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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - P.I.I. 
relativo al recupero e alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata 

 "EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA-COLUSSI SPA" 

nei Comuni di CODEVILLA e di TORRAZZA COSTE (PV) 
 

DESCRIZIONE URBANISTICA, DELLE FINITURE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  
E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

 
PREMESSA 

La Convenzione di attuazione del Piano Integrato di Intervento (P.I.I.) 
prevede la realizzazione da parte della Società promotrice di tutte le opere urbanistiche ed 
architettoniche, nonchè le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di 
allacciamento ai pubblici servizi. 
Nel caso in cui non fosse richiesto alla Promotrice l’esecuzione diretta delle opere di U.P., 
e di U.S. la stessa accetta di sostituire dette opere in tutto o in parte con il pagamento del 
relativo contributo, se e in quanto dovuto, ai sensi della legge 28.1.1977 n° 10 ed ai sensi 
dei RE comunali. 
Il tutto comunque come meglio illustrato dai disegni di progetto, dalla presente descrizione 
delle opere e dall'allegato computo metrico estimativo. 
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - P.I.I. 
relativo al recupero e alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata 

 "EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA-COLUSSI SPA" 

nei Comuni di CODEVILLA e di TORRAZZA COSTE (PV) 

 

DESCRIZIONE URBANISTICA, DELLE FINITURE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  
E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

 
ELENCO DELLE TAVOLE PROGETTUALI  

DI TIPO URBANISTICO E ARCHITETTONICO (1) 

 

STATO DI FATTO 
 

tav. ed. data  scala  livello  oggetto 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A 001 04 100329 1:1000 STATO DI FATTO RILIEVO 

A 002 04 100329 1:1000 STATO DI FATTO PLANIMETRIA CATASTALE RICOSTRUITA 

A 003 04 100329 1:1000 STATO DI FATTO DEMOLIZIONI E DIMENSIONI EDIFICI 

A 004 04 100329 1:1000 STATO DI FATTO FASCE DI RISPETTO E VINCOLI 
 

PROGETTO 
 

tav. ed. data  scala  livello  oggetto 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A 005 04 100329 1:1000 PROG SCOLTURAMENTO TERRA DI COLTIVO 

A 006 04 100329 1:1000 PROG SCAVO GENERALE 
A 007 04 100329 1:500  PROG PIANTA PIANO INTERRATO 

A 008 04 100329 1:500  PROG PLANIMETRIA GENERALE PIANO TERRA 

A 009 04 100329 1:500  PROG PIANTA PIANO PRIMO 

A 010 04 100329 1:1000 PROG PIANTA PIANO COPERTURE 
A 011 04 100329 1:500  PROG SEZIONI E PROSPETTI 

A 012 04 100329 1:1000 PROG REGIME GIURIDICO DELLE AREE 

A 013 04 100329 1:1000 PROG TAGLI COMMERCIALI  

A 014 04 100329 1:1000 PROG OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E                            
SECONDARIA DA ASSERVIRE IN 
PERPETUO USO PUBBLICO (PIANO 
INTERRATO) 

A 015 04 100329 1:1000 PROG OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E                            
SECONDARIA DA ASSERVIRE IN 
PERPETUO USO PUBBLICO (PIANO 
TERRA)  

A 016 04 100329 1:1000 PROG SCHEMA RETI TECNOLOGICHE 
        SOTTO SUOLO 

A 017 04 100329 1:1000 PROG SCHEMA RETI TECNOLOGICHE 
        SOPRA SUOLO 
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 "EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA-COLUSSI SPA" 

nei Comuni di CODEVILLA e di TORRAZZA COSTE (PV) 

 

ELENCO DELLE TAVOLE PROGETTUALI  
DI TIPO URBANISTICO E ARCHITETTONICO (2) 

 
A 018 04 100329 1:50  PROG SEZIONI STRADALI DI DETTAGLIO 
        STRADA LATO PARCHEGGI PRIVATI  

A 019 04 100329 1:50  PROG SEZIONI STRADALI DI DETTAGLIO 
        PARCHEGGIO UNITA’ COMMERCIALI 

(A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q,R) 

A 020 04 100329 1:50  PROG RETE ILLUMINAZIONE VEICOLARE – 
PALO TRONCO CONICO A SBRACCIO 

A 021 04 100329 1:50  PROG RETE DI ILLUMINAZIONE VEICOLARE: 
PALO STRADALE 

A 022 04 100329 1:50  PROG RETE DI ILLUMINAZIONE PEDONALE:  
PALETTO ILLUMINAZIONE PERCORSI 
PEDONALI 

A 023 04 100329   PROG RENDERING  
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DESCRIZIONE URBANISTICA, DELLE FINITURE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  
E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

 
SUPERFICIE FONDIARIA E CATASTALE 
E' stata presa come riferimento la tavola di rilievo a terra elaborata dalla EXPLORER calcolandone in via 
computerizzata la superficie dell'area fondiaria per ciascun comune.  
comune    superficie fondiaria   
     mq     
Codevilla    58.786,77 
Montebello della Battaglia  11.419,85 
Torrazza Coste    26.511,22 
Voghera      1.602,13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totale     98.319,97 
Non può essere fatto un confronto con le superfici catastali in quanto le aree comprendenti fabbricati e 
classificate in catasto fabbricati non riportano la superficie catastale del relativo terreno aggregato. 
 

REPORTAGE FOTOGRAFICO 
Nella relazione sono allegate le più significative foto scattate nell'area di intervento e il quadro delle visuali di 
ripresa. Le fotografie non allegate sono comunque disponibili a richiesta.  
 
VINCOLI 
Sono stati inizialmente impostati i vincoli al contorno rispetto ai confini dell'area e cioè: 
- arretramento dell'edificato di 40 m dal sedime della (ex) strada statale n° 10 Padana Inferiore; con il 
declassamento a provinciale il vincolo dovrebbe ridursi a 20 m; 
- arretramento dell'edificato di 20 m dal sedime della strada provinciale N° 1 "Strada Nuova" Bressana-Salice; 
il corso d'acqua corrente lungo detta strada  non si ritiene comporti dei vincoli di arretramento superiori a 
quelli della SP;  
- fascia di rispetto assoluto di 10 m dall'argine del rio Fossagazzo posto al confine est dell'area; questa fascia 
di arretramento è stata utilizzata per metà profondità ad aree a parcheggio e per l'altra metà a verde;  si 
ricorda anche il vincolo di tipo paesaggistico di 150 m dall'argine del Fossagazzo; per questo vincolo si 
rimanda ai disegni di progetto e alla relazione ambientale/paesistica; 
- inserimento della viabilità di servizio per una profondità di 10 m lungo i confini est e sud, non utilizzando la 
viabilità esistente in confine sud per la necessità di realizzare viabilità interne separate da quelle  pubbliche o 
private, ma aperte all'uso pubblico; questa viabilità di servizio sarà posta entro recinzione; 
- arretramento del fronte dei fabbricati dalle strade di servizio est e sud di ulteriori 7,5 m come di norma 
richiesto dalle NTA di PRG; questa fascia è stata al momento utilizzata per 5 metri come area di 
movimentazione merci (o parcheggio) e per 1 metro a verde e 1,5 metri come percorso pedonale perimetrale 
all'edificato. La fascia di parcheggi lato fabbricato più che a parcheggi vetture come provvisoriamente 
disegnato sarebbe destinata a movimentazione merci, lasciando i parcheggi dei dipendenti in periferia 
esterna alla viabilità di servizio. La movimentazione merci è prevista parallela e non perpendicolare al corpo 
del fabbricato per non accentuare l'arretramento dell'edificato dai confini est e sud.  
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DESCRIZIONE URBANISTICA, DELLE FINITURE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  

E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
 

DEMOLIZIONI E BONIFICA CEMENTO AMIANTO 
Il progetto prevede la demolizione integrale, con trasporto alle discariche, di tutti i 
fabbricati, principale e secondari, presenti nell'area di proprietà e che risultano essere 
caratterizzati dai seguenti valori lordi: 
fabbricato  COM sup.coperta  sup. pav. alt. f.t.  vol.         note 
    mq   mq  m  mc         piano  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
industriale princ. C   8.044,69 (*a) (*d)  5,54 media 51.436,80 
   MB   1.238,01 (*a)              di cui 
           silos alto C      238,00 18,60    4.426,80
 capannone C+TC    8825,00   5,20            45.890,00 
 uffici alti C+TC      448,00   2,50    1.120,00    rialz. 
- villa padronale TC      549,00 (*e)  549,00   3,20      1.756,80   inter. 
   TC                                 437,00   3,70    1.616,90    rialz. 
       ----------    -------------- 
       986,00     3.373,70 
- casa custode NE TC      127,00            127,00   3,35       425,45 
- pal. resid. a SW COD      190,00        190,00   3,30       627,00 terra 
   COD      214,00  214,00   3,30       706,20  primo 
       ----------        --------- 
       404,00     1.333,20     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
totale    11.028,00    5,13 media 56.569,15 
note (*a) mq  8044,69 (Codevilla) +mq 1238,01 (Montebello della Battaglia) = mq 
9282,70;  
(*d) slp C+TC = 9511,00 fabbr. industriale   
(*e) 437pr+549 pi 
La demolizione comporterà la bonifica per la presenza, almeno per la copertura del 
fabbricato principale, di pannelli di cemento amianto, che verranno trattati come rifiuti 
speciali con la necessaria denuncia all'ASL. 
a cui si aggiungono come fabbricati entro la proprietà, ma di proprietà dell'ENEL 3 cabine 
elettriche indicate sulla tavola di rilievo con i numeri 9, 10 e 11 con i seguenti valori: 
- cab.el.ENEL n° 9 COD          13,48      4,00         53,92 
- cab.el.ENEL n° 10 COD        16,03      4,00         64,12 
- cab.el.ENEL n° 11 TC             19,01      4,00         76,04 
           --------                               --------- 
           48,52                   194,08 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e quindi  in totale  11.076,52    5,12 (media) 56.763,23 
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DESCRIZIONE URBANISTICA, DELLE FINITURE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  

