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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
 

 
DITTA PROPRIETARIA: OFFICINA FELTRE S.N.C. di Pozza Olga & C. 

   SELMABIPIEMME LEASING S.P.A  

DITTA UTILIZZATRICE: FELTRE S.R.L.  

 
OGGETTO:    AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO PRODUTTIVO 
______________________________________________________________________ 

 
La domanda in allegato riguarda l’ampliamento di un fabbricato produttivo a 

destinazione industriale da erigersi in via Gorizia n° 13/A, nel Comune di Montorso 

Vicentino (VI), sul terreno censito catastalmente al foglio n° 3 M.n° 948 – 149 – 164 – 

415 – 1002 – 1004 – 1006 – 1008. 

 

PREMESSA 

Gli interventi prevedono l’ampliamento dell’esistente fabbricato già precedentemente 

autorizzato con Permesso di Costruire n° 2010C/54, successiva variante n° 2011C/56, 

successiva variante con SCIA del 21/02/2012 e SCIA del 25/05/2012 con cui ha avuto 

poi seguito il rilascio dell’agibilità dei locali a destinazione d’uso INDUSTRIALE dove 

attualmente la ditta FELTRE s.r.l. svolge la propria attività. 

La richiesta di ampliamento delle superfici indicate negli elaborati grafici allegati è 

motivata dal fatto che la ditta intende eseguire un grosso investimento per poter 

spostare completamente la sede di Chiampo nel sito in oggetto, ed oltretutto aumentare 

le dimensioni dell’azienda stessa mediante l’assunzione di nuovo personale, 

acquisizione di nuove strumentazioni e macchinari per lo svolgimento dell’attività, 

intensificazione degli studi e della progettazione di specifici macchinari per 

l’ottimizzazione della lavorazione delle pelli riducendo conseguentemente lo scarto delle 

lavorazioni e quindi l’impatto ambientale che tali lavorazioni hanno sul nostro territorio. 

 



PROPRIETA’ IMMOBILI 

I terreni sono in parte in proprietà alla società SelmaBipiemme s.p.a., M.n° 948 in forza 

dell’atto di compravendita Rep. 51983 del 26/07/2011 del Dott. Notaio Vito Guglielmi ed 

a seguito dell’atto di fusione societario Rep. 1031 del 11/09/2015 del Dott. Notaio 

Andrea De Costa, ed in parte in proprietà alla società Officine Feltre di Pozza Olga & C. 

(che ha ancora sede a Chiampo) a seguito dell’atto di permuta con Rep. 56835 del 

31/05/2016 del Dott. Notaio Vito Guglielmi. Le superfici in proprietà sono meglio 

rappresentate nella Tavola progettuale n° 1 e divise per le singole proprietà. 

 

SUPERFICI 

L’intervento di ampliamento prevede nel dettaglio: 

 Al piano interrato si prevede di mantenere l’attuale area manovra coperta della 

rampa di ingresso all’interrato come area di carico e scarico, mentre si andrà a 

realizzare una nuova rampa di ingresso per gli autotreni sul lato Nord-Ovest tramite 

lo spostamento della stessa, poiché l’esistente posizionamento ne impedisce il 

normale ingresso (visto l’ampliamento previsto al piano terra);  

 Ampliamento del piano terra, locale MAGAZZINO, tale ambiente sarà adibito al 

ricovero di attrezzature di grosse dimensioni, accessori, bulloneria varia, materie 

prime successivamente lavorate, ecc…per una superficie di 6.762,35 MQ., lo stesso 

sarà collegato al locale LABORATORIO già esistente ed accessibile dai portoni 

esterni che comunicano direttamente con il cortile esterno; 

 Ampliamento del piano terra e primo, locale UFFICI e DIREZIONE, per una nuova 

palazzina prevista sul lato Sud-Ovest del lotto dove si intendono ricavare dei nuovi 

locali adibiti ad uffici, servizi, sala riunioni, aree per i dipendenti, ricezione, 

ecc…questi per una superficie coperta di 346,50 MQ. per piano. 

