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COMPLESSO DIREZIONALE

p. 1

–

PRODUTTIVO

–

LOGISTICO

***********


PROPRIETÀ

SIXTY S.p.A.
sede legale: Via Erasmo Piaggio 35 - Chieti



INSEGNA



LOCALITÀ

S I X T Y S.p.A.

Zona Industriale di CHIETI

La presente stima, stilata alla data riportata in calce del presente elaborato, esibisce la distinzione fra il
valore dei fabbricati e quello delle aree di sedime e delle pertinenze esterne.
Per la valutazione delle aree esterne si è tenuto conto dell’esistenza degli elementi funzionali alle unità
produttive, degli allestimenti, degli investimenti effettuati in rapporto alle caratteristiche degli stessi
(riporti, pavimentazioni, reti di adduzione e distribuzione, etc.) e degli oneri di avviamento.
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p. 2

RAGGIUNGIBILITÀ E COLLEGAMENTI

•

arteria di collegamento principale
- S.S. n. 5 e viabilità primaria

•

prossimità superstrade / autostrade (raccordi)
(distanze approssimate)

- Asse attrezzato Chieti >< Pescara)

>>> Km. 1

[raccordo-casello]

- Pescara Ovest (Roma >< Pescara / Bologna >< Taranto) >>> Km. 5
- Chieti A25 (Roma >< Pescara)

>>> Km. 5

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA ZONA

•

comparto industriale consolidato con insediamenti recenti e di vario settore produttivo

•

lotto contiguo aree FFSS interscambio

•

adeguato distacco dagli agglomerati residenziali

•

buona accessibilità stradale e raggiungibilità

DATI TECNICI

Posizione catastale attuale area complesso industriale

Comune di CHIETI
•

•

N.C.T.
Foglio

n. 27 p.lla

458 >>> EU di complessivi mq. 28.425
622 >>> EU corrispondente alla n. 1272 del N.C.E.U.

N.C.E.U.
Foglio n. 27 p.lla 458
Sub 1

ctg. D/1 >>> [capannone preesistente – palazzo direzionale – pal. uffici esistente]

Sub 3

ctg. D/1 >>> [locali impianti]

Sub 4

ctg. D/1 >>> [capannone 2 livelli]

Foglio n. 27 p.lla 1272 [cabina elettrica]
Ditta titolare: Sixty S.p.a.
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p. 3

Provenienza/titolo
[Fabbricati preesistenti (capannone centrale,palazzina uffici,cabina elettrica (p.lla 1272))]

a

Sixty (S.r.l.)

da

Industria Adriatica Confezioni (I.A.C.) S.p.A.

per

atto notaio G. Tragnone, rep. 22435 del 27/07/94.
________________________________

[aree urbane circostanti i fabbricati]
a

Sixty (S.r.l.)

da

Reflex S.r.l.

per

atto notaio G. Tragnone, rep. 31025 del 10/12/98.
________________________________

Posizione urbanistica
Ultimo stadio:
Fabbricati realizzati su aree di corte (ex Reflex) dell’impianto preesistente (ex I.A.C.),
costituito da capannone e contiguo blocco uffici (palazzina nord, fronte strada):


Progetto di ampliamento stabilimento industriale [palazzo direzionale, capannone sud,
ristrutturazione e integrazioni esistente) >>>> C.E. n. 20148/4222 del 19/04/96, variante
prot. 35249/4995 del 10/06/01.