E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
 

MOVIMENTI DELLE TERRE - QUOTA DI IMPOSTA DEI FABBRICATI 
Il terreno presenta dislivelli interni a conformazione irregolare sino all'ordine di 5-6 metri, 
come meglio si evince dalla tavola di rilievo con ricostruzione delle curve di livello.  
Il calcolo dei movimenti di terra, impostato per compensare volumi di scavo e di rinterro, al 
fine di ridurre i costi e di non dover trasportare materiale di scavo in eccedenza a 
pubbliche discariche o a non dover ricorrere a cave di prestito (anche in relazione al fatto 
che si è voluto impostare il fabbricato principale su una unica quota di piano terreno); ha 
conseguito che attorno alla quota assoluta di m 93,19 m sul livello del mare (quota media 
ponderale del terreno in proprietà) si avrebbe il pareggio delle movimentazioni di scavi e 
riporti; conseguentemente è stata adottata la quota di imposta del fabbricato a m 93,20. 
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DESCRIZIONE URBANISTICA, DELLE FINITURE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  

E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
 

MODALITA' COSTRUTTIVA DEI FABBRICATI 
Il fabbricato principale ha una superficie coperta ed slp di 25.107 mq che integrato dei 
1.692 mq del corpo staccato destinato a "somministrazioni" e dei 3.771 mq del piano 
primo a    destinazione terziaria (uffici) raggiunge i 30.570 mq ed è in grado di rispettare i 
richiesti valori di standard e delle ulteriori (parcheggi, verde pertinenziali, L. 122/1989) 
normative di legge. Il fabbricato delle centrali tecnologiche (mq 423) è considerato volume 
tecnico. 
I fabbricati sono stati attualmente disegnati con un modulo in pianta di 12 x 12 metri 
interasse al fine di rispettare uno dei due moduli elementari classici della prefabbricazione 
dei pannelli di facciata (m 2,40); questo valore è stato preferito rispetto al modulo di 2,50 
m con l'obiettivo di rendere congruente il disegno dei parcheggi con il disegno 
dell'edificato, pur operando nelle aree esterne sulla diagonale del modulo (m 12 per la 
radice di 2= m 16,97), passo interasse adottato per il parcheggio lato clienti. 
  

FABBRICATO PRINCIPALE 
Il corpo principale è sinteticamente strutturato planimetricamente ad L con lati lungo i 
confini non serviti da strade pubbliche.  
Le testate dei fabbricati verso i confini nord est e sud ovest sono state diversamente 
smussate, sia per adeguare il fronte al tracciato della viabilità sia per permettere a chi 
transita lungo le due viabilità principali al contorno la immediata e più ampia visibilità del 
fronte interno; e per attenuare l'impatto delle testate stesse.  
Il fabbricato è realizzato con struttura prefabbricata; pilastri e travi di interconnessione, 
scale di risalita in cemento armato; serramenti lato arrivo clienti a tutta campata con telaio 
in acciaio o alluminio preverniciato in colore antracite con vernice di tipo micaceo 
semilucida; vetrate in vetro chiaro trasparente non riflettente a camera d'aria 
antisfondamento con interposizione di foglio di polivinilbutirrale da 0,76 mm; pannelli 
prefabbricati in c.a a taglio termico per i prospetti retrostanti (area fornitori), tinteggiate in 
colore beige od ocra o giallo lombardo; portoni veicolari e porte pedonali in questa area 
verniciati a fuoco in colore della gamma tra il rosso e il prugna, con riportati in bianco RAL 
9010 in grandi dimensioni in Helvetica light il carattere alfanumerico di identificazione; 
solette orizzontali dei solai in prefabbricati di c.a. con sezione a pi greco della altezza di 
almeno 60 cm e soletta integrativa gettata in opera; struttura delle falde inclinate di 
copertura in prédalles sempre di c.a.  
Parti piane di copertura incassate fuori vista isolate termicamente e impermeabilizzate in 
PVC colore verde reseda anti UV eventualmente ricoperto da ghiaietto di protezione 
colore verde serpentino, con inserimento di cupolotti a camera in plexiglass o 
policarbonato di illuminazione zenitale dell'area centrale nella proporzione pari a 1/8 -1/10 
della superficie in pianta. Viene cioè riservata ai corpi centrali della "L" una copertura 
piana  ribassata centralmente e quindi mascherata alle visuali da qualsiasi lato, al fine di 
realizzare una illuminazione zenitale con cupolotti o vetrocemento oppure di installare 
localmente le torri evaporative degli impianti di condizionamento, dietro naturalmente a 



delle quinte di mascheramento disegnate a listelle disposte a persiana. Vedere sui disegni 
di sezione lo schema base della copertura e dell'assetto dei possibili solai intermedi. 

08 
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - P.I.I. 

relativo al recupero e alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata 
 "EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA-COLUSSI SPA" 

nei Comuni di CODEVILLA e di TORRAZZA COSTE (PV) 

 
DESCRIZIONE URBANISTICA, DELLE FINITURE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  

E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
 

 
Da un punto di vista architettonico si propone cioè di realizzare, previo adeguato 
isolamento termico, una copertura dei corpi di fabbrica con coppi alla portoghese, del tipo 
rosso ossido intenso prodotto in zona (Valenza Po), caratteristica della secolare tradizione 
del territorio che si richiama in particolare alla architettura delle cascine lombarde 
caratterizzate da grandi coperture dei tetti in coppi e trattamento delle superfici murarie in 
intonaco colorato in tonalità della serie calda. 
Scossaline, canali di gronda e pluviali in alluminio preverniciato colore verde rame o in 
rame ossidato stesso colore. Il progetto nasconde una area centrale ribassata in 
copertura che ha anche la funzione di realizzare una vetrata continua nascosta che 
determini illuminazione naturale nelle campate intermedie della maglia strutturale. In 
coronamento sono previsti emergere (volumi tecnici) due corpi prismatici che verranno 
utilizzati per inserire il logo del centro e ai quali viene conferita la funzione di serbatoi dei 
due tipi di acque raccolte e riutilizzate, le acque pluviali raccolte dalle coperture e quelle 
dai percorsi veicolari, piazzali e percorsi pedonali. Questi volumi saranno rivestiti in 
alluminio colore ossido di rame o in rame ossidato o in titanio. 
Muri divisori interni in blocchetti prefabbricati cavi di cemento idoneamente armati 
nell'ambito della campitura di 12 m almeno due volte e con almeno una correa orizzontale 
nella campitura avente altezza di piano di 3,5 m. Intonacati su entrambe le facciate in via 
classica. 
 
PALAZZINA SOMMINISTRAZIONI 
In area centrale alla L lato clienti è stato previsto un corpo staccato (non servito cioè 
direttamente dalla viabilità merci, ma tramite interrato) destinato ad attività di 
somministrazione (bar e ristorazione) e ad attività minori (pronto tacco, giornali, lavanderia 
automatica e simili). Questo corpo ha una superficie  commerciale di 1692,00 mq.  
Stesse caratteristiche di base del fabbricato principale con la sola eccezione che viene 
strutturata su pilotis e il suo piano viene raggiunto tramite una coppia di ascensori e di 
scale; questi disimpegni verticali raggiungono anche il piano interrato ove sono previsti i 
parcheggi di standard relativi alla struttura in esame. L'edificio è contornato al primo piano 
da vetrata continua su tutto il perimetro.      
 
