. Per 

rispettare il vincolo, che ha dato ente gestore della pubblica fognatura e più precisamente 

impone di rispettare di scaricare 3l/s, saranno posizionate delle pompe di rilancio che 

potranno essere tarate secondo le esigenze.  

Sarà inoltre realizzata una vasca di laminazione, di circa millecinquecento metri cubi, che 

permetterà di trattenere le acque piovane per poi scaricarle in fognatura con il limite 

prefissato.  

Tutte le linee saranno realizzate con tubazioni in PVC, con pendenza del 3‰, e 

convogliate in pozzetti d’ispezione in cls con chiusini in ghisa. Le acque scure, quelle 

provenienti dai servizi igienici, saranno convogliate in fosse biologiche tipo imhoff in 

cemento e in fosse degrassatrici.  

L’attività necessità di installare un impianto di lavaggio ed avere delle colonnine, con un 

serbatoio interrato, per il rifornimento dei mezzi. Per il lavaggio saranno posizionati tutti i 

depuratori idonei per il proprio scarico, mentre la zona carburante sarà trattata con un 

impianto di prima pioggia.  
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CONCLUSIONI 

Si precisa che i rapporti aereo illuminati, gli spazi e tutte le strutture sono conformi alle 

norme urbanistiche e igieniche sanitarie vigenti.  

Per una migliore individuazione di tutti gli elementi dell’intervento si rimanda agli elaborati 

grafici allegati: 

Tav. 1 INQUADRAMENTO GENERALE  

Tav. 2 PLANIMETRIA GENERALE E COMPUTI PLANIVOLUMETRICI 

Tav. 3 PLANIMETRIA DEI SERVIZI  

Tav. 4 PIANTE PIANO TERRA PIANO PRIMO E COPERTURA 

Tav. 5 SEZIONI E PROSPETTI 

Tav. 6 VISTE PROPSETTICHE CON STUDIO COLORE  

Si precisa che al progetto presentato mancano gli schemi degli impianti e lo schema della 

fognatura con i rispettivi depuratori di legge. La scelta di non presentarli in questa fase è 

data da fatto che l’attuale richiesta riguarda un parere preventivo.  

Piacenza 27 dicembre ’18  

Il tecnico Geometra Marcello Betti  
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RELAZIONE TECNICA GENERALE DEL NUOVO INTERVENTO  

PREMESSA  

La presente relazione tecnica, inerente al progetto per la realizzazione di una nuova 

costruzione, è a corredo della richiesta dell’istanza preventiva per la futura conferenza di 

servizi. 

La società richiedente è la Repetti Invest s.r.l. mentre la società utilizzatrice sarà la 

Repetti Massimo s.r.l. Entrambe le società hanno come amministratore il Sig. Repetti 

Massimo.  

La Repetti Invest ha stipulato un contratto preliminare, per il futuro acquisto dell’area 

oggetto d’intervento, che l’autorizza alla presentazione del progetto preventivo.  

Il progetto richiede l’ampliamento del lotto edificabile esistente. Infatti, attualmente, solo 

una porzione dell’area è classificata edificabile mentre la resta è classificata come area 

agricola ed ecologica.  

L’AREA D’INTERVENTO  

L’area si presenta di forma quasi rettangolare con dei dislivelli che variano anche di 

qualche metro. Il suo confine, più importante, è quello a Ovest con la Strada Statale n.45, 

mentre gli altri confini riguardano: un’area agricola libera e un quartiere con qualche 

abitazione.  

Attualmente, nel lotto, vi è presenza di due fabbricati. La loro edificazione risale agli anni 

60’. Un fabbricato è adibito ad abitazione mentre l’altro è uno spazio per ricovero mezzi. Si 

precisa che entrambi i fabbricati saranno demoliti.  

Attualmente, l’area è servita da tutti i servizi: acqua, gas, elettricità, telefonia e fognature 

(vedi apposito fascicolo).  L’ingresso avviene dalla S.S. 45 tramite un passo carraio che 

sarà l’ingresso, unico e principale anche nel nuovo progetto.  

L’ATTIVITA’  

L’attività che sarà svolta, all’interno della struttura, riguarderà una rimessa di camion. 