Blocco pluripiano: pratiche urbanistiche in corso (carteggi disponibili in Azienda).

ingresso
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p. 4

__________________________
VALENZE FUNZIONALI E CONSISTENZA DEL COMPLESSO INDUSTRIALE

Descrizione generale
Impianto industriale composto da unità edilizie strutturalmente distinte e integrate nelle funzioni.
Accessi
-

N. 3 accessi carrabili a funzione differenziata.

Sistemazione esterna
-

La proprietà insiste su area esclusiva interamente recintata (muro di base in c.a. sormontato da
elementi prefabbricati o rete sostenuta da elementi metallici; fronte principale: muro intonacato,
parete di vetro temperato) comprensiva di sufficiente superficie scoperta destinata parte a viabilità
e piazzali di parcheggio e manovra (asfaltati e dotati di segnaletica), parte a verde (aiuole
perimetrali e giardini con piantumazione curata nel settore di rappresentanza).

fronte principale
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SETTORE DIREZIONALE/GESTIONALE

p. 5

– RAPPRESENTANZA – RICERCA

[1] Blocco uffici direzionali e rappresentanza [A]
Composizione:
- Fabbricato di complessivi 5 livelli (4 piani f.t.), costituito da elementi prefabbricati,
articolato in settori funzionali aggregati, contiguo a volumi di collegamento agli altri
settori del complesso.
Gli ambienti sono dotati di finestratura sull’esterno.
Dislocazioni funzionali:
- Insiemi di ambienti/vani dimensionati per l’esecuzione delle seguenti funzioni: [PT]:
ingresso di rappresentanza, centralino, spazi destinati alle relazioni commerciali, sale di
produzione e ricerca, uffici, distribuzione orizzontale e verticale; [P1]: uffici relazioni
legali e commerciali, uffici direzionali; [P2]: uffici direzionali, terrazza (non praticabile);
[P3]: sala ristoro, uffici, sale polivalenti, terrazzo; [P4]: sala polivalente, show room,
terrazzi.
Consistenza: Sup. lorda

PT >>> mq. 1.440 – H mt. 3.00 (hall 2H 6.65 ca.- mq. 100 incluso esterno coperto)
P1 >>> mq. 1.234 – H mt. 2.90/2.95
P2 >>> mq. 1.130 – H mt. 3.00/3.35 – lastrico mq. 140.
P3 >>> mq. 1.089 – H mt. 3.50 – terrazzo mq. 76
P4 >>> mq.

928 – H mt. 3.50 – lastrico/terrazzo 222 ca.

Impronta vano scale PT– 4 >>> mq. 31 (sup. commerciale: 31 x 3 = mq. 93)
_______________________________

blocco rappresentanza / uffici
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p. 6

[2] Palazzina uffici [fronte strada] _ [B]
Composizione:
-

Fabbricato di n. 2 piani f.t. addossato al capannone centrale con struttura indipendente
intelaiata di c.a. e involucro in parete ventilata di pannellature metalliche ancorate sulla
struttura preesistente.
Accessi dall’esterno e collegamenti interni secondo l’ottimale integrazione con gli
elementi dei settori contigui.

Dislocazioni funzionali:
-

Vani dimensionati e attrezzati per l’esecuzione delle funzioni gestionali generali. Ottimale
assetto distributivo/funzionale in relazione al ruolo nell’ambito d’insieme

Consistenza: Sup. lorda

PT–1 >>> mq. 484 ca. x 2 = 968 – H mt. 3.55 ca.
_______________________________

ingresso principale
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p. 7

[3] Blocco servizi pluripiano _ [E]
Composizione:
-

Fabbricato di n. 3 piani f.t., interposto fra i capannoni, con struttura indipendente intelaiata
in acciaio e involucro in pareti a pacchetto (pannellature metalliche).
Accessi dall’esterno e collegamenti interni secondo l’ottimale integrazione con gli
elementi dei settori contigui.

Dislocazioni funzionali:
-

PT: magazzino di transito e gestione materiali logistici.
P1–2: uffici settori produzione, gestione e ricerca, con distribuzione e dimensionamento
ottimale per lo svolgimento delle specifiche funzioni.

Consistenza: Sup. lorda

PT

>>> mq. 910 ca. – H mt. 6.55 ca. (sottotrave)

P1-2

>>> mq. 910 ca. a piano – H mt. 2.85 ca. (sottotrave)

Corpo scale est
(impronta x 2 (4 piani f.t.)