PALAZZINA CENTRALI TECNOLOGICHE 
Sul retro, lungo il percorso merci, a metà strada, oltre il rio Fossagazzo, verrebbe 
realizzato un corpo ove prevedere le centrali tecnologiche (pozzo emungimento dell'acqua 
potabile, dissabbiatore, serbatoio di accumulo e sovrapressione, cabina di trasformazione 
elettrica MT/BT, deposito macchine pulizie e simili). 
La palazzina, più bassa dei due corpi precedenti, adotta  comunque le stesse tipologie di 
finitura, con esclusione delle facciate di tipo vetrato. 
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STRADE VEICOLARI, RONDO' DI IMBOCCO VEICOLARE  
Sono stati modificati gli attuali imbocchi veicolari sulle strade perimetrali con le seguenti 
precisazioni: 
A) Strada Provinciale Bressana-Salice "Strada Nuova": attuato mediante nuova rotonda di 
imbocco sud (A) in corrispondenza della attuale stradina a servizio di alcuni fabbricati 
industriali e della palazzina residenziale nell'area, prevista in demolizione. 
La nuova rotonda disegnata in asse stradale interessa quindi non solo l'ambito della 
proprietà (con l'obiettivo di costituire possibilità di ingresso ed uscita sia per chi proviene 
da Salice, sia per chi provenga dalla rotonda esistente tra la SS N° 10 Padana Inferiore e 
la SP Bressana-Salice). 
B) Strada Provinciale Bressana-Salice "Strada Nuova": viene eliminato  l'imbocco a metà 
del fronte in proprietà (B). 
C) Strada Statale n° 10 Padana Inferiore: vengono eliminati l'ingresso e l'uscita di mano 
(C) dotati di corsia di decelerazione e di accelerazione in direzione di Piacenza (ingresso 
principale all'area dello stabilimento). 
D) Il progetto propone un rondò in confine nord est all'area posizionato sull'asse della ex 
SS n° 10 "Padana Inferiore" avente lo scopo di rafforzare le interrelazioni con l'antistante 
IPER di Montebello della Battaglia e migliorare l'attuale assetto viabilistico nel suo 
rapporto con il fronte di detta strada. Questo rondò è stato disegnato in asse SS ed è 
stato previsto con lo stesso diametro del rondò esistente all'incrocio della SS 10 con la SP 
Bressana-Salice.  
Tutti questi ingressi/uscite vengono meglio definiti nel dettaglio nella allegata relazione 
specifica sulla viabilità redatta dall'arch. Marco Maggia. 
VIABILITA' STRADALE 
Il progetto prevede quindi la realizzazione di due nuovi rondò (B) e (D) per facilitare 
l'accesso all'area, posti in corrispondenza degli angoli estremi nord est e sud ovest 
dell'area di proprietà, ubicati il primo sulla ex SS n° 10 Padana Inferiore e il secondo sulla 
SP n° 1  Bressana-Salice. Questi rondò, dei diametri di 54 e 46 m rispettivamente, in 
analogia con quello esistente all'incrocio delle due strade pubbliche predette, daranno 
accesso alla viabilità interna principale che si distingue in due rami, uno predisposto per   
l'accesso alla clientela, a nord ovest e l'altro per i fornitori e dipendenti   della struttura, a 
sud est; tra i due l'accesso all'interrato per l'accessibilità agli uffici e all'area di 
somministrazione. 
La larghezza della strada lato clienti è prevista in 6 metri mentre quello lato merci è di 10 
m. Le strade saranno impostate con le opportune pendenze longitudinali e trasversali su 
un sottofondo di ghiaia naturale cilindrata di 30 cm, un tout-venant bitumato in 
conglomerato bituminoso sabbio ghiaioso dello spessore di almeno 8 cm (misurati 
compressi) ed un tappeto di usura in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm. 
Bordatura laterale in cordoli diritti e curvi in cemento prefabbricato posati su sottofondo in 
calcestruzzo con sigillatura dei giunti. 
La viabilità interna lato clienti è caratterizzata da una strada anulare che in comune di 
Codevilla corre parallelamente al confine con il territorio di Montebello della Battaglia.  
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Questa  strada serve le singole aste dei parcheggi clienti distinte per ciascuna unità 
commerciale; le aste dei parcheggi clienti sono state disposte inclinate di 45 gradi rispetto 
all'edificato, dando chiarezza ai percorsi e riducendone gli sviluppi medi.  
Il progetto pone una alternativa di finiture, una classica in asfalto, in tal caso di tipo 
drenante; l'altra, preferita, è in blocchetti prefabbricati di cemento posati su cemento. I 
blocchetti prefabbricati saranno scelti in tre tonalità cromatiche differenziate per significare 
le differenti funzioni che queste aree vengono chiamate ad assolvere: in colore tabacco ad 
esempio le strade di disimpegno veicolare, in colore avana i parcheggi e in colore rosso 
ossido i percorsi pedonali. Tozzetti bianchi saranno inseriti nella maglia a nido d'ape per 
distinguere i singoli parcheggi. Analogamente con cromìe differenziate si potrebbe 
procedere per le finiture in asfalto. Cordoli in prefabbricato di cemento BIO per l'impiego 
del biossido di titanio in grado di assorbire l'inquinamento atmosferico, del tipo prodotto 
dalla Larco o simili.  
Guard-rail (barriere stradali di sicurezza lungo il corso del rio Fossagazzo) in 
acciaio/legno, quest'ultimo trattato naturale o mordente noce chiaro; le parti in acciaio, 
zincato, saranno nascoste alla vista. Chiusini in ghisa preferibilmente su disegno, 
riportanti il nome del comune e il marchio del centro. 
PONTICELLI 
Il tracciato della viabilità richiede la realizzazione di alcuni piccoli ponticelli per lo 
scavalcamento  dei corsi di acqua superficiale, in cui i due più importanti interessano il rio 
Fossagazzo. I ponticelli principali saranno realizzati con impalcato con travi prefabbricate 
in C.A.P.  posato su spalle e plinti di fondazione in c.a. gettato in opera; si farà particolare 
attenzione a mantenere almeno  le quote di intradosso e le larghezze di alveo in essere, 
non modificandone il profilo longitudinale. 
AREE DI PARCHEGGIO 
Realizzate su sottofondi analoghi alle strade, ma con manto di finitura superficiale in 
masselli prefabbricati alveolari di calcestruzzo vibrocompresso con intasamento dei vani 
con torba e sabbia ai fini della successiva seminagione di erba.  
I parcheggi lato clienti sono attualmente disegnati con corselli larghi 6 metri e con stalli di 
2,40 m di larghezza e x 5 m di profondità. Si è prevista la distribuzione di parcheggi per 
disabili nella proporzione minimale di almeno un parcheggio ogni 50 stalli normali; 
complessivamente, in posizione vicina ai fabbricati, si prevederanno quindi circa 34 
parcheggi per disabili lato clienti e 8 lato di servizio per complessivi 42 parcheggi per 
disabili. Almeno uno (in genere due abbinati) ogni unità commerciale; questi saranno 
posizionati in ciascuna testata delle singole aste lato fabbricato. Abbiamo così all'interno 
della viabilità interna 1489 parcheggi a raso (1193 in area clienti+296 in area fornitori) e 
1734 complessivamente. 
TABELLA RIASSUNTIVA QUANTITA' PARCHEGGI 
tipologia    N°  N°  N°  livello 
     normali disabili totale  piano 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
unità commerciali lato clienti 1159  34  1193  terreno 
unità commerciali lato fornitori   288    8    296  terreno 
unità somministrazioni      59    2      61  interrato 
terziario      180    4    184  interrato 



    ----------------------------------------------------------------- 
    1686  48  1734  diversi 

11  
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - P.I.I. 

relativo al recupero e alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata 
 "EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA-COLUSSI SPA" 

nei Comuni di CODEVILLA e di TORRAZZA COSTE (PV) 
 

DESCRIZIONE URBANISTICA, DELLE FINITURE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  
E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

 

 
AREE PEDONALI: MARCIAPIEDI  
La copertura perimetrale è prevista a sbalzo di circa 1,5 m per proteggere il fronte di 
accesso. Tutto il fronte pedonale lato clienti  sarebbe vetrinato, come integralmente 
vetrinato sarebbe il corpo isolato destinato a somministrazione e posizionato al piano 
rialzato.  
La superficie complessiva dell'area pedonale , al piano terreno, lato "pubblico" è di 4.169 
mq.  
Questa area  è settorializzata per ogni singola area di vendita. 
Tra il fabbricato principale e il fabbricato in oggetto l'area pedonale che li separa verrebbe 
coperta da un pergolato.  
Analoga formazione dei sottofondi di posa come per la viabilità veicolare, con valori più 
ridotti come indicato sui disegni; il manto di finitura sarà in blocchetti prefabbricati di 
cemento, graniglie quarzifere ed ossidi coloranti, conformi alla norma UNI 906, in cubetti 
delle dimensioni di 6-8 cm, spessore medio 6 cm, posati ove possibile   su letto di sabbia 
con intasamento sempre in sabbia per renderli il più possibile drenanti, in 3 colori 
differenziati (rosso ossido, beige e   tabacco) per distinguere funzionalmente le aree. 
 

DEPOSITI PER CARRELLI 
In maniera distribuita nei parcheggi sono inseriti i 22x2=44 depositi di carrelli relativi alle 
16 unità commerciali prefigurate; essendo previsto, come in via classica, un ricovero di 36 
carrelli ogni area equivalente ad un posto macchina (2,4x5 m = 12 mq) abbiamo al 
momento distribuito in maniera sufficientemente baricentrica sui posteggi i ricoveri dei 
carrelli, in grado tra l'altro di servire distintamente tutti i singoli corselli veicolari con 
percorso massimo di 42,5 m.  
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ACQUA POTABILE (1) 
La distanza dell'insediamento proposto dai centri abitati dei comuni di Codevilla e di 
Torrazza Coste e l'entità dell'intervento suggeriscono la realizzazione in sito di un nuovo 
pozzo di emungimento dell'acqua potabile dotato della idonea impiantistica a corollario (in 
particolare dissabbiatore, serbatoi di accumulo e sovrapressione). 
La costruzione di un pozzo di emungimento prevede la fornitura e posa di tubazioni di 
rivestimento pozzo e tubazioni filtranti in acciaio elettrosaldato; fornitura di ghiaietto per il 
drenaggio anulare; gruppo elettropompa sommersa di adeguata portata e prevalenza; 
serbatoi di sedimentazione e stoccaggio; cavi elettrici; apparecchiature di comando, 
controllo e protezione; accessori idraulici (manometri, valvole, saracinesche, contatore 
etc); pratiche per autorizzazioni presso Enti. 
I serbatoi saranno realizzati in acciaio inox chiusi ermeticamente e saranno idoneamente 
coibentati. 
Verranno posizionati nel fabbricato delle centrali tecnologiche oppure    in posizione 
elevata sulla copertura del fabbricato principale, idoneamente protetti dal 
surriscaldamento solare (isolamento termico). 
Questa scorta di acqua sarà considerata come scorta supplementare antincendio. 
Per un precalcolo delle necessità idriche di acqua potabile verifichiamo le esigenze delle 
diverse strutture elementari: 
a) unità commerciali di media superficie: 
- superficie prevista mq 25.107 
- consumo idrico giornaliero per mq: 10 l (tra clienti in rotazione e dipendenti) 
- consumo giornaliero complessivo area di vendita: circa 250 mc 
b) somministrazione: 
- superficie prevista mq 1.692 (comprese aree di servizio) 
- affollamento istantaneo medio 1 persona ogni 10 mq e quindi 169 persone mediamente 
presenti; 
- consumo idrico giornaliero teorico: 300 l /pro capite 
- consumo giornaliero complessivo: circa 50 mc 
c) uffici: 
- superficie prevista mq 3.771 
- densità di occupazione ipotizzata: 1 persona/25 mq 
- n° persone previste copresenti negli uffici: 151 
- consumo idrico giornaliero pro capite: 80 l 
- consumo giornaliero complessivo area uffici: circa 12 mc 
d) centrali tecnologiche: 
- superficie 423 mq 
- persone copresenti: 3 
- consumo giornaliero 100 l/pro capite 



