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1. FIN
 

Il progetto 

ricadente n

suggerisce l

L’edificio pr

sedime un 

ovest, ad ac

La distribuz

dal perimet

Una bussola

l’accesso all

del terreno.

Gli accessi a

completam

dell’edificio

Tale fronte 

In particola

fabbricato, 

modeste di

e di ombreg

Questa par

formazione

il contesto,

lontananza,

Lo snodo co

di dare un 

decentrato 

Le unità co

occupano l’

collocati pre

Pertanto le 

igienici e sp

est dell’edif

vendita. 

Come detta

est corrend

NALITÀ D

prevede, ne

nella zona 2A

la valorizzaz

revisto confe

 insieme di 

ccessibilità d

zione adotta

tro esterno d

a di distribu

l’area parche

. 

alle unità com

ente vetrata

. 

risulta imme

are il fronte

essendo co

mensioni, co

ggiature natu

rte di fabbr

e di un portic

 costituendo

, a nord.  

ostituito dal 

punto di co

 e rispettoso

mmerciali so

’intera profo

evalentemen

  funzioni ac

pogliatoi dei 

ficio mentre 

ato dalle nor

o parallela a

DEL PRO

ll’ambito de

A all’interno 

ione dei fron

erma la sag

unità comm

iretta dall’ar

ata permette

dell’edificio. 

zione, con ca

eggio ricavat

mmerciali so

a preceduta 

ediatamente

e si costitui

ntraddistinto

onnessi fra l

urali. 

ricato risulta

co continuo, 

o una sorta

 blocco nel q

onfluenza de

 del varco pr

ono tutte pr

ondità del fa

nte sul fronte

cessorie e co

 dipendenti,

 i servizi igie

rme tecniche

al muro perim

GETTO   

ll’attuazione

 del lotto ch

nti prospicien

oma del Pro

merciali a gr

rea parchegg

e l’accessibili

aratteristich

ta al di sotto

ono localizza

 da uno spa

e visibile dalla

sce come v

o da una art

oro a forma

a quasi “so

 permette di

 di orizzont

quale arrivan

elle prospett

rospettico ch

rospicienti l’a

abbricato, in

e nord est, v

omplementa

 gli uffici di 

enici per il p

e del progra

metrale.  

 

e del P.I.R.U.

he occupa l’a

nti l’asse di p

ogramma di

rande e med

gio. 

ità indipend

e e dimensio

o di una part

ati principalm

azio coperto

a Strada Stat

vero e prop

ticolata  tes

are un piano 

ospesa” sul 

i instaurare u

te sul quale

no i sistemi d

tive, propone

he informa l’

area parcheg

n una logica

verso la adiac

ari alla vendi

 gestione de

ubblico sono

mma di inte

E.A., la reali

area ad oves

penetrazione

i Riqualificaz

dia dimensio

ente per og

oni di snodo

te del fabbric

mente sul fro

o ricavato lu

tale e dalle s

rio mediato

situra di ele

 di valenza q

lungo front

un rapporto 

e, ad esemp

di risalita dal

endosi come

ase nord sud

ggio, con ac

 che vede g

cente area co

ta al dettagl

lla struttura

o situati in a

ervento, la zo

zzazione di u

st dell’asse d

e e la Strada 

zione Urban

one, organiz

ni unità com

 architettoni

cato, sfrutta

onte sud-ove

ungo il camm

strade di circ

ore sul territ

menti meta

quasi pittoric

te vetrato e

 a scala del t

io, spicca il 

l parcheggio 

e fulcro seco

d dell’intero 

cessi diretti,

gli spazi di s

on destinazio

io, come i m

 trovano col

aree differen

ona carico-s

un edificio c

di penetrazio

 Statale n. 13

istica, organ

zzati lungo i

mmerciale, d

ico dei volum

ndo il natur

est attraverso

minamento 

colazione int

torio della 

llici, a magl

ca, ricco di s

e oltre a co

territorio fra

 profilo del

o seminterrat

ondario deg

 Piano. 