 

 



 

Complessivamente le superfici previste in ampliamento, riassumendo, sono le seguenti: 

PIANO INTERRATO = (superficie coperta invariata di 2.978,86 MQ.) 

PIANO TERRA = 346,50 MQ. (ad uso uffici) + 6.752,35 MQ. (ad uso industriale) 

PIANO PRIMO = 346,50 MQ. (ad uso uffici) 

 

Tutto il dettaglio delle superfici è meglio indicato negli elaborati grafici allegati che fanno 

parte integrante della presente relazione (vedi piantine fabricato). 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED AREE ESTERNE 

La porzione di nuova costruzione sarà eseguita con le stesse tipologie costruttive ed 

architettoniche dell’edificio esistente, allo scopo di mantenerne l’estetica e ridurre al 

minimo l’impatto ambientale sul territorio. 

Le aree esterne saranno adibite ad area di manovra pavimentata che consente la 

movimentazione degli autocarri, le operazioni di carico e scarico del materiale e delle 

attrezzature, la sosta delle autovetture dei dipendenti (le quali saranno ricoverate 

completamente all’interno della proprietà privata al fine di non intralciare la viabilità di 

via Gorizia). Inoltre verrà ampliata anche la rete degli scarichi delle acque nere e 

meteoriche, queste ultime saranno smaltite a dispersione attraverso un bacino artificiale 

a cielo aperto debitamente dimensionato come da allegate relazioni descrittive. Le 

acque meteoriche di dilavamento verranno inoltre pretrattate da appositi filtri disoleatori. 

I materiali con cui verrà completata l’opera saranno i seguenti: struttura portante in 

elementi di calcestruzzo armato prefabbricati (travi-pilastri-tegoli), tamponamento in 

pannelli sandwich coibentati e con finitura interna/esterna in alluminio, infissi in 

alluminio con vetrocamera, pareti esterne degli uffici intonacate a cappotto. 

 

 



OPERE DI MITIGAZIONE 

Per l’intervento in progetto non si prevedono particolari opere di mitigazione in quanto la 

rimanente area a verde tra il piazzale ed il Torrente Chiampo rimarrà invariata 

mantenendo le cortine di alberi esistenti che sono attualmente collocate lungo l’argine 

del torrente stesso. L’intervento necessita però della realizzazione di un bacino a cielo 

aperto artificiale per il corretto smaltimento delle acque meteoriche derivanti dalle 

superfici che si andranno ad impermeabilizzare comprensive anche dello stato di fatto. 

Tale bacino sarà ricavato artificialmente ma con finiture naturali, o meglio trattasi di una 

porzione di terreno ribassata di circa 1,00 ml. di profondità dove verrà fatta crescere 

successivamente agli interventi un prato con le stesse caratteristiche del verde 

attualmente esistente. I parcheggi in prossimità di suddetto bacino saranno eseguiti con 

materiale permeabile (grigliato erboso o similare). La vicinanza della porzione in 

ampliamento ai confini di proprietà non consente la piantumazione di essenze arboree 

che andrebbero ad intralciare la viabilità esterna dei mezzi di trasporto che 

giornalmente transiteranno nelle aree esterne del capannone. Per quanto riguarda le 

superfici impermeabili queste sono state ridotte al minimo al fine di garantire per quanto 

possibile la massima permeabilità del terreno, si rimanda all’allegata Tavola n° 6 per 

maggiori dettagli (complessivamente le aree esterne impermeabili ammontano ad una 

superficie inferiore di 5.000 MQ, pertanto non soggette a preventiva autorizzazione da 

parte della Provincia di Vicenza). 

 

Montorso Vic. No, lì 19/11/2019 

 

 

 

    _______________________  _______________________ 

                                          Geom. Rossi Renato                         Arch. Rossi Daniele 

     


