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COMPLESSO LOGISTICO-PRODUTTIVO IN ZONA INDUSTRIALE

***********


PROPRIETÀ

SIXTY S.p.A.
Sede legale: Via Erasmo Piaggio 35 _ 66013 Chieti Scalo (CH)



LOCALITÀ

Zona Industriale di C.da Conoscopane
65019 – Pianella (PE)
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RAGGIUNGIBILITÀ E COLLEGAMENTI

•

arteria di collegamento principale
- S.S. n. 81 Villanova – Penne

•

prossimità superstrade / autostrade (raccordi)
(distanze approssimate)

- Asse attrezzato Chieti >< Pescara)

>>> Km. 10

[raccordo-casello]

- Pescara Ovest (Roma >< Pescara / Bologna >< Taranto) >>> Km. 15
- Pescara Villanova (Roma >< Pescara)

>>> Km. 12

- Chieti A25 (Roma >< Pescara)

>>> Km. 12

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA ZONA

•

comparto industriale con insediamenti recenti e di vario settore produttivo

•

adeguato distacco dagli agglomerati residenziali

•

facile accessibilità stradale e raggiungibilità

DATI TECNICI

Posizione catastale attuale
Comune di Pianella (PE)
•

N.C.T.
Foglio n. 41 p.lla 95 >>> EU di mq. 16.800

Ultimo stadio: Variazione d’ufficio n. 427. 1/1997 del 27/10/97 in atti dal 28/10/97
•

N.C.E.U.
Ditta attuale: Sixty S.p.a. (atto di trasformazione di società per notaio Ciampini rep.
124065 del 25/05/95)
Foglio n. 41 p.lla 95, Categoria D/1, p. T-1, rendita Euro 23.757,02

Accatastamento: costituzione 1/82 n. 44. del 29/06/82 in atti dal 07/05/91 (con accertamento)
Ultimo stadio: Var. n. 42 . 1/1992 del 16/07/92 in atti dal 02/12/99 (prot. 25499 – var. interne)
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Provenienza/titolo
a

Sixty (S.r.l.)

da

Manifattura Aterno S.p.A. con sede in Pianella (PE)

per

rogito notaio Giuseppe Tragnone di Miglianico (CH), rep. 18111 racc. 3529 del
12/03/92 reg. a Chieti in data 19/03/92 al n. 1062 mod. 1/V.

Posizione urbanistica
Ultimo stadio:
Concessione Edilizia (relativa al progetto in sanatoria) n. 68 prot. 15 del 02/07/1996
_________________________________

magazzino prodotti finiti
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CONSISTENZA DEL COMPLESSO INDUSTRIALE E VALENZE FUNZIONALI

Descrizione generale
-

Impianto industriale composto di n. 1 capannone principale ed altri volumi annessi contigui e
comunicanti.
È presente il collegamento alle urbanizzazioni per ogni necessità di fornitura e smaltimento.
Risultano comprese nel lotto di proprietà una cabina elettrica (di servizio esclusivo all’impianto) e
l’abitazione del custode, entrambe separate dagli altri fabbricati.

Accessi
-

L’accesso al complesso è possibile dalla viabilità principale prospiciente l’intero lato est del lotto,
attraverso ingressi carrabili. Gli uffici sono serviti da vialetto pedonale esclusivo.

Sistemazione esterna
-

La proprietà insiste su area esclusiva interamente recintata comprensiva di sufficiente superficie
scoperta destinata parte a viabilità e piazzali di parcheggio e manovra, parte a verde (aiuole e
giardino con piantumazione curata). L’impianto è dotato di parcheggio esterno alla recinzione
(lato ingresso principale) riservato ai lavoratori e agli ospiti, ricavato per distacco dal margine
della sede stradale.

Composizione funzionale
[1] nucleo principale
-

Capannone magazzino stoccaggio, allestimento e spedizione; box gestione funzioni;
settori ricezione prodotti finiti, stiratura, smistamento.

[2] edificio contiguo lato est
-

Ambiente per selezione capi, deposito e stoccaggio, ambienti amministrativi, servizi.