>>> mq. 75 x 2 = 150 ca. (riduzione a superficie commerciale)

Terrazzo accessibile/lastrico >>> mq. 910 ca.
_______________________________

blocco servizi pluripiano
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SETTORE PRODUZIONE E MOVIMENTAZIONE: CAPANNONI

p. 8

– EDIFICI DI SERVIZIO

[4] capannone centrale _ [C]
Composizione:
-

Capannone a tutta altezza (campata minima mt. 9.40, max 19.30) costituito da elementi in
c.a. prefabbricato.

Dislocazioni funzionali:
-

Vani compartimentati con accessi indipendenti e integrati con i fabbricati contigui,
destinati a: taglio, laboratorio prototipi, magazzino campionario e materie prime.
Presente zona a soppalco e un ambiente contiguo per scarico e carico merci.

Consistenza:

Sup. Lorda
Soppalco

Annesso movimentazione

>>> mq. 3.650 – H sottotrave mt. 6.55 (intradosso copertura mt. 6.80)
>>> mq. 470 complessivi (P1) – H 3.65
>>> mq. 445 ca. – H sottotrave mt. 4.00 _ [D]

_______________________________

veduta d’insieme (in primo piano palazzina uffici e capannone centrale)
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p. 9

[5] capannone sud _ [F]
Composizione:
-

Capannone a due livelli (campata minima mt. 9.40, max 13.00) costituito da elementi in
c.a. prefabbricato.

Dislocazioni funzionali:
-

-

Vani unici con accesso da tutti i lati e integrato con i fabbricati contigui, destinati a: PT):
magazzino materie prime; P1): stoccaggio e deposito materiali di consumo, smistamento e
riassortimento.
Presente all’interno del PT una zona a soppalco (uffici di reparto) realizzata in struttura
prefabbricata (il piano soppalco è servito da ascensore montacarichi.

Consistenza:

Sup. Lorda PT

>>> mq. 5.532 – H sottotrave mt. 6.60

P1

>>> mq. 5.532 – H sottotrave mt. 6.50

Zona soppalco

>>> mq. 294 ca. complessivi (P1) – H mt. 3.20 ca.

connessione blocco pluripiano / capannone sud

Corpi accessori e manufatti di servizio

 Cabina impianti generali realizzata in struttura di c.a. prefabbricato
>>> mq. 73 ca. (36.5 a piano) – H mt. 3.05 (PT) – 3.10 (P1)
 Cabina elettrica per fornitura di rete, di piani 2 f.t. realizzata in muratura, con accesso esterno
al recinto del complesso
>>> mq. 40 ca. (PT–1)
_________________________________
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p.10

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE CONSISTENZE

(superfici commerciali – dati desunti da elaborati progettuali e stime sommarie sul posto)
[superfici indicative]

-

area catastale totale del lotto

>>>> mq. 28.425 + 25 (cabina Enel)

-

area EU recintata (incluso sedime fabbricati)

>>>> mq. 28.425 (sup. nominale)

-

superficie complessiva sedime
(inclusi corpi scala esterni)

>>>> mq. 12.675 ca.

[superfici lorde]
-

blocco uffici e rappresentanza (tutti i livelli)

>>>> mq. 5.914 (incluso vano scale)

-

lastrici e terrazzi

>>>> mq.

438

-

palazzina uffici fronte strada (PT–1)

>>>> mq.

968

-

PT blocco pluripiano

>>>> mq.

910

-

P1–2 blocco pluripiano

>>>> mq. 1.820

-

lastrico solare pluripiano

>>>> mq.

-

capannone centrale

>>>> mq. 3.650 (include aree soppalco)

-

soppalco capannone centrale

>>>> mq.

470

-

annesso zona movimentazione

>>>> mq.