Infatti, la Repetti Massimo s.r.l., è una società che si occupa di trasporti di merci su strada 

conto terzi. Principalmente si occupa del trasporto di inerti, derivanti da cave ma anche di 

scavi e movimento terra sempre conto terzi. Nella nuova struttura saranno custodi 22 
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camion. Si precisa che tutti i mezzi sono di recentissima costruzione e di conseguenza 

rispettano tutti i parametri, acustici e d’emissioni, di legge.  

IL PROGETTO  

Si tratta di una nuova costruzione, a pianta rettangolare, dove saranno ricavate delle zone 

distinte e completamente compartimentate tra loro.  

La zona uffici, posta su due piani, dove al suo interno vi saranno gli spogliatoi, i servizi 

igienici, gli uffici e un alloggio per il custode con il proprio ingresso indipendente. La zona 

rimessa, per il parcheggio dei mezzi dell’attività, sarà confinante anche con l’officina 

meccanica e un ampio soppalco a servizio dell’attività. Il progetto prevede anche due 

tettoie, aperte su due lati, che dividono le zone sopra descritte e che hanno la funzione di 

passaggio e deposito.  Poiché l’utilizzatore che si insedierà non è soggetto alla 

collocazione obbligatoria dei disabili, si dichiara oggi la adattabilità qualora dovesse 

insorgere la necessità di collocazione di disabile 

L’edificio sarà rivestito con lamelle metalliche, con sviluppo orizzontale, applicate alle 

pareti esterne del fabbricato. Queste lame saranno orientabili in corrispondenza delle 

aperture e fisse per le rimanenti pareti. L’orientamento viene studiato in funzione 

dell’impatto dei raggi solari sul volume dell’edificio. Questo rivestimento riduce il 

riscaldamento delle pareti esterne causate dall’irraggiamento solare e contribuisce a 

migliorare il confort degli ambienti interni, permettendo di impiegare meno energie per 

climatizzarli. 

Esteticamente, avranno la funzione di “rompere” il volume dell’edificio rendendolo più 

leggero, grazie al gioco di chiari-scuro che genera. Questo gioco di ombre varia in 

funzione della quantità di luce che illumina l’architettura rendendo il volume “in movimento. 

L’impatto visivo si riduce ulteriormente utilizzando cromie Degradè sulle lame, nei colori 

con tonalità che favoriscano inserimento estetico dell’architettura nell’ambiente naturale 

circostante. 

Lo studio del colore, vedi tavola n.6, delle lamelle permette di valutare il carattere 

architettonico che si vuole dare al progetto.  

Grigio /Alluminio, conferisce un’immagine architettonica “tecnologica futuristica”, in linea 

con la filosofia dinamica e moderna dell’azienda. 

Ruggine/Corten, richiama le tonalità del bosco e della terra favorendo l’inserimento del 

volume nel paesaggio, aspetto molto sentito dalla proprietà. 
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Corten/ Bianco Degradè, trasmette eleganza, leggerezza e modernità, rispettando la 

filosofia aziendale ed il contesto ambientale. 

L’edificio in oggetto è costituito da un fabbricato isolato, adibito ad attività produttiva, di 

tipo mono piano per quanto riguarda la rimessa degli automezzi, a doppio piano per l’area 

uffici e magazzino.  

È prevista una copertura con tegoli alari prefabbricati H85 posti ad un interasse di 5.00m 

in c.a.p. con interposte coppelle curve ed a shed in c.a.; i carichi agenti in copertura sono 

pari a 20kg/mq (carichi permanenti) + 20Kg/mq (fotovoltaico) + il carico della neve pari a 

120kg/mq (qsk). Sono previsti impalcati intermedi realizzati con solai prefabbricati di tipo 

alveolare.  

I materiali impiegati per le strutture prefabbricate risultano essere i seguenti: 

Calcestruzzo per pilastri, travi, tegoli e solai e acciaio per c.a. il tutto con caratteristiche 

precompresse. 

La precompressione è della tipologia a fili aderenti pretesi costituiti da trefoli in acciaio 

armonico stabilizzati.  

