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1. PREMESSA 

 

Come espressamente richiesto dall’Amministrazione, al fine di agevolare i produttori, i commercianti, i 

concessionari, gli utilizzatori giornalieri e il personale in servizio, sono stati elaborati i seguenti tre 

interventi: Tettoie per il deposito cassette; Piazzale con banchina di carico e Centro di confezionamento 

all’interno di capannone esistente. Il presente progetto è stato redatto con un livello di dettaglio da 

progettazione esecutiva. 

 

2. INQUADRAMENTO DELL’OPERA 

 

L’intervento si colloca all’interno di un’area di circa 246000 metri quadrati di superficie e rappresenta una 

delle realtà ortofrutticole più importanti del sud Italia. 

La struttura esistente risale agli anni ’80 e sebbene esista un progetto originario completo, questo non è mai 

stato realizzato nella sua interezza. Da oltre vent’anni il sito necessita di importanti interventi di 

riqualificazione degli spazi e di interventi strutturalti volti a ridefinire le attività alla luce delle nuove 

esigenze che negli anni si sono differenziate.  

Alla luce di tutto questo l’Amministrazione ha predisposto un piano di interventi all’interno del quale ricade 

il progetto oggetto di questo studio. 

(Per informazioni di maggiore dettaglio grafico si rimanda alla tavola di Inquadramento di cui all’elaborato 

01_01_03). 

 

3. INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Come già detto il progetto si compone di tre interventi distinti: 

1. Tettoie per deposito cassette, suddivise in due blocchi distinti (A e B) 

2. Realizzazione di una nuova banchina di carico 

3. Centro di confezionamento da realizzarsi all’interno di un capannone già esistente. 

I tre interventi, seppur distinti, fanno capo ad un’unica idea progettuale, volta al miglioramento e 

potenziamento delle attività ivi presenti e puntano ad un incremento della produttività dell’intera area 

attraverso l’inserimento di alcuni interventi mirati in accordo con quanto stabilito con l’Amministrazione 

Comunale. 
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Figura 1- Inquadramento degli interventi all'interno dell'area del Mercato Ortofrutticolo 

 

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

4.1. TETTOIE PER DEPOSITO CASSETTE, SUDDIVISE IN DUE BLO CCHI DISTINTI (A E 

B) 

Il primo dei tre progetti è la realizzazione di tettoie metalliche per il deposito delle cassette vuote da 

utilizzarsi all’interno delle attività produttive del Mercato. 

Le tettoie si suddividono in due blocchi denominati A e B.  

Il primo, il blocco A, si compone di 10 box accoppiati (due file da 5 box l’una). Ogni singolo box è di 

dimensioni 6,00 x 12,00 metri. L’estensione complessiva è quindi pari a 30,00 x 24,00 metri. Tali tettoie 

saranno costituite da struttura portante in profili metallici e coperte da pannelli tipo ISOPAN. Le fondazioni 

di queste saranno costituite da graticci di travi rovesce.  

L’ingresso ai box avverrà lungo il lato lungo, quello di metri 30,00, dove i box rimarranno aperti sebbene 

suddivisi l’un l’altro attraverso pannellature REI 60 con la funzione di suddividere i box ed isolarli in caso 

di incendio. 

Il blocco B, di dimensioni inferiori, conta solo 6 box delle medesime dimensioni. Il suo sviluppo 

complessivo sarà di metri 24,00 x 15,00. A differenza del blocco A, qui gli ingressi ai Box saranno dislocati 

lungo il lato corto, quello da metri 15,00. 
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All’interno delle tettoie verranno accatastate cassette in materiale plastico, di dimensioni verosimilmente 

pari a 60x40x30 [cm], con un peso medio di 1,4 kg realizzate in PVC. 

(Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati 03_02_01 e successivi del medesimo 

capitolo). 

 

Figura 2 - Spaccato assonometrico del blocco A delle tettoie di progetto 

 

Visti gli importanti volumi che è possibile accumulare al di sotto delle tettoie, è stato previsto un impianto 

antincendio così come previsto dalla Normativa vigente.  

(Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati 04_01_01, 04_01_02, 04_01_03 e  

04_01_04). 

 

4.2. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BANCHINA DI CARICO 

All'interno del mercato insiste un'area, non utilizzata di forma rettangolare che confina a nord con il viale 

di servizio dei box esistenti, a est con restante area libera, a sud con piazzale attrezzato di servizio al mercato 

e ad ovest con il viale principale del mercato in corrispondenza della pesa. La larghezza sul viale principale 

è di circa m 66,00, per una lunghezza di m 56,00. Rispetto al viale di servizio dei box, la quota di giacitura 

di detta area è attestata a m 156.90 slm, mentre la quota del viale di servizio dei box, con cui confina, e di 

m 158.00 slm. 