[3] blocco contiguo lato ovest
-

Magazzini stoccaggio prodotti, deposito capi di ritiro e movimentazione
_____________________________________

Corpi accessori e manufatti di servizio
(descrizione utilizzo e definizione sommaria strutture e finiture)






Locali tecnici interrati lato est.
>>> mq. 160 circa (accessibili)
Pensiline e tettoie a copertura carico/scarico su spazio esterno, deposito temporaneo e
movimentazione merci in struttura metallica rivestita di lamiera plastificata per l’intera sagoma.
>>> mq. 220 (pensiline)
Cabina elettrica esclusiva, realizzata in struttura di c.a. gettato in opera e rivestita in pannelli di
lamiera plastificata.
>>> mq. 12
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Cabine per gli impianti di produzione vapore per reparto stiro, contigue alla struttura del
capannone lato nord, di consistenza vani 2 separati e inglobati in unica struttura continua in c.a.
>>> mq. 47
Struttura seminterrata a copertura piana per gruppo di pompaggio antincendio e contigua vasca di
raccolta acqua in c.a. con parapetto metallico di protezione. Per la parte fuori terra la cabina è
rivestita in pannelli di lamiera plastificata.
>>> mq. 21 ca.
Box di deposito temporaneo di materiali deperibili (cartone, legname d’imballaggio, bancali, ecc.)
realizzato in struttura metallica e fogli grecati in fibra vetro-plastica.
Abitazione custode in struttura prefabbricata in cemento impostata su platea di cemento.
Copertura, infissi, rifiniture e impianti secondo standard abitativi all’epoca di realizzazione.
>>> mq. 76

Descrizione analitica dei blocchi principali
(relazioni prestazionali (struttura/consistenza/attività svolta e/o potenziale)

[manufatto n. (1)] – CAPANNONE PRINCIPALE
Costruzione a campata unica con tetto a capanna, distinto in n. 3 spazi divisi a compartimenti
antincendio (pareti di muratura in blocchi e porte scorrevoli tagliafuoco). Nell’ambiente di maggiore
volume, il cui ingresso merci a livello è posto allo spigolo nord sul fronte strada e riparato da tettoia
aggettante, sono dislocati (progressivamente da nord a sud) gli spazi per la ricezione merci e il reparto
stiro con relative attrezzature, settore centrale per stoccaggio e movimentazione; restante superficie a
magazzino. L’ambiente lato sud, con accesso dall’esterno tramite apertura su gradone per agevolare
le operazioni carico/scarico da pianale mezzi di trasporto, è utilizzato per stoccaggio finale (unità di
imballaggio membranale) e spedizione.
Nel volume principale è ricavato un box per gestione magazzino e spedizioni.
L’organizzazione e la dislocazione dimensionale dei settori risulta ottimale per lo svolgimento delle
attuali funzioni e per quelle eventuali attinenti, visti i dimensionamenti e gli allestimenti logistici e
tecnologici presenti.
Consistenza: Sup. Lorda >>> mq. 3.495 – H sottotrave mt. 5.60 ca.
[Manufatto n. 2] – UFFICI/SERVIZI/DEPOSITI
Volume addossato al fabbricato principale e strutturalmente distinto.
PT: ingresso (anche al capannone), uffici amministrativi, servizi, locali deposito, vano scale.
P1: locali magazzino.
Dal piano si accede (tramite percorso scoperto su terrazza (copertura piano 1 f.t.)) alla copertura del
piano 2 f.t. a mezzo scala verticale con cerchiaggio anti-caduta. Presente scala di sicurezza esterna.
Consistenza: Sup. Lorda >>> ca. mq. 370 (pT) – 220 (p 1) >>> Tot. SL ca. mq. 590 – Hmedia mt. 4
[Manufatto n. (3)] – CAPANNONI CONTIGUI
(3/A) – Blocco addossato al fabbricato principale e strutturalmente distinto, composto da:
Capannone a 2 navi scandite da pilastri, comunicante con il blocco principale tramite porte
tagliafuoco e dotato di aperture per l’illuminazione naturale.
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Consistenza: Superficie lorda complessiva >>> mq. 1.215 – H sottotrave mt. 6.00 ca.
(3/B) – Contiguo fabbricato adibito a deposito e confezionamento, comunicante con il capannone
principale e nuovo magazzino attraverso pareti scorrevoli/porte tagliafuoco.
Consistenza: Superficie lorda complessiva >>> mq. 630 – H sottotrave mt. 5.60 ca.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE CONSISTENZE

(dati desunti da elaborati progettuali e verifiche sommarie sul posto)
-

area totale del lotto

>>>> mq. 16.800

-

superficie complessiva sedime
>>>> mq. 5.719

(blocchi 1– 2 – 3)
-

superficie utile capannoni/magazzini

>>>> mq. 5.095 ca.