- consumo complessivo giornaliero: max 1 mc.  
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ACQUA POTABILE (2) 
Consumo complessivo delle quattro subaree: 250+50+12+1 mc = 313 mc che 
corrispondono a 8,69 litri medi al secondo (chiaramente insufficienti per le necessità 
istantanee antincendio in quanto la portata di un singolo idrante UNI 70 deve essere di 
almeno 8 l/sec e quella di un idrante UNI 45 di almeno 3 l/sec). 
Il serbatoio di scorta deve garantire la copertura almeno di una ora di erogazione e quindi 
almeno 31300 litri, 31,3 mc. 
Escludiamo da queste considerazioni inerenti l'acqua potabile gli utilizzi per innaffiamento 
aree a verde (0,5-2 l/mq giorno e l'innaffiamento delle aree pedonali dei marciapiedi (1-2 
l/mq giorno) in quanto per gli stessi verrebbe utilizzata acqua piovana di recupero; ed 
anche non consideriamo, per l'uso occasionale che se ne farà, il consumo prevedibile per 
gli idranti antincendio. 
Per ulteriore sicurezza verranno previsti se richiesti e se possibili gli allacciamenti, anche 
ai sensi dell’art. 1080 del C.C., alle reti dei due comuni interessati (Codevilla e Torrazza 
Coste), venendo di fatto a realizzare un nodo di una rete comprensoriale. 
Nella planimetria delle reti impiantistiche entro terra viene indicato di massima il tracciato 
ipotizzato delle reti di distribuzione dell’acqua potabile con l'ubicazione attualmente 
prevista per l'impianto di emungimento. 
I fabbricati all’interno dell’area fondiaria saranno allacciati alla rete in linea di massima 
secondo il tracciato allegato. 
Le tubazioni di adduzione acqua potabile saranno in PVC rigido atossico con guarnizioni 
di incontro in gomma, per condotte in pressione, con sottofondo rinfianco e copertura in 
sabbia se posate in esterno; collocate in modo tale da non produrre umidità all'interno dei 
fabbricati in realizzazione nemmeno per fenomeni di condensa: le tubazioni saranno cioè 
ove opportuno idoneamente coibentate termicamente. 
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ACQUA DI SUBIRRIGAZIONE  
Il progetto non intende disperdere per quanto possibile l’acqua piovana: si prevede di 
inviare a serbatoi interrati di raccolta almeno le acque pluviali raccolte dalle coperture e, 
separatamente, le acque raccolte dalle aree pavimentate di tipo pedonale; queste ultime 
acque saranno trattate prima dell’invio tramite passaggio entro idonei filtri a sabbia 
ispezionabili; anche le acque raccolte dalle strade veicolari e dai parcheggi perverranno ai 
serbatoi di accumulo previa disoleazione e filtrazione. Con la raccolta diretta quindi 
l’apporto idrico annuale ai serbatoi, considerando una piovosità max annuale di 1200 mm  
sarà rispettivamente di due serbatoi da 600 mc distinguendo le due tipologie di acque (a, 
coperture) e (b, aree pedonali e veicolari). 
L’utilizzo di queste acque sarà differenziato secondo le seguenti modalità: 
A)  le acque raccolte nel serbatoio (a) dalle coperture, previa filtrazione a monte (per 
eliminare foglie ed altro materiale grossolano sospeso), verranno fatte defluire in maniera 
controllabile, ma in linea di massima automaticamente alle reti di subirrigazione in modo 
da avere una dispersione costante nel sottosuolo sotto le linee (filari) di nuova 
piantumazione; il prelievo dell'acqua dal serbatoio avverrà a quota più alta del fondo al 
fine di permettere una sedimentazione delle polveri raccolte e la loro non distribuzione in 
rete. Gli interventi di regolazione nell'arco dell'anno avranno tre livelli di uscita dal 
serbatoio, quello più alto nel periodo invernale (ottobre-marzo), ove si attuerà un obiettivo 
di accumulo; il foro di deflusso intermedio sarà attivato nei mesi di aprile-maggio e  
settembre; il foro più basso (ma sempre più alto di circa 20 cm dal fondo) sarà attivato in 
giugno-agosto; 
B) le acque raccolte dalle aree pedonali saranno utilizzate prevalentemente per il 
lavaggio delle superfici pedonali e veicolari stradali; queste acque potranno anche essere 
rinviate, qualora in eccesso, ad appositi serbatoi in copertura ed essere utilizzate nei mesi 
caldi estivi per la irrigazione delle coperture al fine di ridurre per l'evaporazione sia il carico 
idrico da smaltire che la temperatura ambientale, sia interna che esterna agli edifici; 
C) le acque raccolte dalle aree veicolari saranno  utilizzate per il lavaggio periodico 
delle tratte di fognatura nera. In particolare in corrispondenza delle testate di fognatura 
nera sarà collegato un punto di raccolta delle acque veicolari al fine di effettuare un 
lavaggio automatico delle tratte di fognatura nera in occasione degli eventi metereologici 
importanti. 
Tutte le reti, come troppo pieno, saranno indirizzate al rio Fossagazzo per il deflusso finale 
di quanto non utilizzabile. 
Queste acque variamente raccolte serviranno come riserva supplementare antincendio. 
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RETE ACQUA DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA A PIOGGIA 
Per questa rete verrà utilizzata solamente acqua del serbatoio (a) raccolta dalle coperture 
dei fabbricati piuttosto che derivandola dalla rete dell'acquedotto. 
La rete prevede tubazioni di adeguata sezione, irrigatori, raccordi, valvole automatiche, 
centralina di comando, con programmatore per una irrigazione sequenziale delle aree da 
trattare e per evitare quindi effetti di contemporaneità delle richieste idriche. 
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RETE ACQUA ANTINCENDIO 
E' previsto di realizzare più anelli di rete apposita, staccati dalla rete principale (sempre 
disposta ad anello) dell'acquedotto, come richiesto dalla prassi e dalla normativa vigente. 
Lungo dette reti, ad intervalli non superiori a 60 metri, saranno installati idranti 
soprassuolo del tipo UNI 70, del diametro di 70 mm, con scatola e colonna in ghisa di 
fusione e verniciatura a fuoco in colore rosso RAL 5000; all'interno dei fabbricati analoghe 
reti minori intercollegheranno idranti UNI 45, dotati di manichette di idonea lunghezza, di 
norma di almeno 20 m; la struttura interna del fabbricato principale nelle aree con 
profondità superiore ai 60 m o di parcheggio interrato, se richiesto, in accordo con il 
Comando VVF, saranno protette da impianto sprinkler. 
I serbatoi di acqua potabile e quelli di raccolta delle acque pluviali, destinati alla  
irrigazione e subirrigazione di cui ai capitoli relativi, dovrebbero costituire, unitamente al 
corso d'acqua superficiale del rio Fossagazzo,  una sufficiente riserva per eventuali 
necessità in questo senso. La posizione baricentrica delle vasche di raccolta delle acque  
permetterà una disponibilità di prossimità in caso di necessità.  
Conseguentemente si avrebbe la seguente scorta limite (in mc): 
acqua potabile vasche acqua pluviale  totale 
mc   mc     mc 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AP=27 mc  (a)=600 mc + (b)=600 mc  1227 mc 
A cui si aggiungerà l'apporto istantaneo (mc/h) delle acque superficiali del rio Fossagazzo 
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FOGNATURE 
E’ prevista una duplice rete differenziata per gli scarichi delle acque bianche (pluviali) e 
nere. 
E’ quindi possibile un doppio allacciamento, distinto, alle reti di fognatura dei comuni 
interessati quando saranno presenti con rete, atta al recepimento dei deflussi, in zona. 
. 
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FOGNATURA NERA 
La località non è dotata di fognatura nera pubblica in nessuno dei 2 comuni interessati 
dall'iniziativa. 
I  Regolamenti di Igiene prevedono di norma che ove non siano presenti pubbliche 
fognature idonee o si trovino a così grande distanza da non poter raggiungere con tratte di 
fognatura privata di adeguata pendenza i punti autorizzati di scarico, i Sindaci possano 
autorizzare soluzioni locali. 
Di norma lo smaltimento delle acque luride viene effettuato tramite fosse settiche tipo 
Imhoff e consegnate alla rete di fognatura esistente; in alternativa occorre costituire 
idoneo impianto di depurazione biologica artificiale, canalizzando le acque trattate sino al 
corso d'acqua superficiale in grado di recepirlo sotto il profilo qualiquantitativo. Si ritiene 
che localmente la funzione possa essere svolta dal rio Fossagazzo, anche in 
considerazione delle ridotte portate di fognatura nera che saranno apportate dall'erigendo 
complesso e della analoga attività svolta dal rio Fossagazzo a monte e a valle 
dell'insediamento in oggetto.  
La rete raccoglierà gli scarichi di tutti gli apparecchi sanitari del complesso.  
Allacciamenti alle fognature comunali o scarico diretto comunque secondo accordi 
esecutivi con le competenti Autorità Comunali, in linea di massima secondo il tracciato 
indicato nella planimetria di progetto. 
Le tubazioni, in linea di massima di materiale plastico (PVC) rigido pesante, conforme alle 
norme UNI 1401-1 idoneamente giuntate a bicchiere maschio/femmina con guarnizione 
incorporata, saranno completamente impermeabili, a tenuta e quindi non produrranno 
umidità nei muri entro cui potranno essere immurate; la rete orizzontale correrà 
all’intradosso del solaio di primo piano o sotto il pavimento del piano terra o, 
preferibilmente, all’esterno del sedime dei singoli fabbricati. 
La rete sarà per quanto possibile ispezionabile con pozzetti e ove opportuno camerette (di 
tipo prefabbricato in cemento) ogni immissione ed ogni deviazione. Saranno 
completamente ispezionabili, in particolare, le tratte sotto fabbricato; la fognatura correrà 
in vista negli eventuali cunicoli ed intercapedini.  
I montanti di fognatura nera saranno prolungati sin sopra le rispettive coperture, al fine di 
costituire idonee ventilazioni ed esalazioni.  
Le condutturere nel punto in cui ev. sboccheranno nella/nelle  fognatura/fognature 
comunale/comunali e in ogni caso al confine del lotto di proprietà, saranno munite di un 
sifone a chiusura idraulica e di pezzo speciale per ispezione, con tappo chiudibile a 
chiusura ermetica. Anche i pozzetti avranno chiusini con coperchio ermetico; in ghisa  
nelle aree stradali; in ogni caso di tipo carrabile. 
La distanza della rete di fognatura dai confini del lotto sarà quella prevista dal codice 
civile, almeno 2 m, secondo l'art. 889 C.C., sino al punto di fuoriuscita.  
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI 
Non esistendo in prossimità una rete fognaria nera di tipo dinamico comunale o 
comprensoriale  idonea con relativo impianto di depurazione, si prevede di risolvere la 
situazione con il trattamento autonomo dei liquami. 
Il criterio base alternativo, il rinvio della fognatura nera alla rete pubblica più idonea (per 
vicinanza e recettibilità) non richiederebbe per i liquami prodotti di dover prevedere nè 
fosse settiche nè un impianto di depurazione. 
Non ritenendo questa soluzione possibile la Promotrice si impegna quindi sin d’ora a 
costruire un apposito impianto di depurazione per il proprio insediamento. 
In tal caso dichiara sin d’ora di garantire lo scarico di acque depurate in tabella A ai sensi 
della legge 319 (legge Merli e suoi successivi aggiornamenti ed integrazioni) e di 
rispettare sin d’ora la più restrittiva legislazione CEE 91/271. 
Si attende quindi in merito una decisione (tra invio a rete pubblica oppure realizzazione di 
impianto di trattamento autonomo) dalle Autorità preposte al controllo di merito. 
Come versione base di riferimento lo schema di fognatura nera allegato prevede quindi la 
fornitura e posa in opera di un impianto autonomo di tipo biologico ad ossidazione totale 
monoblocco, con struttura interna in acciaio e vetroresina; completo di piastra carrabile 
pesante, portata D 400 Kn e tre chiusini carrabili. 
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FOGNATURA BIANCA (1) 
Nel rispetto delle prescrizioni dei RI e dei RE comunali la rete di raccolta delle acque 
pluviali raccolte dalle coperture e dalle aree pavimentate circostanti i fabbricati viene 
indirizzata tramite idonei fognoli verso singoli serbatoi interrati, uno per tipologia di acque, 
che assumeranno quindi valore anche di riserva idrica in caso di incendio; normalmente 
l’acqua raccolta verrà utilizzata a scopo di subirrigazione ove l'indagine geologica 
confermasse l'assenza di lenti di argilla la cui presenza renderebbe  il fondo limoso 
praticamente impermeabile (costituente barriera) con possibilità di fenomeni incontrollabili 
di scollamento dell’humus dal suo basamento; dette acque saranno anche utilizzate per 
innaffiamento od anche per il lavaggio stagionale della rete di fognatura nera con lo scopo 
anche di periodico automatico lavaggio della stessa. Questa acqua potrà, in caso di 
restrizioni nei consumi idrici, e in accordo con la locale USSL/ASL, essere utilizzata per lo 
scarico dei w.c.  
Un troppo pieno del serbatoio immetterà per sfioramento nella rete di fognatura bianca 
privata, interna al lotto,  prevista con tubazioni forate in subirrigazione.  
A valle, ad opportuna distanza dal confine (m 5,00), i residui di acque pluviali tracimate dal 
serbatoio e non assorbite dalla rete di subirrigazione perverranno eventualmente ad un 
pozzo perdente terminale di rete; il sistema verrà dimensionato in modo tale da essere 
autosufficiente e cioè da non necessitare di alcun scarico a valle, se non come 
emergenza e come troppopieno in caso di precipitazioni fuori dalle indicazioni storiche 
raccolte. 
La parte di acque bianche ancora non assorbita verrà immessa o direttamente nel Rio 
Fossagazzo o preferibilmente rinviata al serbatoio B. La rete di ritorno sarà in PVC rigido 
per condotte in pressione, conforme alle norme UNI 744/75 a sezione circolare tipo PN 16 
bar, diametro esterno approssimativo di 31,5 cm, spessore 15 mm.  
La  raccolta minuta delle acque pluviali (ad esempio quella proveniente dalle coperture) 
avverrà mediante tubazioni in p.v.c. La rete principale quando interrata sarà in tubazioni di 
cemento vibrocompresso armato o non armato conformata negli innesti a bicchiere 
maschio/femmina; a sezione circolare, diametri interni 30-80 cm e comunque necessari in 
base ai calcoli esecutivi. La rete sarà posata in pendenza pari almeno all'1%. 
Le camerette di ispezione e di immissione/deviazione saranno in prefabbricati di cemento 
con dimensioni interne adeguate ai diametri confluenti; gradini di accesso al basso alla 
marinara; chiusini in ghisa se in area stradale. 
La rete di raccolta delle acque bianche sarà completamente separata dalla rete di 
fognatura nera sino al collettore di troppo pieno in confine d’area.  
Tutti gli imbocchi della fognatura bianca saranno protetti da idoneo sistema di grigliatura 
(che impedisca ad es. l’accesso delle foglie) e con successivo sifone, al fine di impedire 
ev. esalazioni. Le tubazioni in prossimità delle costruzioni saranno completamente 
impermeabili (in PVC) e quindi non produrranno umidità nei muri entro cui potranno 



