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COMUNE DI CALCIO (BG) 

 
 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) 
 IN VARIANTE AL PGT DI CALCIO  

 
 

“AMPLIAMENTO DI CAPANNONE ESISTENTE AD USO DEPOSITO 
CON ANNESSA AREA CORTILIZIA E RIMOZIONE COPERTURA ESISTENTE IN “ETERNIT” E SOSTITUZIONE CON PANNELLI COIBENTATI  

 
COMMITTENTE: DITTA “ALBERTO NICOLI & C. S.N.C.” 
sita nel COMUNE DI CALCIO (BG)  - Via Aldo Moro 16 

 
RELAZIONE TECNICO/ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO 
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1. PREMESSA  Il capannone in oggetto è sito presso viale Aldo Moro n. 16 in Calcio (BG), mappale 119 foglio 5. La Committente è la ALBERTO NICOLI & c. S.N.C., con sede in Calcio (BG) via Aldo Moro 16. La proprietà è la ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A., con sede in Roma via Lucrezia Romana 41-47.   Il PROGETTO è presentato in variante al PGT vigente tenuto conto che il PGT include il  capannone all’interno dell’Ambito di trasformazione “Ambito a destinazione prevalentemente residenziale in seguito a riconversione di ambito produttivo”, anziché confermando l’ambito  produttivo “Zona D – Zona produttiva esistente e di completamento” identificato nel previgente PRG e motivo per il quale la stessa Società ha acquistato il capannone nel 2007.   2. OGGETTO DI INTERVENTO  La richiesta in oggetto riguarda variante urbanistica per l’ampliamento in deroga alla % consentita alla slp, oltre che in deroga alla sup. drenante, della porzione di capannone di proprietà, di un capannone ad uso deposito, sito nel Comune di Calcio in viale Aldo Moro n. 16.  L’intervento si colloca all’interno di una zona industriale posta a nord-est del territorio comunale, zona industriale esistente dalla metà degli anni 70 che di fatto rappresenta la prima zona industriale realizzata nel Comune di Calcio.   Gli Utilizzatori usufruiscono del capannone in oggetto esclusivamente come deposito di merce da destinarsi alla  vendita all’ingrosso; la merce viene venduta dalla ditta direttamente all’utente finale (az. Agricole) dai rappresentanti di zona; l’ordine della merce viene poi evaso dalla ditta trasportando di persona il tutto direttamente nelle aziende agricole. Si evidenzia che all’interno del capannone non si svolge nessuna fase produttiva, il deposito interessa infatti merci già confezionate ed imballate, senza nessuna attività intermedia di lavorazione. La richiesta di ampliamento in oggetto è pertanto finalizzata ad ampliare la superficie a deposito del materiale pronto alla vendita.  Il magazzino esistente in oggetto risulta arretrato dal ciglio della strada comunale di Viale Aldo Moro, di circa m.40; tra il confine della proprietà ALBERTO NICOLI & C. c.n.c. e il viale Aldo Moro si colloca un ampio parcheggio ad uso pubblico delimitato da alberature ad alto fusto.   Per quanto riguarda la copertura esistente, si interviene con la rimozione del manto di copertura in “eternit” ed il suo smaltimento per poi posizionare il nuovo manto di copertura costituito da pannelli coibentati di tipo sandwiches. Verrà inoltrato apposito piano di smaltimento presso gli uffici competenti da parte della ditta incaricata allo smaltimento.   
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Magazzino esistente e proposta progettuale  L’ATTUALE MAGAZZINO AD USO DEPOSITO ha una superficie lorda pavimentabile pari a 945 mq (slp), l’area esterna al magazzino di proprietà, in parte asfaltata e in parte a verde, è pari a mq  629 mq. L’altezza del magazzino al colmo H colmo estradosso è pari a 6,47mt. Il Volume esistente è pari a 5.670,84 mc.  Attualmente il magazzino risulta composto principalmente da un’area centrale per il deposito merce imballata con superficie pari a 827,73 mq. Lungo la parete sud del magazzino sono distribuiti linearmente, su una  lunghezza di 19,15 m:  
 un ingresso pedonale, dotato di disimpegno di 3,30 mq; 
 n. 2 uffici, rispettivamente di 14,20 mq e 12,24 mq; 
 n. 1 spogliatoio di 8,75 mq con relativi servizi igienici di 3,10 mq; 
 n. 2 depositi merci rispettivamente di 15,35 mq e di 36,14 mq; 