-

superficie lorda accessori

>>>> [v. singoli pag. 5]

-

superficie lorda blocco servizi (pT-1)

>>>> mq.

590

-

locali tecnici interrati

>>>> mq.

160 (accessibili)

-

pensiline/tettoia

>>>> mq.

220

-

parcheggio interno e manovra

>>>> mq. 1.900

-

parcheggio esterno

>>>> mq. 1.720

-

viabilità interna e marciapiedi

>>>> mq. 2.475

-

verde

>>>> mq. 2.600

____________________________
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SISTEMA STRUTTURALE E TECNOLOGICO
[Per la definizione materiale dei manufatti si propone il metodo dell’analisi per componenti: individuate le classi (es.
strutture per l’elevazione verticale) e le sottoclassi (es. tamponature perimetrali) si procede alla descrizione delle singole
componenti (es. setti in c.a.p.)]
DEFINIZIONE COMPONENTI
MATERIALI


- BLOCCO 1
>>> capannone principale
(ordine >>> classe / sottoclasse / componenti )

*******
Strutture interrate / seminterrate / controterra
•

fondazioni
dirette:

plinti collegati da travi di c.a. gettato in opera

contenimento:

muratura in c.a. su fondazione continua (dislivello lato sud)

strutture di elevazione
•

•

•

blocco 1

blocco 1

elevazione verticale
elementi portanti:

pilastri prefabbricati in c.a. vibrato

pareti di chiusura:

blocchetti di cls intonacati

partizione interna:

blocchetti in cls tagliafuoco;
(box interno) struttura in ferro verniciato con vetro e laminati

infissi esterni:

porte metalliche a scorrimento (varco merci);
infissi in alluminio tipo vasistas con vetro comune (lato nord)

infissi interni:

porte metalliche ad ante(passaggi interni);
porte antincendio a scorrimento (capannone/magazzini)
porta metallica blindata di compartimentazione magazzino/uff.

elevazione orizzontale
collegamenti telaio:

travi reticolari in c.a.p. a campata unica;
travi sagomate perimetrali in c.a.p.

solai a terra:

vespaio con sovrapposta soletta armata e massetto

elevazione inclinata
copertura:

tegoloni sagomati in c.a.p.
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finiture
•

•

blocco 1

interne
pareti locali di lavoro:

intonaco tinteggiato;
verniciatura struttura metallica e pannelli (box. gest. magazzino)

intradosso copertura:

al grezzo degli elementi prefabbricati

pavimentazione:

cemento con strato antiusura lisciato

esterne
pareti perimetrali:

pannelli a pacchetto coibenti con struttura grecata in fibra
plastica, ancorati alla struttura perimetrale d’elevazione e
raccordati superiormente da scossalina metallica

copertura:

impermeabilizzazione con guaina bituminosa

elementi tecnologici
•

p. 8

blocco 1

protezione:
anti-intrusione:

porte metalliche di adeguata blindatura (di accesso al capannone
dall’esterno e dal blocco amministrazione)

da agenti atmosferici:

pensiline metalliche per gli spazi prospicienti gli accessi

smaltim. acque bianche: discendenti in pvc
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- BLOCCO 2 (contiguo al fabbricato principale)
>>> ingresso – amministrazione - magazzini
(ordine >>> classe / sottoclasse / componenti )