445

-

capannone sud (pT–1)

>>>> mq. 11.064 (include aree soppalco)

-

soppalco capannone sud

>>>> mq.

-

accessori tecnologici

>>>> [v. singoli pag. 9]

-

aree parcheggio e relativa viabilità

>>>> mq. 3.600

-

viabilità e manovra merci – piazzali

>>>> mq. 9.550

-

verde – aiuole – camminamenti

>>>> mq. 2.600

-

posti auto segnalati

>>>>

910

294

190

____________________________
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p.11

STRUTTURE E MATERIALI

[1] Blocco uffici direzionali e rappresentanza
– (PT-3°) –
Struttura portante intelaiata in cemento armato prefabbricato in c.a.p..; fondazioni su sistema
a pali collegati in testa da travi rovesce; elementi di chiusura perimetrale in c.a.p. (cemento
facciavista esterno).
Solai intermedi (piani e soppalchi) in lastre di c.a.p.
Copertura (corrispondenze lastrici/terrazzi) in lastre di c.a.pref.
Pavimentazione: in cemento industriale lisciato resinato.
Infissi in alluminio con opportuna struttura per l’isolamento termo-acustico.
Partizione interna in pareti di cartongesso, vetrate continue – soffitti (parte) in cartongesso.
Serramenti esterni: in metallo ad anta, provvisti dei dispositivi di sicurezza regolamentari.
Serramenti interni: in cristallo, in legno laminato, in metallo (REI).
Collegamenti verticali: a mezzo di scale metalliche a struttura indipendente ed opportuno
dimensionamento per ottemperanza alle vigenti normative e regole tecniche di prevenzione
incendi; ascensori e montacarichi secondo vigente normativa.
__________________________
– (P4°) – show room, sala polifunzionale.
Struttura intelaiata in acciaio impostata sulla copertura del blocco uffici in elementi
prefabbricati di c.a.; chiusure involucro in pannelli coibenti e con faccia esterna in metallo.
Pavimentazione: in cemento industriale lisciato resinato / parquet.
Infissi in alluminio e cristalli con opportuna struttura per l’isolamento termo-acustico.
Partizione interna in pareti di cartongesso, vetrate continue – soffitti (parte) in cartongesso.
Serramenti esterni: in metallo ad anta, provvisti dei dispositivi di sicurezza regolamentari.
Stato di conservazione e manutenzione: ottimo.

zona ricezione blocco [1]
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p.12

hall ingresso

[2] Palazzina uffici [fronte strada]
Struttura portante intelaiata in cemento armato (struttura preesistente); fondazioni su sistema
a travi rovesce; elementi di chiusura perimetrale in muratura e cappossto in pannelli metallici
coibentati.
Solai intermedi e di copertura in laterocemento.
Finestrature con infissi in alluminio e cristalli con opportuna struttura ad intercapedine per
l’isolamento termo-acustico.
Pavimentazione: in cemento industriale lisciato resinato.
Serramenti esterni: in metallo ad anta o scorrevoli, provvisti dei dispositivi di sicurezza
regolamentari.
Serramenti interni e pareti mobili REI con sistemi di chiusura automatica ad elettromagnete.
Partizione interna in pareti di cartongesso, vetrate continue – soffitti (parte) in cartongesso.
Collegamenti verticali: a mezzo di scale metalliche a struttura indipendente ed opportuno
dimensionamento per ottemperanza alle vigenti normative e regole tecniche di prevenzione
incendi; ascensori e montacarichi secondo vigente normativa.
Stato di conservazione e manutenzione: ottimo.
__________________________________

Arch. A. Angelone – consulenze e studi per conto SIXTY S.p.A.

