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PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO INDUSTRIALE 

Prop. GA.I.CO. s.r.l. 
 

RELAZIONE TECNICA 
 Il presente progetto prevede l’ampliamento di un edificio industriale da 
realizzarsi in un terreno sito in Comune di Gandino, via Provinciale n. 13, 
contraddistinto ai mapp. 11975, 2175, 1440, 1445, 2170  fg. 9 di complessivi 
mq. 5.575. 
 Il P.G.T. di Gandino prevede in tale area " D2 soggetta a Permesso di 
Costruire Convenzionato normato dall’art.28 delle N.T.A.”  per una superficie 
edificabile di mq. 4.130, con cessione di mq. 1.260, per realizzazione di 
strada e parcheggi. 
 
 In data 16/05/2016 con Deliberazione n. 38 di Giunta Comunale è stata 
approvata l’impegnativa unilaterale con la quale la ditta scrivente si è 
impegnata a monetizzare le aree previste in cessione e a sostenere le spese 
tecniche per la variante urbanistica che, contestualmente al rilascio del 
P.D.C., trasformerà le aree previste a strada e parcheggi pubblici, in ambito 
“Verde Privato Vincolato”. 
 

L’edificio verrà realizzato sull’area corrispondente all’Ambito D2 , 
mentre le aree oggetto di monetizzazione verranno utilizzate privatamente 
per parcheggi, strada di accesso e piazzali di manovra. 

 
Il tutto verrà edificato rispettando i parametri previsti dalle N.T.A: 

• I.F.                                         : 1,25 mq slp/1,00 mq S.F. 

• Rapporto di copertura            : 60% 

• Distanza dai fabbricati    : 10,00 m 

• Distanza dai confini          :   5,00 m 

• Altezza max edifici                 : 12,00 m 
 
Proposta progettuale: 

Si prevede la realizzazione di un capannone da destinare a laboratorio 
di prodotti tessili disposto su di un unico piano, costituito da un blocco 
principale con una zona di collegamento al capannone esistente. 

Oltre detta zona in aderenza all’edificio esistente, sul lato ovest la 
nuova costruzione si pone in aderenza al piano terra dell’edificio di propr. 
della ditta Subbifil, come autorizzato nel contratto preliminare che viene 
allegato alla presente richiesta. 



La struttura del fabbricato verrà realizzata con moduli in cemento 
armato precompresso prefabbricato, con tamponamenti in pannelli 
prefabbricati coibentati a cassero liscio che verrà verniciato color azzurro 
polvere come le esistenti porzioni dei fabbricati della ditta, mentre la 
copertura verrà completata con lastre di lamiera grecata color verde bosco, 
analogamente al resto dell’edificio esistente. 

Su tutta l’area del laboratorio verrà realizzato un vespaio aerato 
antiradon. 

I serramenti e i portoni saranno realizzati in alluminio di colore grigio e 
completati con scossaline verdi, come la copertura. 

 
A livello impiantistico il laboratorio verrà riscaldato e raffrescato con 

impianto radiante a pavimento, combinato con impianto di deumidificazione e 
ricambio d’aria artificiale.  

Il tipo particolare di lavorazione richiede il mantenimento di 
temperatura, grado di umidità e illuminazione costante, pertanto sono state 
ridotte ad 1/3 le superfici illuminanti ed aeranti delle vetrate; i corretti rapporti 
vengono quindi garantiti ed integrati da tali impianti.  

 
Oggetto di un successivo progetto, sarà il rivestimento finale di tutto 

l’edificio che comprenderà e completerà anche le porzioni dei capannoni 
esistenti. 

Verrà predisposta una vasca di laminazione adeguata da realizzarsi 
interrata nella porzione di terreno a sud dell’edificio, in corrispondenza del 
condotto fognante già esistente.  

 
Esternamente, con alcune modifiche, verrà sistemato l’ingresso carrale 

sulla via Provinciale, ampliando la piazzola esterna e posizionando un ampio 
cancello scorrevole con comando a distanza. Il cortile interno verrà utilizzato 
come aree di manovra e parcheggi privati, mentre l’area antistante il corpo 
principale (dalla larghezza variabile da 7 a 11 ml.) rimarrà a verde 
piantumato, come previsto dalle N.T.A. essendo in vicinanza di un’ambito 
residenziale. 

 
Tutte le zone del cortile adibite a parcheggio verranno realizzate con 

pavimentazione in erbablok al fine di garantire il 30% della superficie 
drenante del lotto, come da seguente prospetto: 

 
Superficie lorda lotto: mq. 4.315 
Superficie drenante  : mq. 1.300   > mq. 1.294  (4.315*30%) 
 

 
 
 
 
 



CALCOLI PLANOVOLUMETRICI: 
 

Superficie area edificabile: 4.315,00 mq 
I.F.   :         4.315*1,25 = mq.5.393,75 >2.318,00 mq  a progetto 
R.C. : 4.315 *0.6  = mq.2.589,00 >2.353,00 mq  a progetto 
Distanza dai fabbricati  : > 10,00 m 
Distanza dai confini      : > 5,00 m 
Altezza max edifici        :  7,00 m a progetto < 12,00 
 

  
 
 
 
Il tutto meglio specificato negli allegati elaborati grafici: 
 
� Tav. n. 1  : Estratti di mappa e di PGT, rilievo e fotografie  sc. 1:200  
� Tav. n. 2  : Planimetria a progetto     sc. 1:200 
� Tav. n. 3  : Piante e prospetti a progetto    sc. 1:200 
� Tav. n. 4  : Sezioni attuale e progetto     sc. 1:200 
� Tav. n. 5  : Pianta copertura per cadute dall’alto   sc. 1:200 
� All. 1   : Relazione Geologica 
 
 
Il progettista  

 