*******
Strutture interrate / seminterrate / controterra
•

fondazioni
dirette:

continue/travi rovesce in c.a. gettato in opera

Strutture di elevazione
•

•

•

blocco 2

blocco 2

elevazione verticale
elementi portanti:

pilastri in c.a. gettato in opera

pareti di chiusura:

blocchetti di cls intonacati (magazzino e servizi);
struttura a pacchetto per isolamento termico

partizione interna:

blocchetti in cls tagliafuoco;
(box amministrazione) struttura in alluminio con diaframmi in
vetro e pannelli in laminato

infissi esterni:

porte metalliche ad anta (magazzino) e finestre in alluminio
verniciato (p.1)
porta e finestre in alluminio (ingresso/uffici)

infissi interni:

porta antincendio metallica per separazione magazzini
porta ad anta metallica (box gestione magazzino)
struttura alluminio con diaframmi in vetro e pannelli in laminato
porte metalliche (p. T-1) blindata per compartimentazione
magazzino-ingresso/uffici

elevazione orizzontale
collegamenti telaio:

travi in c.a. gettato in opera

solai a terra:

vespaio con sovrapposta soletta armata e massetto

solai interpiano:

piastre in c.a.p. (non intonacate)

elevazione inclinata/coperture
scale interne:

in c.a. gettato in opera

scale esterne:

(antincendio) in acciaio verniciato

copertura:

piastre in c.a.p.
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•

p.10

blocco 2

interne
pareti locali di lavoro:

intonaco civile tinteggiato;
pareti mobili alluminio/laminati (amministrazione)

pareti locali di servizio: intonaco civile e tinteggiatura;
rivestimento in piastrelle ceramiche
intradosso solai
interpiano/copertura:

pavimentazioni:

•

tinteggiatura su faccia grezza dei componenti in c.a.p.
(magazzini e servizi);
pannelli in laminato colorato (amministrazione)
piastrelle ceramiche

esterne
pareti perimetrali:

pannelli a pacchetto coibenti con struttura grecata in fibraplastica, ancorati alla struttura perimetrale d’elevazione e
raccordati superiormente da scossalina metallica;
struttura in alluminio con diaframmi in vetro e pannelli in
laminato coibenti (corpo uffici)

copertura:

impermeabilizzazione con guaina bituminosa verniciata

elementi tecnologici

•

blocco 2

protezione:
anti-intrusione:

grata metallica fissa (finestre p. 1 mangazzini)

smaltim. acque bianche: discendenti in pvc
_______________________________
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- BLOCCO 3 (contiguo al fabbricato principale)
>>> capannoni secondari
(ordine >>> classe / sottoclasse / componenti )

Strutture interrate / seminterrate / controterra
•

blocco 3

fondazioni
dirette:

continue a travi rovesce in c.a. gettato in opera

contenimento:

/

Strutture di elevazione
•

•

•

blocco 3

elevazione verticale
elementi portanti:

pilastri in acciaio tipo HB 200 su piastra bullonata a terra
orditura di controventamento e supporto chiusura esterna in
scatolari d’acciaio;
pilastri prefabbricati in c.a. (blocco in muratura)

pareti di chiusura:

nuovo magazzino: pannelli a pacchetto coibenti e impermeabili
con struttura grecata in lamiera plastificata, ancorati a mezzo
staffe alla struttura perimetrale d’elevazione e raccordati
superiormente allo spiovente di copertura

partizione interna:

/

infissi esterni:

porte metalliche a pacchetto per passaggio merci;
infissi metallici con diaframmi di vetro semplice

infissi interni:

porta metallica tagliafuoco
capannone principale

di

compartimentazione

elevazione orizzontale
collegamenti telaio:

travi in acciaio bullonate (nuovo magazzino)
travi in c.a. (corpo esistente)

solai a terra:

vespaio con sovrapposta soletta armata e massetto

solai interpiano:

/

elevazione inclinata
copertura:

struttura metallica intelaiata (nuovo corpo)
tegoloni in c.a.p. (corpo esistente)
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finiture
•

blocco 3

interne
pareti locali di lavoro:

(strutture a vista)

pareti locali di servizio: /
intradosso solai
interpiano/copertura:

tinteggiatura su faccia grezza dei componenti in cemento;
controsoffitto in pannelli di fibra minerale supportati da struttura
metallica sospesa (nuovo magazzino)

pavimentazioni:
•

cemento lisciato

esterne
pareti perimetrali:

pannelli a pacchetto coibenti con struttura grecata in fibraplastica

copertura:

spioventi in lamiera grecata plastificata

elementi tecnologici
•

blocco 3

protezione:
smaltimento acque bianche: discendenti in pvc interni al rivestimento in lamiera
__________________________________

interno capannone principale
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IMPIANTI

–

ATTREZZATURE

p.13

–

ALLESTIMENTI

–

INFRASTRUTTURE

[Descrizione è relativa all’intero complesso.
Ove occorra sarà specificato il settore o il singolo manufatto servito dalla tipologia trattata]

________________________________________________
ambito/genere/ singolo elemento
Spazi esterni
-

piazzali
l’impianto è provvisto di piazzali di manovra e movimentazione con manto d’usura in asfalto. Lo
spazio a tale destinazione è delimitato da cordoli in cls prefabbricati che separano dalle aree a
verde e dai camminamenti

-

viabilità interna
pavimentata ad asfalto, comprende le superfici di manovra dei piazzali e consente una percorrenza
completa e continua del perimetro esterno dei fabbricati. I percorsi pedonali (accesso al settore
uffici) è realizzata in blocchetti di cemento.

-

recinzioni
una recinzione formata da pilastrini metallici di sostegno fondati su plinto singolo e rete metallica
plastificata delimita l’intera area. Gli accessi sono costituiti da cancellata metallica con
dispositivo a scorrimento (ingresso carraio) e da cancelletto metallico (pedonale).

-

verde
le aree a verde consistono in aiuole, giardini, altro sedime negli spazi tra viabilità interna e
recinzioni. Il giardino prospiciente il fronte strada e le aiuole lato uffici risultano curate e
piantumate con essenze diverse (pittosforo, pino, ecc.). Il verde sul fronte strada è arredato con
mobilio per esterni.

Impianti
•

fornitura e servizi
-

smaltimento acque bianche
rete di raccolta ed evacuazione realizzata con discendenti e tubazioni in pvc, pozzetti collettori
prefabbricati in cls, canaline provviste di griglie; il tutto collegato alla maglia pubblica di
raccolta esterna.

-

smaltimento acque nere
rete di tubazioni indipendenti di adeguato dimensionamento in pvc raccordate ai pozzetti
collettori e d’ispezione in cls, dai quali si convoglia alla rete pubblica di smaltimento.

-

elettrico
dispositivi di trasformazione e distribuzione dislocati nella cabina elettrica esclusiva interna la
sedime del complesso e in locale dedicato nel blocco servizi.
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illuminotecnico
lampade di tipo industriale agli ioduri metallici con portalampada a parabola (illuminazione
generale) e fosforescenti in numero e luminanza tali da garantire un sufficiente illuminamento
nelle zone di lavoro specifiche.

-

idrosanitario
allaccio ordinario alla rete comunale per l’approvvigionamento idrico per usi sanitari e alla
rete consortile per acqua ad uso industriale.

-

climatizzazione
[al momento assente]

-

approvvigionamento gas
deposito in bombola su piazzola in cemento isolata e recintata

-

telecomunicazioni
[impiantistica soddisfacente le esigenze aziendali attuali]

-

illuminazione
interna: lampade agli ioduri con portalampada e parabola metallica / lampade fluorescenti a
plafone;
esterna: a scarica su pali metallici o supporto connesso alla struttura dei fabbricati

•

Sicurezza
-

antincendio
interno: rilevatori di fumo con centralina elettronica / dispositivi estintori mobili
esterno: anello idrico preferenziale con dotazione di colonnette per allaccio manica e lancia
secondo disposizioni normative e caratteristiche UNI, collegato all’impianto di pompaggio e
approvvigionamento idrico.

-

parafulmine
deviazione e dispersione a terra delle scariche a mezzo dispersori metallici.

-

antifurto/antintrusione
interno: rilevatori volumetrici gestiti da centralina elettronica;
esterno: 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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– [GRAFICO: STUDIO ARCHH. RUGGIERI E NADALINI]
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PARTERRE
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– [GRAFICI E PROGETTO: STUDIO ARCHH. RUGGIERI E NADALINI]
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