, e per la m

servizio ed a

one industri

magazzini,  bl

llocazione su

nti per ciascu

scarico è stat

3

commerciale

one. Il piano

3. 

nizzando nel

l fronte sud

direttamente

mi, consente

ale dislivello

o una parete

perimetrale

erne ai lotti.

sagoma del

ia aperta, di

sfaccettature

onsentire la

a l’edificio ed

le colline in

to, permette

gli assi visivi,

aggior parte

a magazzino

ale. 

occhi servizi

ul lato nord-

un punto  di

ta ricavata a
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Ogni area 

normativa v

In particola

sagoma de

costituiscan

Il peculiare 

parte di ed

magazzino, 

Il piano su

vendita ed u

 

2. CA
 

L’intervento

complessiva

6.720 mq. 

Sono state r

 5 m

 10 m

così come d

Altresì è sta

L’altezza ma

 

3. AC
 

Gli spazi de

un’accessib

dispongono

L’ingresso p

direttament

L’ingresso p

gira attorno

 

del fabbrica

vigente di Pr

are, per cons

el fabbricato

no luighi sicu

 andamento

ificio su due

 accessibile d

periore del 

un magazzin

ARATTERI

o si concretiz

a di 25.647 

rispettate le 

mt dai confini

mt dalla stra

dettato dalle 

ato mantenu

assima del fa

CCESSIBI

estinati a ma

ilità nettam

o dell’affaccio

per i mezzi p

te comunica

pubblico all’a

o all’edificio s

ato è dotata

evenzioni In

sentire il risp

o praticate 

uri ai fini ant

o altimetrico 

e livelli, l’infe

direttamente

fabbricato, 

no giornaliero

ISTICHE 

zza nella rea

mq al piano

 distanze di 

i; 

ada; 

 NTA del P.I.

to uno spazi

abbricato è c

LITÀ 

agazzino, l’ar

ente separa

o dall’area pa

pesanti avvie

nti con i mag

area vendita

su tre lati ed

a delle opp

cendi. 

petto delle m

alcune pro

incendio.  

 del fabbrica

eriore dei qu

e dall’asta es

complanare

o, di minori 

 FUNZIO

alizzazione d

o stradale, a

R.U.E.A. area

o pedonale 

coerente con

rea operator

ata da quella

archeggio, d

ene a nord-e

gazzini, men

a è stato rica

 enfatizzato 

portune usci

misure di es

ofonde incis

ato e dell’are

uali occupato

st di carico sc

e quindi con

dimensioni. 

NALI DE

i un edificio

a cui somma

a Sarom.  

prospiciente

n le prescrizi

ri ed in gene

a per il pub

a quelli per 

est, dove son

ntre l’ingress

avato espan

 da una rient

ite di sicure

odo previste

ioni, volte 

ea di pertine

o prevalente

carico. 

n le restanti 

 

LL’EDIFI

 a destinazio

are il livello 

e il fronte co

oni del Piano

erale la movi

bblico; le so

il pubblico p

no state rica

o pubblico è

dendo il cam

tranza del pr

ezza previste

e dalla norm

a determina

nza consente

emente da p

 unità comm

ICIO 

one commer

seminterrat

mmerciale d

o. 

mentazione 

le unità di 

per entrambe

vate apposit

è stato ricava

mminamento

rospetto nor

e in confor

mativa antinc

are aree sc

e la realizzaz

parcheggi e d

merciali, osp

rciale di sup

o, per una s

di 4.0 m. 

 delle merci

minori dim

e le funzioni

te aree di ca

ato a nord-ov

o pedonale 

rd-ovest. 

mità con la

cendio, nella

coperte che

zione di una

da un’area a

pita l’area di

erficie lorda

superficie di

 presentano

ensioni, che

. 

arico-scarico

vest. 

coperto che

a 

a 

e 

a 

a 
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4. AR
 

Le aree ven

riservate ai 

Lungo il per

Le aree adi

igienici opp

spazio inter

Tutti gli spa

L’area vend

conformità 

conservazio

Tutte le par

e facile man

Le aree ven

interna dell

L’altezza int

presenza di

 

 

5. AR
 

Sono previs

oltre che pe

Si è optato 

anche per 

insediabili. 