La vita nominale prevista per l’edificio è di 50 anni  

LA MITIGAZIONE 

Il posizionamento, perimetrale, di alcune alberature permettono una completa 

mascheratura della nuova costruzione. Vedi la tavola n. 6 che riporta le immagine con la 

mitigazione.  

La scelta delle essenze è stata fatta in base a criteri di coerenza ambientale e a requisiti di 

funzionalità di mitigazione.   

Sono previste essenze autoctone e tipiche del paesaggio agrario circostante. 

Si precisa che gli attuali alberi, in fregio alla statale, saranno rimossi in quanto secchi e 

pericolanti.  

SISMICA E GEOLOGICA  

La nuova struttura avrà: delle fondazioni realizzate con plinti in opera collegati 

reciprocamente e la struttura verticale e orizzontale completamente in cemento 

prefabbricato. 
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Come si evince dai fascicoli 3 e 4, il terreno e il fabbricato progettato, non hanno 

problematiche a soddisfare le normative sismiche. La relazione geologica evidenzia un 

buon terreno che permette senza prescrizioni, la nuova costruzione.  

L’IMPATTO ACUSTICO  

Dalle indagini svolte, vedi il fascicolo 5, non vi sono problematiche per l’insediamento della 

nuova attività. I mezzi, della Massimo Repetti s.r.l., sono tutti di nuova costruzione e 

permetto di contenere il rumore delle accessioni e della movimentazione degli stessi.  

L’unica prescrizione sarà per quanto concerne l’impianto di lavaggio. Pur essendo un 

impianto senza asciugatura, necessità di una barriera, atta ad assorbire il rumore, da 

posizionare al confine con la proprietà.  

EMMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DALL’ATTIVITA’  

Dalle indagini svolte, vedi il fascicolo 6, si evince che l’impatto dell’inquinamento 

atmosferico, generato dalla nuova attività, non crea nessuna problematica alle abitazioni 

limitrofe e non peggiora la situazione attuale.  

GLI IMPIANTI 

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA 

L’intervento nel suo complesso, ai fini della climatizzazione, è costituito dai seguenti 

volumi: autorimessa, officina, locali tecnici, uffici e abitazione del custode. 

L’autorimessa, l’officina ed i locali tecnici non sono climatizzati per il confort delle persone 

ma unicamente con lo scopo di proteggere dal gelo e dal freddo eccessivo gli impianti, le 

attrezzature, i fluidi industriali ed i veicoli mantenendo una temperatura non inferiore a 

10°C. 

Gli uffici sono previsti con impianto di climatizzazione invernale ed estivo con sistema di 

regolazione BACS conforme alla classe B della norma UNI EN 15232. 

L’energia termica per il riscaldamento ed il raffrescamento è prodotta con una pompa di 

calore con funzionamento ad inverter supportata da una caldaia a condensazione e un 

impianto di produzione fotovoltaico. Un controllore elettronico monitorando le condizioni di 

funzionamento verifica in continuo il valore di efficienza della pompa di calore e di 

produzione di energia da fotovoltaico e definisce quale è la modalità di funzionamento più 

efficiente integrando, quando necessario, con la caldaia a condensazione. 
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L’impianto sarà dotato di strumenti di contabilizzazione dell’energia prodotta ed utilizzata 

per i vari scopi. 

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 

Tutti i locali dell’edificio saranno dotati di impianti di illuminazione con apparecchi a LED.  

In funzione delle applicazioni saranno adottati i sistemi di controllo di emissione, di 

controllo presenza, o di controllo della luce diurna.  

Tutte le fonti di illuminazione saranno con rischio fotobiologico pari a zero. 

Il controllo dell’abbagliamento sarà ottenuto mantenendo il valore di Ugr inferiore a 19. 

L’illuminazione esterna sarà realizzata con apparecchi a LED con zero flusso emesso 

verso l’alto. I valori di illuminamento e luminanza saranno conformi alla normativa 

regionale sulla limitazione dell’inquinamento luminoso. 

ISOLAMENTO TERMICO 

Tutte le strutture delimitanti i volumi climatizzati per il benessere delle persone saranno 

coibentati con i più restrittivi valori di trasmittanza previsti dal 01/01/2019 nella vigente 

normativa regionale sul contenimento dei consumi energetici. 