essere immurate; la rete orizzontale correrà all’esterno del perimetro dei fabbricati, 
interrata nel terreno all’esterno del marciapiede contornante ciascun fabbricato, distante 
circa 1,5 m dalle murature perimetrali degli stessi. 
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Si provvederà altresì al regolare allontanamento delle acque meteoriche dal suolo 
circostante i singoli fabbricati. 
Le vasche di raccolta terminale (di ritorno) saranno almeno 2, se possibile dimezzate per 
tipologia,  in modo tale da poter intervenire per la pulizia periodica in maniera separata per 
ciascuna tipologia di acque. I vasconi in cemento armato saranno realizzati su idonea 
platea di base, murature in elevazione e soletta superiore dimensionati per raggiungere 
ciascuno una volumetria interna di circa 600 mc. 
Queste cisterne, saranno eseguite in muratura o in getto di c.a. rivestito internamente in 
cemento idraulico con pareti interne intonacate in cemento idraulico dello spessore di 
almeno 2 cm; spigoli arrotondati; o, preferibilmente, saranno rivestite internamente in 
vetroresina; e saranno munite di adeguato pozzuolo e di filtro a sabbia; infatti prima 
dell’immissione nel serbatoio l’acqua bianca passerà un idoneo filtro a sabbia in grado di 
trattenere le ev. grosse impurità trasportate. 
Questi filtri saranno accessibili per periodici interventi di manutenzione. 
Ciascun impianto di raccolta dalle aree pedonali (non quelli dalle coperture) sarà dotato, 
se richiesto, di opportuno dispositivo per deviare (in fognatura nera) le acque di prima 
pioggia su singole testate di fognatura nera. 
La prima acqua piovana sarebbe così esclusa dalla cisterna e ciò in via automatica. 
La rete delle acque raccolte dalle strade, giunta in prossimità del rio Fossagazzo, 
incontrerà un impianto disoleatore e separatore di prima pioggia a tre vasche di tipo 
interrato composto da pompa in acciaio, quadro elettrico, scheda elettronica, valvola 
antiriflusso, pozzetto selezionatore, vasca di prima pioggia e disoleatore di classe I; il tutto 
completo di piastre e 4 chiusini carrabili. 
L’estrazione, l’attingimento dell’acqua dalle cisterne, sarà effettuato con pompe; la 
dotazione complessiva è di due pompe, per ciascuna vasca, per sicurezza e per reciproca 
alternanza e sicurezza. 
Le cisterne saranno chiuse da apposita torrette; i serbatoi saranno chiusi ermeticamente 
mediante doppio chiusino a "passo d'uomo" in cemento o in ghisa, disposti in posizione 
diametralmente contrapposta; scalette alla marinara in corrispondenza di ogni accesso 
permetteranno l'ispezione interna. 
 