Le unità di 

previsioni d

In copertur

La copertur

mpermette 

Gli impianti

 

REE VEND

ndita present

 locali tecnic

rimetro sono

ibite a serviz

portunament

rno viene ad

azi interni so

dita destinata

 alla norma

one. L’area ri

reti interne s

nutenzione. 

ndita presen

e merci e de

terna adotta

i impianti e/o

REE TECN

ste alcune ar

er la realizza

 per un sist

consentire 

raffrescame

di impatto ac

a sono altres

ra potrà esse

 l’installazion

i di saranno 

DITA 

tano  lo spa

ci e a nord-es

o state ricava

zi contengon

te dimension

eguatament

no paviment

a all’aliment

ativa igienic

imanente è o

sono trattate

ntano una o

ei beni in esp

ata per l’edif

o canalizzazi

NICHE 

ree tecniche

zione delle c

ema basato 

differenti  m

nto, collocat

custico (cfr. r

sì collocati i 

ere accessibi

ne di una sca

integrati con

zio principal

st dai magaz

ate le uscite 

no gli uffici 

nati ed aera

e illuminato 

tati in mater

are presenta

o sanitaria, 

organizzata p

e con pitture

organizzazion

posizione/ve

ficio comme

oni a vista. 

, volte alla lo

centrali term

 sulla indipe

momenti di 

te in copertu

relazione spe

lucernai pre

ile attraverso

ala fissa di si

n fonti energ

le rivolto a s

zini .  

di sicurezza 

e gli spoglia

ti in base al

 ed aerato d

riale ceramic

a aree dedic

 oltre agli 

per la dispos

e facilmente 

ne tale da c

ndita. 

erciale conse

ocalizzazion

miche di ogni 

endenza di o

 apertura in

ura, sono dis

ecifica(. 

evisti per il co

o il volume d

icurezza per 

getiche rinno

sud-est , inte

 comunicant

atoi per il pe

 regolament

a lucernari e

co.  

cate alla lavo

spazi per s

sizione di sca

 lavabili e le 

onsentire u

ente ampie l

e di quadri e

 unità comm

ogni unità, s

n relazione 

stribuite seco

ontributo di 

di snodo fra 

 l’accessibilit

ovabili di tipo

egrato da fas

i con l’estern

ersonale imp

to locale d’ig

e aperture an

orazione deg

spogliatoi, se

affali e per i b

 finiture son

na ampia lib

ibertà nell’u

elettrici anch

merciale. 

sotto il profi

alle differen

ondo una log

luce naturale

i bracci del f

tà. 

o fotovoltaico

sce a servizi 

no. 

piegato mun

giene. A tal 

nche sul fron

gli alimenti, 

ervizi dedic

banchi del fr

o di grande 

bertà nella d

uso degli spa

he di grandi 

lo della clim

nti unità me

gica volta a 

e zenitale. 

fabbricato, l

o. 

5

 e dalle aree

niti di servizi

proposito lo

nte nord est 

realizzate in

ati, celle di

resco. 

 durevolezza

disposizione

azi, anche in

 dimensioni,

matizzazione,

erceologiche

rispettare le

a cui altezza
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6. ST
 

Il sistema c

tegoli a TT 

lamiera me

Tale soluzio

microforate

La struttura

illuminazion

La stessa 

l’elemento d

seminterrat

La facciata 

mascherare

Le rimanen

rimanente a

La copertu

altezza ≥ 10

Infine la str

che sfuman

Per la defin

 

7. IM
 

Gli impianti

 idri

 igie

 elet

 me

 me

 

L’impianto 

prevenzioni

afferenti l’i

previsti. 