 un corridoio di collegamento tra uffici, spogliatoio e servizi igienici, pari a 3,21 mq.  Con il PROGETTO DI AMPLIAMENTO si prevede di procedere in allineamento alla superficie coperta esistente, per una lunghezza di 14,65 m, interessando l’area esterna posta a sud dell’attuale magazzino, occupando pertanto l’area esterna asfaltata (strada nella Tavola “STATO ATTUALE – Pianta, Sezione, Prospetto) e parte dell’area a verde.  Il nuovo deposito avrà una superficie lorda pavimentabile pari a 442,60 mq.  Il progetto di ampliamento non prevede una modifica in altezza dell’attuale deposito,  confermando l’altezza dell’attuale capannone pari a H=6,47 mt.  L’ingresso al magazzino è mantenuto lungo il lato ovest, sulla porzione in ampliamento è prevista una nuova apertura di  7,00 m X 4,50 in altezza.  E’ mantenuta un’area cortilizia a verde nell’estremità sud della proprietà, pari a 168,00 mq, rispettando la distanza di 5 m dal confine, come previsto da norma comunale. Verrà garantito il rispetto dei rapporti aero-illuminanti dei locali destinati ad uffici e servizi che attualmente hanno le aperture verso l’esterno, per mezzo di sistemi di condizionamento dell’aria e gestione dell’illuminazione artificiale, trattandosi di un ufficio.  Con l’ampliamento si prevede un incremento di superficie lorda pari a 455,30 mq, per un totale di 1.400,44 mq di futura slp (esistente + progetto). Con tale ampliamento non è possibile garantire la % di sup. drenante richiesta, in quanto non è possibile prevedere aree a verde (per assenza aree di proprietà).  Il volume a progetto è pari a 2.731,80 mc pertanto, con l’ampliamento, si raggiungerebbe un Volume totale pari a  8.402,64 mc (volume esistente + progetto).  Materiali Per ciò che concerne i materiali esistenti si riscontrano: 
 facciate in muratura di tamponamento in prisme intonacate; 
 pilastri in cemento armato prefabbricato; 
 serramenti in metallo/alluminio; 
 copertura in c.a. prefabbricato con copertura in eternit con strato isolante.  Si precisa che preliminarmente alla fase di cantiere, si procederà allo smaltimento dell’eternit attualmente presente, secondo le norme e le procedure di legge.  In merito ai materiali di progetto si prevedono; - facciate con pannelli di tamponamento in prefabbricati sp.20cm con inserito pannello di polistirolo sp.8cm (facciata interna in calcestruzzo a staggia meccanica, esterna in calcestruzzo fondo cassero); - pilastri in c.a. prefabbricato; - serramenti in metallo/alluminio; 
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- copertura in c.a. prefabbricato con tegoli a doppio T con soprastante copertura in pannelli sandwich lamiera-alluminio centesimale coibentato con poliuretano espanso da 30mm tipo TD5 su listoni in abete (anche sulla copertura esistente dopo smaltimento eternit); - pavimentazione interna in cls Rck 300 addittivato sp.15cm con finitura superficiale al quarzo di colore grigio.  Dal punto di vista sanitario il progetto di ampliamento in esame è stato progettato verificando e rispettando le norme igienico sanitarie, i sistemi di scarico, l’eposizione al gas Radon e i rapporti aeroilluminanti. Per ciò che concerne i possibili impatti sulle componenti acqua, aria, gas radon e rumore, si precisa che:   SISTEMA DELLE ACQUE  L’azienda si avvale di approvigionamento idrico dall’acquedotto comunale.  Non si ritiene che il progetto in esame determini impatti significativi sulla componente acqua, sia in termini di approvigionamento che di scarico, tenuto conto che non vi sono attività di produzione e/o lavorazioni intermedie all’interno del capannone.  RETE FOGNARIA  L’azienda è già dotata di collegamento alla pubblica fognatura divisa in acque bianche e nere. Con l’ampliamento in esame il collegamento delle acque nere rimane invariato.  Per quanto riguarda le acque bianche si prevede la realizzazione di uno schema di scarico a pozzi perdenti, preliminarmente all’apertura del cantiere, nel rispetto delle norme di legge. 
 ELEMINAZIONE-MITIGAZIONE ESPOSIZIONE GAS RADON E’ previsto l’utilizzo di un telo in pvc da posizionare sulle fondazioni per ottemperare all’esposizione del gas Radon, e che in fase di agibilità e prima dell’occupazione del fabbricato, sarà effettuata verifica mediante determinazioni sulle concentrazioni residue così come previsto dalla normativa vigente.     
 
 
 
Barbata lì 12/01/2016     In fede 

Il Tecnico
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