®

SIXTY S.p.A. – documentazione proprietà immobiliari

p.13

[3] Blocco pluripiano
Struttura portante intelaiata in acciaio; fondazioni su sistema a plinti in c.a.; chiusure
perimetrali in pennellature in metallo a pacchetto coibente.
Solai intermedi e di copertura in lamiera metallica grecata e getto di cls armato a rete, sorretti
da struttura metallica intelaiata.
Finestrature con infissi in alluminio e cristalli con opportuna struttura ad intercapedine per
l’isolamento termo-acustico.
Pavimentazione: in cemento industriale lisciato resinato.
Serramenti esterni: in metallo ad anta o scorrevoli, provvisti dei dispositivi di sicurezza
regolamentari; serrande sezionali per gli ingressi al PT zona magazzino.
Collegamenti verticali: a mezzo di scale metalliche a struttura indipendente ed opportuno
dimensionamento per ottemperanza alle vigenti normative e regole tecniche di prevenzione
incendi; ascensori e montacarichi secondo vigente normativa.
Stato di conservazione e manutenzione: ottimo.
__________________________________

blocco pluripiano – settore uffici
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blocco pluripiano – PT

________________________

[4 – 5] capannoni
[4] – capannone centrale: struttura portante intelaiata in cemento armato prefabbricato in
c.a.p..; fondazioni su sistema a plinti e travi di collegamento; elementi di chiusura perimetrale
in c.a.p. con facce a tinteggiatura; setti di compartimentazione interna con diaframmi
ignifughi.
[5] – capannone sud: struttura portante intelaiata in cemento armato prefabbricato in c.a.p..;
fondazioni su sistema a pali collegati in testa da travi rovesce; elementi di chiusura
perimetrale in c.a.p. (lavorazione facciavista in prospetto interno ed esterno);
Solai intermedi (piani e soppalchi) in lastre di c.a.p.
___________________________
Coperture in lastre di c.a.p.
Finestrature a nastro con diaframmi in vetro tipo industriale; copertura dotata di finetrature
metalliche per l’illuminazione naturale.
Pavimentazione: in cemento industriale resinato lisciato.
Serramenti esterni: in metallo ad anta o scorrevoli, provvisti dei dispositivi di sicurezza
regolamentari.
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Delimitazione volumetrica settori soppalcati: infissi in alluminio e cristalli; tamponatura in
blocchetti di cemento intonacati.
Collegamenti verticali: a mezzo di scale metalliche a struttura indipendente ed opportuno
dimensionamento per ottemperanza alle vigenti normative e regole tecniche di prevenzione
incendi; ascensori e montacarichi secondo vigente normativa.
Stato di conservazione e manutenzione: ottimo.
__________________________________

capannone sud PT – magazzino materie prime
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capannone centrale – area taglio

Locali tecnologici
Cabina elettrica: struttura in muratura intonacata e tinteggiata finiture complessive tipiche di
cabine di fattura standardizzata e coeva all’originario impianto industriale (anni ‘60 e
seguenti).
Contiene apparati idonei alle connessioni e smistamento dell’energia elettrica commisurati
alle caratteristiche tecnico-dimensionali del complesso industriale.
_______________________
Blocco locali impianti: struttura in elementi prefabbricati di piani 2 f.t.
Contiene apparati commisurati alle caratteristiche tecnico-dimensionali del complesso ind.le.
Stato di conservazione e manutenzione: ottimo.

P1 capannone sud
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p.17

–

SERVIZI

–

IMPIANTI

Allestimenti esterni

-

Piazzali, viabilità interna e parcheggi
Pavimentazione in asfalto con delimitazioni in cordoli di cemento prefabbricato.

-

Recinzioni e accessi
Muri in cemento armato sormontato da elementi in c.a. prefabbricato, ringhiera metallica e/o
rete metallica; fronte strada principale: recinzione in muratura intonacata H 1.60 ca.,
diaframmi in cristallo trasparente; cancellate metalliche con dispositivo a scorrimento
automatizzato (carraio) e cancelli pedonali.