CAMERETTE DI PRIMA PIOGGIA, SEPARATORE OLI MINERALI, POZZO PERDENTE 
DEPURATORE,  VASCONI DI RACCOLTA ACQUE PLUVIALI 
Involucri in c.a. gettati in opera o prefabbricati di tipo incassato nel terreno e quindi fuori 
vista. I disoleatori delle cucine prevedibili nel fabbricato somministrazioni saranno 
computati nel progetto architettonico. 
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SUPERFICIE DRENANTE 
La superficie complessiva drenante risulterà dalla sommatoria dei seguenti valori: 
mq 
10.081 a verde (comprendendo l'area a verde di 11.415,85 mq in comune di 

Montebello della Battaglia si raggiungerebbero i 21.496,85 mq) 
  2.822 a corsi d'acqua 
18.692 ad aree di effettivo parcamento in grigliato drenante: 
  (15.050+3.642) 
-------------- 
31.595  che rispetto agli 85.298,00 mq nei comuni di Codevilla e Torrazza Coste 

interessati dal P.I.I. significano il 37% 
43.010,85 con l'apporto delle aree in comune di Montebello della Battaglia,si 

raggiungerebbe quasi il 44% della superficie fondiaria (in proprietà = 98.320 
mq) di tipo drenante. 
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IMPIANTO GAS METANO 
La rete gas metano interconnette le singole caldaiette inerenti gli impianti di riscaldamento 
autonomi delle singole unità commerciali e direzionali. La rete verrà disposta sotto 
marciapiede lato fornitori, sul cui fronte sono ubicate le caldaiette. Una tratta si 
distaccherà sul fronte anteriore (clienti) per andare a servire le utenze prevedibili nel corpo 
staccato destinato alle somministrazioni. 
La tubazione della rete sarà in acciaio tipo Mannesmann/SS (o Freetz-Moon, sempre 
senza saldatura) PN 16  con rivestimento pesante, diametri 80-200 mm; con giunti a 
bicchiere saldati e bitumati, curve e pezzi speciali; posata su sottofondo, rinfianchi e 
copertura in sabbia 0-3 mm avente spessore di 15 cm - 20 cm. 
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ALLACCIAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 
 

L’area verrà allacciata in MT alla rete generale di energia elettrica distribuita localmente 
dall’Enel con collegamento sino alla cabina di trasformazione MT/BT. 
Si prevede una potenza complessiva adeguata alle funzioni che si riterranno di inserire 
tenendo conto degli opportuni fattori di contemporaneità e dei consumi nelle aree esterne 
collegate al complesso. 
Rete di collegamento interrata in tubi di pvc o corrugato in polietilene, conforme alle 
norme EN 50086/CEI 23-46, doppio strato, completo di manicotti; con filo passante per 
tesura cavi; rete posata su letto e cappa di protezione in calcestruzzo; pozzetti di linea e di 
stacco in prefabbricato di cemento con chiusini in cemento carrabile, in ghisa se in area 
veicolare.  
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ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE 
Vedere le tavole di progetto (reti di illuminazione e particolari aree esterne). 
Distingueremo due tipologie di corpi illuminanti, uno per le strade veicolari ed uno per le 
aree a parcheggi e pedonali. 
Per quanto riguarda le tratte veicolari principali, lato clienti e fornitori, si utilizzeranno pali 
in acciaio di tipo troncoconico curvato a sbraccio tipo Dalmine bitumato internamente e 
verniciato esternamente a 3 mani; con corpi illuminanti con ottica chiusa e coppa in 
policarbonato non ingiallente e anti UV, lampade al sodio ad alta pressione da 150 (lato 
merci) e 250 W (lato clienti) interdistanziati mediamente di 30-36 m. Pali completi di 
finestra per morsettiere, foro per passaggio cavo elettrico, attacco per messa a terra e 
relativo bullone. Cavi di alimentazione compresi. Plinti dei pali in c.a. dimensioni 60-70 x 
60-70 x h 90-120 cm; rete di collegamento interrata in tubi di pvc con filo passante per 
tesure cavi, su letto e cappa di protezione in calcestruzzo; pozzetti di linea e di stacco in 
prefabbricato di cemento con chiusini in cemento carrabile, in ghisa se in area veicolare;  
Per quanto riguarda le tratte veicolari secondarie e le aree pedonali lato clienti, si 
utilizzeranno pali in acciaio di tipo troncoconico diritto h 4 m circa, bitumato internamente 
e verniciato esternamente a 3 mani; con corpi illuminanti con ottica chiusa e coppa in 
policarbonato trasparente od opalino non ingiallente e anti UV, antivandalo; lampade al 
sodio ad alta pressione da 70-125 W interdistanziati mediamente di 19,20-24,00 m. Paletti 
completi di finestra per morsettiere, foro per passaggio cavo elettrico, attacco per messa a 
terra e relativo bullone. Cavi di alimentazione compresi. Plinti in c.a. dimensioni 50-60 x 
50-60 x h 80-90 cm; rete di collegamento interrata in tubi di pvc con filo passante per 
tesure cavi, posata su letto e cappa di protezione in calcestruzzo; pozzetti di linea e di 
stacco in prefabbricato di cemento con chiusini in cemento carrabile, in ghisa se in area 
veicolare.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

26 
 

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - P.I.I. 
relativo al recupero e alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata 

 "EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA-COLUSSI SPA" 
nei Comuni di CODEVILLA e di TORRAZZA COSTE (PV) 

 
DESCRIZIONE URBANISTICA, DELLE FINITURE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  

E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
 

ALLACCIAMENTO E DISTRIBUZIONE DELLA RETE TELEFONICA 
 

L’apertura del mercato alla telefonia cellulare e l’apertura a nuove società private non 
esclude la opportunità di predisporre una canalizzazione per attuare l’allacciamento dei 
nuovi fabbricati alla rete telefonica fissa. 
Per contro l’impianto richiesto come opera di urbanizzazione primaria si concretizza in una 
rete con una tubazione (coppia di tubazioni nella breve tratta di allacciamento) in pvc 
vuota, con filo passante per tesura cavi,  diametro 125 mm, da posare in affiancamento o 
vicinanza con altre opere di urbanizzazione primaria. Piano di imposta in calcestruzzo 
magro, con cappa di protezione e rinfianchi sempre in calcestruzzo. 
Pozzetti di linea e di diramazione ogni max 60 ml in prefabbricato di cemento dimensioni 
interne 60 x 60 x h 80 cm circa, con chiusini in cemento o ghisa se in aree carrabili. 
Questo impianto verrà realizzato staccandosi dalla rete esistente in zona, secondo il 
tracciato interno all'iniziativa come riscontrabile sui disegni di progetto. 
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SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 
Le immondizie ed i rifiuti in genere saranno raccolti in recipienti chiusi fino al momento 
della loro asportazione.  
La raccolta principale dei rifiuti è prevista in 4 posizioni interdistanziate lungo la viabilità 
merci, di servizio, per una superficie complessiva di circa 96,64 mq.   
La proprietà si impegna comunque a prevedere la raccolta delle immondizie nei luoghi che 
verranno concordati con le Autorità comunali coinvolte. 
E’ previsto che la raccolta avvenga in maniera differenziata secondo le prescrizioni in 
essere e future che verranno emesse dagli Enti preposti alla raccolta. 
I luoghi saranno idoneamente pavimentati in gres, con zoccolino di bordo curvo, con 
piletta a pavimento e bocca d’acqua per la pulizia. Le immondizie saranno raccolte in 
contenitori costruiti nelle modalità determinate dalla Autorità Comunali interessate in modo 
da evitare qualsiasi disperdimento ed esalazione. 
Il trasporto in loco avverrà direttamente a cura degli utilizzatori, nei cassonetti pubblici, o 
nei sacchi a perdere. 
I recinti saranno mascherati da frangivista a disegno orizzontale in palette di legno trattato 
in colore naturale o mordente noce chiaro. 
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AUTONOMO 
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 
 
Queste reti non sono descritte in dettaglio in quanto non risultano essere opere di 
urbanizzazione primaria essendo impianti autonomi all'interno delle singole unità 
commerciali e direzionali. 
Gli edifici saranno progettati in modo da garantire il più elevato contenimento dei consumi 
energetici. 
L’isolamento termico sarà a norma della legge 9.1.1991 n° 10 e suoi aggiornamenti. 
 