RUTTURA

ostruttivo sc

appoggiati a

tallica colora

one (cfr. pr

e e stirate.  

a di sostegn

ne della facc

lamiera stir

di finitura de

to. 

in lamiera ve

e l’area caric

nti parti della

altezza (tutta

ra risulta p

00 cm. 

ruttura e la 

no l’un o nell’

izione delle 

MPIANTI 

i previsti per

co-antincend

enico sanitar

ttrico 

ccanico – ris

ccanico – raf

idrico-antinc

i incendi, me

mpianto di 

A E MAT

celto è in c.a

alle travi str

ata che enfat

rimo paragra

no di tale la

ciata stessa. 

rata, però c

ela copertur

errà in parte

o-scarico ret

a facciata sa

avia non visib

raticabile in

 superficie d

’altro, sfrutta

ipotesi crom

PREVIST

r l’edificio so

dio 

io 

scaldamento 

ffrescamento

cendio verrà

entre la add

scarico ed 

ERIALI 

. precompre

rutturali prin

tizza lo svilu

afo) è basa

avorazione d

con lavorazi

ra dell’area –

e estesa oltre

trostante. 

aranno realiz

bile dall’este

 completa s

della fascia m

ando il sistem

matiche adott

I 

no: 

 

o 

à definito, pe

uzione e dis

igienico san

esso. La cope

ncipali e il ta

ppo orizzont

ta sull’impie

di facciata s

ione omoge

–bussola- di 

e il perimetro

zzate in vetr

erno) in  pann

sicurezza in 

metallica sar

ma costruttiv

tate si riman

er la parte a

stribuzione i

nitario rispe

ertura piana 

amponamen

tale del fabb

ego di una 

sarà in accia

enea e sem

arrivo delle 

o del fabbric

ro (vetrine) f

nelli di cls pr

 quanto mu

ranno caratt

vo progettat

nda agli elabo

antincendio, 

nterna dell’i

ecchiano la 

 è stata pens

to è rivestit

bricato. 

texture di 

aio ed ospite

pre su tela

scale e tapis

cato, verso la

fino all’altezz

refabbricato.

unita di par

terizzare da 

o. 

orati grafici. 

 attraverso l

mpianto idr

distribuzion

sata come u

to estername

diverse lam

erà anche i

aio metallico

s roulant da

a SS. 13, con 

za di 4 m d

. 

rapetto perim

 tinteggiatur

 

le specifiche

rico, così com

ne dei local

n sistema di

ente da una

miere forate,

l sistema di

o, costituirà

l parcheggio

 la finalità di

a terra, e la

metrale con

e con colori

e pratiche di

me delle reti

i di servizio

i 

a 

, 

i 

à 

o 

i 

a 
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L’impianto 

aree estern

L’impianto d

d’aria tratta

vigente nor

 

8. AC
 

L’accessibili

esterne alle

consente l’a

Nazionale. 

L’accesso d

rispetto. 

Per la migl

specifici ela

 

 

 

 

 

elettrico sar

e. 

di riscaldam

ate con app

mativa. 

CCESSIBI

ità alle sing

e unità, che

accesso alle

a e per i pa

iore compre

aborati grafic

rà distinto p

mento, di raff

posite U.T.A.

LITÀ 

gole unità c

e avvengono

e persone co

archeggi sem

ensione delle

ci allegati. 

er ogni unit

frescamento 

., canalizzaz

commerciali 

o lungo il fr

on ridotte c

minterrati è 

e soluzioni a

tà commerci

 ed i singoli 

zioni prevale

 è garantita

ronte comm

capacità mot

garantito da

adottate e d

iale, con alim

impianti me

entemente a

a dalla tota

merciale, e d

torie nel ris

alla presenz

del rispetto d

mentazione 

eccanici sara

a vista e ric

le complana

dal disegno 

spetto della 

a di ascenso

dei limiti no

come da pr

nno basati s

cambi che r

arità delle d

degli spazi 

 normativa 

ori, con rela

ormativi, si r

7

rogetto delle

su adduzioni

ispettano la

distribuzioni

interni, che

Regionale e

ativi spazi di

rimanda agli
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