-

Verde
Terreno libero piantumato ed aiuole con siepi disposte sull’intero perimetro; per le aree a
parcheggio presenti essenze ad alto fusto su terreno circoscritto da cordolo in c.a.
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Impianti
•

Fornitura

-

Elettrico
Dispositivi di connessione distribuzione dislocati nella cabina elettrica esclusiva interna
(media tensione); trasformazione e distribuzione in appositi locali; diramazione per quadri e
sottoquadri con dispositivi di sicurezza.
Cablaggi in canaline e connessioni tipo blindos-bar, diramazioni secondarie in tubazioni
plastiche autoestinguenti.
L’impianto risulta adeguato alle caratteristiche tecnologiche proprie dei descritti edifici
(produttivi e terziari) per dimensionamenti, caratteristiche tecniche ed articolazione della rete
distributiva; gli apparati rispondono alle esigenze delle attuali attività.

-

Idrico
Allaccio ordinario alla rete comunale per l’approvvigionamento idrico per uso civile. Soddisfa
le normali esigenze circa le attuali attività svolte.

-

Gas
Allaccio alla rete pubblica. Presente impianto di distribuzione interna per uso aziendale. Il
tutto adeguato alle attuali esigenze e conforme alle vigenti leggi in materia.
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•

Smaltimento

-

acque bianche

p.19

Per i fabbricati: rete di raccolta ed evacuazione realizzata con discendenti e tubazioni metalliche o
pvc; le acque, comprese quelle di piazzale, risultano convogliate in pozzetti collettori
prefabbricati in cls, canaline provviste di griglie, tombini con caditoie; il tutto collegato alla
maglia pubblica esterna di raccolta.
-

acque nere

Rete di tubazioni indipendenti di adeguato dimensionamento in pvc raccordate ai pozzetti
collettori e d’ispezione in cls dai quali i reflui vengono convogliati nella rete pubblica di
smaltimento.

capannone centrale – prototipia

•

Servizi

-

illuminazione

Interna capannoni: in prevalenza lampade fluorescenti gestite da sottoquadri di settore.
Interna uffici e rappresentanza: lampade fluorescenti e corredi illuminotecnici specifici e
relazionati alle caratteristiche degli ambienti.
Esterna: lampade (con rifrattore) fluorescenti compatte e a vapore di gas (sodio e/o mercurio), su
supporto metallico (a parete edifici) o su pali metallici (parcheggi e viabilità).
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-

p.20

climatizzazione

Diffusori con dispositivi ad acqua aventi gruppi di produzione dislocati in apposita posizione e
alloggiamento; servizio parzializzato per i diversi settori (blocco pluripiano sistema autonomo
caldo/freddo e diffusori fancoil).
-

comunicazioni

Impianto comunicazioni centralizzato.
_____________________

P1 capannone sud

•

Sicurezza

-

antincendio

Sistema di rilevazione incendi allarmato e integrato a quello antifurto anti/intrusione.
L’impianto consta di anello idrico preferenziale collegato all’impianto di pompaggio e
approvvigionamento (rete pubblica), con dotazione di maniche e lance UNI 45.
Gli immobili allo stadio di avvenuto completamento, risultano strutturalmente conformati
secondo le disposizioni di prevenzione incendi e dotati degli ordinari sistemi di protezione passiva
(compartimentazione, vie di fuga, chiusure, luoghi sicuri statici/dinamici, etc.).
-

antifurto/antintrusione

Interni: rilevatori volumetrici gestiti da centralina elettronica.
Esterni: rilevatori di presenza a parabola per la copertura di tutti i lati del complesso; sistema
video a circuito chiuso per controllo e registrazione ambiti esterni ai fabbricati.
_________________________________________
*******************
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PIANTA GENERALE DEL COMPLESSO
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PARTERRE (INDICATIVO)

p.22

– [GRAFICI E PROGETTO: STUDIO ARCHH. RUGGIERI E NADALINI]
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