UTILIZZO FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE: ENERGIA SOLARE 
In progetto è stato segnalato indicativamente il posizionamento di pannelli solari, da 
decidere se di tipo fotovoltaico o termico.  
E' prevista in particolare l’installazione di impianti di riscaldamento dell’acqua sanitaria per 
via solare utilizzando le falde di copertura esposte a sud, a sud est e ad est, ben orientate 
ortogonalmente ai raggi solari e ben mascherate alle viste esterne. 
La superficie investibile a pannelli solari in queste falde è pari, rispettivamente, a 3.784, 
2.162, e 2.880 mq, pari complessivamente a 8.786 mq. La loro disposizione permette di 
servire distintamente tutte le singole unità di vendita e tutti i singoli uffici.  
Aggiungendo pannelli nella falda meno in vista del corpo somministrazioni si possono 
aggiungere 305 mq di pannelli, portando complessivamente l'intervento possibile a 9.091 
mq. 
Analogamente si possono aggiungere sulla falda esposta a sud est del corpo centrali 
tecnologiche altri 83 mq di pannelli raggiungendo complessivamente 9.174 mq di pannelli 
solari installabili (quasi 10.000 mq) e in grado di offrire la possibilità a tutti i singoli utenti 
presenti nel centro.  
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VERDE (1) 
Vedere la planimetria generale del verde di progetto e il dettaglio del computo metrico 
estimativo. 
Dal rilievo a terra e dal reportage fotografico si evince la attuale presenza arborea, 
particolarmente concentrata al bordo dell'area, in prossimità dei confini soprattutto in quelli 
a est (lungo il corso del rio Fossagazzo) e a sud in particolare attorno alla ex villa 
padronale Colussi.  
Nella tavola di progetto si evincono in particolare le piantumazioni che verranno 
conservate distinguendole da quelle previste in abbattimento.  
La tavola inoltre individua l'entità delle aree destinate a verde in progetto. 
I parcheggi sono tra loro separati da una fascia a verde di circa un metro realizzando un 
interasse parcheggi con passo ogni 16,97 m al fine di dare una continua presenza di 
quinte arborate pur con una dotazione di verde contenuta; è al momento prevista la 
piantumazione di un albero ogni  4 posti macchina (ogni 9,6 m), con una dotazione 
complessiva di circa 400 nuovi alberi + 100 circa nell'area in recupero in comune di 
Montebello della Battaglia in 11 areali differenziati.  
Al fine di mantenere per quanto possibile la presenza delle alberature più qualificate 
presenti all'interno del comparto verranno conservate le piante di maggiore pregio  
presenti su aree pedonali, che conferiranno prestigio al fronte edificato e lo 
caratterizzeranno. La superficie complessiva prevista a verde è di 10.081 mq. 
La tavola inoltre precisa la disposizione e l'entità delle piante di nuova piantumazione. 
Il numero degli alberi che si prevede di nuova piantumazione è di circa 400 a cui si 
aggiungono i circa 100 previsti in comune di Montebello della Battaglia raggiungendo 
quindi complessivamente circa 500 nuove alberature, non considerando qui gli arbusti e le 
piante erbacee perenni meglio evidenziate nell'allegato computo metrico estimativo 
Distinguiamo gli interventi significandoli per precisi areali del territorio di intervento. 
1_   
Fascia boschiva esistente ai due lati del Rio Fossagazzo e suo affluente, con la 
prevalenza principale di pioppi e rafforzata con essenze tipiche dei corsi d'acqua: 
· ontano nero (alnus glutinosa) 
· salice bianco (salix alba) 
· frassino (fraxinus excelsior) 
e integrata sporadicamente da alcune presenze di: 
· salice piangente (salix babylonica - salix vitellina: max. n. 4). 
2_ 
Aiuole a verde posizionate in zona rifornimento merci, ubicate tra i parcheggi ed il 
marciapiede perimetrale esterno del complesso, risolte con la presenza di piante 
tappezzanti quali: 



· edera (hedera) 
· ginepro (juniperus communis) 
e arbusti per siepe, quali: 
· agazzina (pyracantha coccinea). 
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VERDE (2) 
3_ 
Piante di diaframmazione delle aste di parcheggio, dislocate con il passo di una ogni 4 
parcheggi (pari a 9,60m)  di tipo ombreggiante e di significativa presenza, quali: 
· acero bianco (acer negundo) 
· acero riccio (acer platanoides) 
· ippocastano (aesculus hippocastanum) 
· carpino bianco (carpinus betulus) 
· faggio (fagus ferruginea o sylvatica purpurea) (essenza preferita) 
· (liquidambar styraciflua) 
· quercia comune, cerro, farnia, roverella, leccio (quercus rubra, cerris, robur, 
pubescens, ilex) anche in varieta' tra loro miscelate 
· (alnus glutinosa o incana)                     
· platano acero (platanus orientalis acerifolia) 
· carpino nero (ostrya o carpinifolia). 
4_ omissis 
5_ 
Le aree di proprietà non utilizzate ai fini dello sviluppo commerciale e situate fuori dai due 
comuni oggetto del P.P.I. e soprattutto  quella, principale, in Comune di Montebello della 
Battaglia verrebbe risolta a prato semplice, con piantumazioni analoghe alle aree qui 
diversamente descritte, con la previsione di 100 nuove alberature. 
La stessa finitura fondamentalmente a prato è prevista per le aree centrali risolte a rondò, 
al fine di non impedire la viabilità passante con la presenza di piantumazioni. 
6_ 
Le aree a verde in testata delle aste dei parcheggi verso la costruzione vedrebbero una 
piantumazione più ricca in essenze sia sotto il profilo della varietà che della tipologia, con 
la presenza quindi di: 
· betulla comune (betula alba) 
· carpino bianco (carpinus betulus) 
· frassino orniello (fraxinus ornus) o frassino maggiore (fraxinus excelsior) 
· acero campestre, testucchio (acer campestre) 
· (liquidambar styraciflua) 
· olmo (ulmus campestris), alcuni (3 ÷ 5). 
Con la presenza di circa 12 piante (una ogni due corselli di parcheggio) di catalpa (catalpa 
bignonioides) per le sue proprietà di allontanamento delle zanzare e la presenza di alcune 
piante o arbusti da frutto (non più di 20 complessivamente), ma diverse per ogni testata, 
scelte tra le seguenti: 
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VERDE (3) 
· castagno (castanea vesca) 
· carrubo (ceratonia siliqua) 
· kaki (diospyros kaki) 
· fico comune (ficus carica) 
· gelso bianco (morus alba) 
· olivo (olea europea) 
· pero comune (pyrus communis) 
· nocciolo (corylus avellana) 
· noce (junglans regia) 
· corniolo (cornus mas) o sanguinello (cornus sanguineo) 
· pesco 
· albicocco 
· nespolo (mespilus germanica) 
· sambuco (sambucus nigra) 
· ciliegio (prunus avium). 
7_ 
Nelle testate dei parcheggi contro il fabbricato di somministrazione si concentrerà la 
presenza di piante profumate quali: 
· acacia mimosa (mimosa) 
· tilia platiphillos o corbata (tiglio) 
· e la presenza di una ventina di piante complessivamente a fioritura o fogliame  
cromaticamente interessante quali: 
· paulonia (paulownia imperialis), 2-4 esemplari 
· mimosa, 4 esemplari (acacia mimosa) 
· ciliegio da fiore giapponese (prunus japonica) 
· melo da fiore (malus) 
· albero dei tulipani (liriodendron tulipifera) 4-8 esemplari 
piante a potamento interessante quali: 
· giucko biloba, 2-4 esemplari 
· agrifoglio (ilex aquifolium), 8 esemplari 
e piante erbacee perenni come: 
· hypericum 
· delphinium 
· vinca 
· pachisandra 
· hosta. 
6-7_ 



 In queste aree anche gli arbusti e le erbe saranno selezionati per il loro apporto 
cromatico, profumato, aromatico, tappezzanti: 
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VERDE (4) 
· rosmarino (rosmarinus officinalis) 
· salvia 
· ginestra (spartium junceum) 
· cydonia 
· forsithia 
· weigelia 
· spiraea 
· hibiscus 
· erica 
· calluna 
· lonicera 
· viburnum tinus 
· rosa rugosa o canina 
· lavanda (lavandula spica) 
· aster 
· cotomeaster 
· abretia 
· coreopsis 
· lupini 
· phlox 
· biancospino (crataegus monogyna oxyacantha) 
· berberis. 
8_ 
Le fasce a verde lungo le due strade principali al contorno saranno risolte con la presenza 
di siepi mantenute basse, ma formanti barriera continua e realizzate con la presenza ad 
esempio di: 
· carpino (carpinus betulus) 
· ligustro (ligustrum  ovalifolium) 
· prunus laurocerasus 
· agazzina (pyracantha) 
· alloro (laurus nobilis) 
· bosso (bruxus semper virens) 
· cotoneaster 
· amygdalus 
· cytisus laburnum. 
9_ 



In posizione isolata dal contesto alberato e con la funzione di albero da addobbare e 
illuminare durante le festività natalizie e di fine anno un esemplare di albero di Natale 
(picea abies o picea excelsa). 
 