Le strutture dei volumi non climatizzati per il benessere delle persone delimitanti detti 

volumi verso l’esterno, saranno comunque coibentati rispettando i valori prescritti per i 

volumi climatizzati, per quanto possibile in relazione all’uso medesimo degli ambienti. 

PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

Viene prevista la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica con 

impianto fotovoltaico installato sulla copertura. Il dimensionamento dell’impianto soddisfa il 

rispetto dei corrispondenti requisiti di produzione di energia elettrica e copertura del 

fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda 

sanitaria, per la parte di edificio soggetto all’applicazione dei requisiti medesimi, ovvero i 

locali climatizzati per il benessere delle persone (uffici e abitazione custode). 

IMPIANTO ELETTRICO 
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L’impianto elettrico di utenza sarà alimentato da una fornitura di energia in Bassa 

Tensione. L’impianto sarà connesso all’impianto di produzione energia fotovoltaica 

funzionante in regime di scambio sul posto. Si prevede la possibilità di associare anche un 

impianto di accumulo dell’energia elettrica. 

L’impianto di distribuzione sarà realizzato e dimensionato con particolare attenzione 

all’efficienza del sistema elettrico adottando anche sistemi di misura delle utenze 

maggiormente energivore. 

L’impianto elettrico sarà dotato di automatismi per attuare i requisiti previsti dalla classe B 

del sistema di automazione BACS previsto dalla norma EN 15232. 

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 

La normativa di prevenzione incendi non richiede il ricorso ad un impianto idrico 

antincendio, ma in considerazione dell’importante valore aggiunto, in termini di sicurezza, 

dato dall’impianto, l’insediamento sarà dotato di un impianto antincendio ad idranti con 

alimentazione da motopompa e riserva idrica. 

FOGNATURE - SMALTIMENTO DELLE ACQUE  

Lo smaltimento delle acque sarà suddiviso tra linee di acque scure e linee di acque chiare 

e il tutto verrà recapitato nella fognatura comunale tramite l’allaccio esistente. Per 

rispettare il vincolo, che ha dato ente gestore della pubblica fognatura e più precisamente 

impone di rispettare di scaricare 3l/s, saranno posizionate delle pompe di rilancio che 

potranno essere tarate secondo le esigenze.  

Sarà inoltre realizzata una vasca di laminazione, di circa millecinquecento metri cubi, che 

permetterà di trattenere le acque piovane per poi scaricarle in fognatura con il limite 

prefissato.  

Tutte le linee saranno realizzate con tubazioni in PVC, con pendenza del 3‰, e 

convogliate in pozzetti d’ispezione in cls con chiusini in ghisa. Le acque scure, quelle 

provenienti dai servizi igienici, saranno convogliate in fosse biologiche tipo imhoff in 

cemento e in fosse degrassatrici.  

L’attività necessità di installare un impianto di lavaggio ed avere delle colonnine, con un 

serbatoio interrato, per il rifornimento dei mezzi. Per il lavaggio saranno posizionati tutti i 

depuratori idonei per il proprio scarico, mentre la zona carburante sarà trattata con un 

impianto di prima pioggia.  
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CONCLUSIONI 

Si precisa che i rapporti aereo illuminati, gli spazi e tutte le strutture sono conformi alle 

norme urbanistiche e igieniche sanitarie vigenti.  

Per una migliore individuazione di tutti gli elementi dell’intervento si rimanda agli elaborati 

grafici allegati: 

Tav. 1 INQUADRAMENTO GENERALE  

Tav. 2 PLANIMETRIA GENERALE E COMPUTI PLANIVOLUMETRICI 

Tav. 3 PLANIMETRIA DEI SERVIZI  

Tav. 4 PIANTE PIANO TERRA PIANO PRIMO E COPERTURA 

Tav. 5 SEZIONI E PROSPETTI 

Tav. 6 VISTE PROPSETTICHE CON STUDIO COLORE  

Si precisa che al progetto presentato mancano gli schemi degli impianti e lo schema della 

fognatura con i rispettivi depuratori di legge. La scelta di non presentarli in questa fase è 

data da fatto che l’attuale richiesta riguarda un parere preventivo.  

Piacenza 27 dicembre ’18  

Il tecnico Geometra Marcello Betti  


