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Spett.le 

Comune di 

Gragnano Trebbiense 

Via Roma, 1 

Gragnano Trebbiense (PC) 
 

 

 

Piacenza 03/05/2021 
 

 

 

Con la presente domanda di Progetto Attuativo, il committente, Torneria 

Vincenzo  Molinari, TMV Molinari srl, intende  procedere  alla  realizzazione  

di  un capannone, necessario all’ampliamento dell’attività esistente, 

adiacente al terreno oggetto di trasformazione urbanistica. 

Il committente è proprietario dei mappali 457 e 459 siti all’interno della 

zona industriale denominata “Colombarola”, il lotto 459 è quello su cui 

verrà realizzata parte della viabilità, secondo lo schema indicato dal RUE 

vigente. 

La superficie Territoriale è di 6.300 mq, 945 mq sono pari al 15% della 

superficie, la quale sarà ceduta totalmente all’amministrazione 

comunale,  in  parte  a  verde  e  nella  maggior  parte  come  opere 

dedicate alla viabilità, parcheggio, pista ciclabile, ecc. 

La superficie netta rimanente, di 5.355 mq, consentirà, come indicato 

dalle NTA del vigente POC, la costruzione di 3.465 mq di SU., pari al 0,55 

mq/mq. 

La proprietà, in seguito all’ approvazione della richiesta di ampliamento,  

presenterà, il Permesso di Costruire, per le opere di Urbanizzazione e per 

la costruzione della prima parte del capannone. 
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Le due operazioni, realizzazioni della viabilità e capannone industriale, 

procederanno in contemporanea, appena il comune. Nella prevista 

fascia verde di protezione, la ditta Molinari, s’impegna a realizzare la 

porzione di propria competenza. 

L’attività prevista è un officina meccanica, nel particolare una torneria 

meccanica, la quale produce, viti, bulloni e tiranti per l’industria Oil & 

gas. Tutte le lavorazioni avvengono a freddo.  

Il ciclo lavorativo è il seguente, il prodotto grezzo è formato da barre 

d’acciaio, le quali vengono prima tagliate, tramite seghetti e/ troncatrici. 

In seguito il pezzo tagliato, viene lavorato da macchine filettatrici a 

controllo numerico, 

Durante la lavorazione, il pezzo è continuamente irrorato da acqua 

emulsionata, che permette di avere una temperatura costante durante il 

taglio. 

Allo stesso tempo consente di non produrre polvere, la quale 

danneggerebbe il pezzo, infatti l’assenza d polvere dal pezzo finito è 

fondamentale, data la precisione richiesta dal cliente finale.  

All’interno del capannone è previsto il riscaldamento, tramite soffioni di 

aria calda, per garantire una temperatura minima di 18 gradi, nelle 

stagioni invernali. All’interno del capannone è previsto un blocco di servizi 

igienici con spazio ristoro e riposo adeguato per una forza lavoro di circa 

15 dipendenti. Il capannone avrà una finitura liscio fondo cassero per i 

lati est, sud e nord e in graniglia, effetto marmo, colore “bianco di 
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carrara” sul prospetto Ovest. 

E ‘ previsto l’allaccio della rete fognaria privata alla pubblica fognatura, 

tramite tubo in pvc diam. 20 cm nel tubo presente nella sede stradale, di 

diam. 25 cm. 

Le acque meteoriche, avranno lo scarico, già autorizzato dai vari 

consorzi, nel rio Calendasco e nel rio Co Trebbia, una tubazione in PVC 

diam. 16 cm, avrà un innesto per lo scarico, in un tubo in cls diam. 80 cm 

L’area esterna posta a nord del capannone sarà completamente 

asfaltata, a parte una striscia di 5 mt destinata a verde, piantumata con 

essenza tipo Liquidambar, separata da un cordolo in cemento. 

La recinzione del lotto è prevista con muretto alto 50 cm e rete in maglia 

plastificata di tonalità verde scuro, alta 160 cm. 

Il piazzale sarà illuminato a nord da lampioni con palo d’acciaio mentre 

a sud, est e ovest, l’illuminazione sarà garantita da luci fissate sul 

prospetto del capannone stesso. 
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CALCOLI PLANIVOLUMETRICI 

 

 

SUPERFICIE FONDIARIA = MAPP 457 - 459 = 6.300,00 MQ 

 

INDICE DI COSTRUZIONE 0,50 + 0,05 BONUS PER USO TECNOLOGIE VERDI = 

0,55 %; 

 

CAPANNONE  IN PROGETTO = (80,00 X 20.00) = 1.600,00 X 2 = 3.200,00 MQ < 

3.465,00 MQ 

 

AREA DA CEDERE 25 % 6.300,00 mq = 1.575,00  mq Art. 38.C 

 

AREA MONETIZZABILE  10 % 6.300,00 mq = 630,00  mq 

 

AREA DA CEDERE  15 % 6.300,00 mq = 945,00  mq 

 

STRADA DI LOTTIZZAZIONE, PARCHEGGI, PUBBLICI,MOBILITA' PEDONALE  52 X 

13,50 = 702,00 MQ 

 

SUPERFICIE NECESSARIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO STANDARD 243,00 

MQ DEDICATI AL VERDE PUBBLICO 

 

SUPERFICI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STANDARD = 702,00 MQ 

(VIABILITA') + 243,00 MQ (VERDE) = 945,00 MQ (15 %) 

 

VERDE PRIVATO = (21,60 X 10,0 + 18.50 X 6.50  = 216,0 + 120,25 = 336,25 MQ 

 

SUPERFICIE IN AUTOBLOCCANTI = 80,00 X 5,00 + 45,00 X 7,65 + 50,0 X 7,65 = 

400,00 + 344,25  + 382,50 = 1.126,75 MQ 

 

PARCHEGGI PRIVATI = 23,45 X 5,00 = 117,25 MQ 

 

 

Franco Foppiani 

 

        