 

33 
 

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - P.I.I. 
relativo al recupero e alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata 

 "EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA-COLUSSI SPA" 
nei Comuni di CODEVILLA e di TORRAZZA COSTE (PV) 

 
DESCRIZIONE URBANISTICA, DELLE FINITURE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  

E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
 

VERDE (5) 
10_ 
Per quanto possibile tutte le piante esistenti non oggetto di aree di edificazione di 
fabbricati o strade/parcheggi saranno conservate. 
Tutte le piante esistenti che necessariamente dovranno essere abbattute sono indicate in 
colore giallo e saranno adeguatamente sostituite. 
11_ 
Viene suggerita (ma non è stata computata) l'introduzione di due piccole piante di sequoia 
nelle due posizioni di testata dell'area pedonale, aventi l'età dell'ideazione del centro (non 
più di 3-4 anni), nelle due varietà della sequoiadendrum giganteum e supervirens, come 
pianta beneaugurante per una lunga vita al centro. 
12_ 
Per complere il progetto sarà interessato dalla presenza di alcune piante rampicanti quali: 
· vite del Canada (ampelopsis) 
· lonicera 
· glicine (wistaria sinensis) 
· bouganville (bouganvillea) 
· bignonia 
· partenocissous quinquefolia o weitchii 
 
NOTA 1: non sono state inserite piante velenose, quali tasso (taxus baccata), 
maggiociondolo (laburnum anagyroides), oleandro e simili. 
NOTA 2: non sono state inserite conifere, se non nell'esemplare di abete rosso (picea 
abies o picea excelsa) che sarebbe utilizzato come albero di Natale. Tutte le altre piante 
sono quindi delle latifoglie e conseguentemente permettono la maggiore trasparenza e 
visibilita' del centro commerciale soprattutto nelle stagioni autunnale ed invernale. 
NOTA 3: non sono state inserite altre piante anche se autoctone come le varietà di pioppo 
(populus alba, populus nigra) per le allergie che provocano durante la fioritura primaverile. 
NOTA 4: non sono state inserite piante chiaramente esotiche anche se ormai 
naturalizzate in Italia da molto tempo; se non in pochi esemplari, al fine di utilizzare le 
cromie autunnali caldo dorate (gincko biloba). 
NOTA 5: non sono state inserite piante notoriamente infestanti (come l'acacia). 
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ARREDO URBANO - OPERE INTEGRATIVE (1) 
Vedere la tavola di progetto.  
Si rimanda alla descrizione del verde per questa componente significativa dell'arredo 
urbano. 
Completeranno le opere di urbanizzazione primaria alcune attrezzature di arredo urbano 
in tipologie di produzione industriale normalmente in produzione quali: 
a) panchine con braccioli di sosta poste lungo il bordo del fabbricato lato clienti e nelle 
singole aree di testata; saranno con struttura tubolare a sezione cilindrica sagomata e 
listelli di seduta sagomati  in profili di Pino di Svezia impregnati, trattati con vernice 
trasparente tipo flatting; 
b) cestini portarifiuti di tipo circolare in acciaio zincato da montare mediante staffe sulle 
pilastrature perimetrali del fabbricato principale o su montanti metallici fondati nel verde in 
prossimità dei percorsi pedonali; 
c) almeno 4 telai portabiciclette , per 10 biciclette, con struttura a giunti in acciaio zincato; 
d) 6 + 6 aste portabandiera con relativi plinti in c.a. e coppie di bandiere di Europa, Italia, 
Regione Lombardia, Provincia di Pavia e dei comuni di Codevilla e di Torrazza Coste;  
e) n° 4 aree di raccolta differenziata dei rifiuti poste intervallate sul percorso merci. 
f) barriera stradale (guardrail) di sicurezza in acciaio zincato classica o in acciaio e legno 
corredata di crash test classe H2 tipo T40 a protezione  del bordo stradale lato merci 
fiancheggiante il rio Fossagazzo; nonchè paracarri/delineatori lungo la viabilià merci oltre  i 
guardrail; 
g) recinzione solamente a delimitare la zona di servizio e fornitori: con rete metallica in filo 
di acciaio rilsanizzato tipo Bekaert in colore verde inglese o verde rame ossidato. 
h) cancelli in profilati di acciaio elettrocomandabili con gruppo motoriduttore, a due 
battenti, per delimitare le testate dell'area riservata ai fornitori (merci). Motorizzazione di 
tipo meccanico con riduttore a leva, quadro elettrico, fine corsa, pulsantiera, 
lampeggiatore, cartelli segnaletici, due raggi laser; colonne per raggi; 
i) cancello a scorrimento in profilati di acciaio, elettrocomandabile, con gruppo 
motoriduttore, cremagliera, per apertura di emergenza lato sud lato fornitori (merci). 
Motorizzazione di tipo meccanico con riduttore a leva, quadro elettrico, fine corsa, 
pulsantiera, frizione, lampeggiatore, cartelli segnaletici, due raggi laser; colonne per raggi; 
l) pergolati tra il fabbricato somministrazioni e il fabbricato principale;  
m) gazebi, chiostri ed edicole: per il momento non considerati; 
n) fontanelle; 
o) orologio pubblico ai due ingressi veicolari e presso il fabbricato somministrazioni, in 
area pedonale centrale di piano terra; 
p) piccola stazione metereologica: centralmente presso il corpo somministrazioni; 



q) pensiline attesa bus: in prossimità dei due ingressi veicolari, sulle 2 testate della L del 
fabbricato principale; 
r) insegne, logo e marchi del centro ai due ingressi viabilistici principali e sulle torrette 
centrali del fabbricato principale; 
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ARREDO URBANO - OPERE INTEGRATIVE (2) 
s) segnaletica stradale e di orientamento, anche all'esterno dell'area di proprietà; 
segnaletica commerciale (insegne e mezzi pubblicitari commerciali in particolare dei 
singoli negozi); 
t) ricoveri carrelli; 
u) cabine telefoniche pubbliche (ev., almeno 2-4). 
I prodotti in acciaio saranno preverniciati a fuoco in colore verde inglese o verde rame; i 
materiali in legno saranno trattati con mordente noce. 
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DATI PRINCIPALI DI PROGETTO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUPERFICIE FONDIARIA         98.319,97 mq 
SUPERFICIE AREA DI INTERVENTO P.I.I.CODEVILLA E TORRAZZA COSTE  85.298,00 mq 
SUPERFICIE COPERTA (25.107,00+1692,00+423,00)=      27.229,00 mq  
SUPERFICIE MAX LORDA PAVIMENTATA (SLP)(")     31.000,00 mq 
SUPERFICIE LORDA PAVIMENTATA DI PROGETTO       
- unità commerciali                     25.107,00 mq 
- unità somministrazioni           1.692,00 mq 
- terziario            3.771,00 mq 
         -------------------- 
           30.570,00 mq somma parz  
- centrali tecnologiche             423,00 mq 
         -------------------- 
TOTALE SUPERFICIE LORDA PAVIMENTATA DI PROGETTO   30.993,00 mq < 31.000,00 mq 
 
SUPERFICIE LORDA PAVIMENTATA AL PIANO PRIMO (TERZIARIO)     3.771,00 mq   
ALTEZZA LORDA MAX FUORI TERRA FABBRICATI            12,00 m    (intradosso) 
SUPERFICIE 16 UNITA' COMMERCIALI      25.107,00 mq 
SUPERFICIE A STANDARD  DA UNITA' COMMERCIALI (115%)   28.873,05 mq 
DI CUI A PARCHEGGI DI STANDARD UNITA' COMMERCIALI    25.107,00 mq 
SUPERFICIE  PREVISTA A STANDARD PARCHEGGI COMMERCIALI   31.688,00 mq>25.107,00 mq 
E A VERDE DI STANDARD DOVUTO PER UNITA' COMMERCIALI     3.766,05 mq 
SUPERFICIE A VERDE DI STANDARD UNITA' COMMERCIALI     4.270,00 mq > 3.766,05 mq  
SUPERFICIE COMMERCIALE PER SOMMINISTRAZIONI         1.692,00 mq 
SUPERFICIE NECESSARIA A STANDARD PK SOMMINISTRAZIONI       1.015,20 mq (0,6 mq/mq) (p. int.) 
E A VERDE DI STANDARD SOMMINISTRAZIONI (1,5 mq/10 mq di SLP)    253,80 mq   
SUPERFICIE PARCHEGGI DI STANDARD SOMMINISTRAZIONI     4.901,00 mq>  1.015,20 mq 
SUPERFICIE A PARCHEGGI DI STANDARD UFFICI (mq x0,6)=     2.263,00 mq 
SUPERFICIE EFFETTIVA A PK UFFICI         5.142,00 mq >  2.263,00 mq 
SUPERFICIE EFFETTIVA A VERDE SOMMINISTRAZIONI         260,00 mq >     254,00 mq 
SUPERFICIE IN PROGETTO PER ATTIVITA' TERZIARIA (con accessori) 3.771,00 mq 
 
VOLUM.LORDA VIRTUALE UNITA' COMMERCIALI  
(h virtuale 3 m x slp in progetto)= 25.107 mq x 3 m     75.321,00 mc 
VOLUMETRIA LORDA VIRTUALE TERZIARIO  
(h virtuale 3 m x slp 3.771 mq in progetto)=        11.313,00 mc 
VOLUMETRIA LORDA VIRTUALE SOMMINISTRAZIONI  
(h virtuale 3 m x slp in progetto)=1.692,00 x 3 =         5.076,00 mc 
VOLUMETRIA LORDA VIRTUALE CENTRALI TECN.  
(h virtuale 3 m x slp in progetto)= 423,00x3=            1.269,00 mc 
         -------------------- 
VOLUMETRIA LORDA COMPLESSIVA VIRTUALE    92.979,00 mc  
 



SUPERFICIE NEC. A PK PERTINENZIALI (L. n° 122/1989, Tognoli)     9.297,90 mq (1 mq/10 mc): 
SUPERFICIE NEC. COMPLESSIVA PK (di standard e Tognoli)   34.405,00 mq 
=(25107+1015,2+2263+9298) 
SUPERFICIE REALE A PK IN PROGETTO (di standard e Tognoli)  41.731,00 mq > 37.683,10 mq (1) 
=(31.688+5142+4901) 
Nota 1 
Questa superficie viene riscontrata nella sommatoria dei parcheggi dovuti per standard e per la L. 122/1989 
ma con esclusione dei PK privati ulteriori pari a 9927 mq. 
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