Tale dislivello naturale facilita la creazione di una banchina di carico, in corrispondenza del marciapiede di 

delimitazione della corsia di servizio dei box, al fine di facilitare le operazione di scarico e carico dei 

prodotti ortofrutticoli. Questo eviterebbe lunghe attese, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza, sia dei 

mezzi dei produttori sia dei mezzi di carico dei commercianti ottimizzando le attività.  

Le dimensioni del piazzale al servizio della banchina, al fine di consentire le operazioni e le manovre di 

svolta e di accosto, sono di 30,00 m di larghezza per 40,00 m di lunghezza, con una capacità di 11 autocarri 

contemporanei su stalli della larghezza di 4,20 m. La facilità di accesso alla banchina di carico da parte dei 
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mezzi preposti al carico nei mezzi di trasporto è estremamente facilitata dall'ampio viale al servizio dei box. 

Il dislivello di 1,10 metri configura la complanarità dei mezzi senza bisogno dell’ausilio di ulteriori rampe. 

 

 

Figura 3 - Vista planimetrica del piazzale con banchina di carico di progetto 
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 Per il contenimento del dislivello, già naturalmente consolidato, a ridosso del salto di quota sarà 

realizzato un muretto di contenimento dell'altezza di 1,10 m, in calcestruzzo armato con fondazione 

anch'essa in C.A. Saranno inoltre realizzati muretti di delimitazione su entrambi i lati.  

 

 

Figura 4 - Foto panoramica dello stato di fatto dell'area che ospiterà il piazzale e la banchina di carico di progetto 

II piazzale di manovra sarà realizzato previo livellamento del terreno con successiva formazione di 

rilevato con materiale di cava dello spessore di 30,00 cm e successiva formazione di strato di base dello 

spessore 30,00 cm sul quale verrà steso il manto stradale di 7,00 cm di spessore di conglomerato 

bituminoso per binder e da cm.3 di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino). 

Il piazzale presenta una pendenza pari all’1,00%% verso il muro di cinta a sud per il corretto 

incanalamento delle acque verso un doppio sistema di smaltimento delle stesse composto da caditoie e 

tubazione di raccordo poste sia a metà del piazzale che in fondo in modo da dimezzare il carico.  

L’illuminazione del piazzale verrà garantita tramite gruppi illuminanti posti su torri faro di nuova 

progettazione. 

(Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati 03_01_01 e 03_01_02). 

 

4.3. CENTRO DI CONFEZIONAMENTO DA REALIZZARSI ALL’INTERN O DI UN 

CAPANNONE GIÀ ESISTENTE  

Progetto di realizzazione del centro di confezionamento da realizzarsi all'interno di un capannone 

esistente. Allo stato attuale all’interno del capannone trovano posto alcune celle frigo, una sala 

macchine ed un grande spazio di circa 500 metri quadrati attualmente utilizzato come autorimessa. 

Il processo di lavorazione e confezionamento verrà eseguito a livello sperimentale, per dare valore 

aggiunto al prodotto, secondo le esigenze della distribuzione verso i consumatori finali. La postazione 

di lavorazione prevederà il lavoro contemporaneo di venti unità di personale. A tal proposito, oltre alla 

sistemazione del locale interno, sarà previsto l’inserimento di locali per servizi con spogliatoi e docce 

divisi per sesso. Allo stesso modo si prevede l’inserimento di un locale per uffici con un’area dedicata 

ad archivio. Al fine di garantire un intervento congruente con la destinazione d’uso futura, si prevede 

di inserire degli infissi all’interno degli esistenti pannelli costolati prefabbricati. Questi verranno inseriti 

attraverso una speciale lavorazione che prevede il taglio dei pannelli esistenti a seguito del montaggio 
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di opere provvisionali atte a garantire la staticità della struttura al momento della lavorazione vera e 

propria. Per garantire stabilità al tutto sarà necessario inserire delle centine metalliche come cornice 

delle bucature e quindi, alla fine delle lavorazioni di taglio e della messa in opera degli infissi con la 

centinatura metallica, sarà possibile rimuovere le opere provvisionali precedentemente realizzate  

(Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati 03_03_01 e 03_03_03). 

La linea di produzione consiste nel recepimento del prodotto ortofrutticolo entro le “cassette di 

campagna” da riversare in apposita macchina a nastri, capace di trasportare il prodotto su nastro 

distributore. Da qui, tramite postazione operatore avviene il prelievo, ovvero il confezionamento 

manuale e il riposizionamento sul nastro del prodotto finito in casse cartone o cestini in polipropilene. 

Il prodotto così lavorato viene quindi accatastato nel deposito temporaneo di uscita e pronto ad essere 

commercializzato. 

 
Figura 5 - Planimetria di progetto del capannone con inserita la linea di produzione di progetto 

Il prodotto che si intende lavorare, confezionare e preparare all’interno della linea di produzione di 

progetto è il pomodoro e non è stata indicata alcuna limitazione stagionale per quanto riguarda le 

lavorazioni. 
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Vista la natura delle lavorazioni, il prodotto trattato e tutto quanto di contorno a quanto sopra descritto, 

si è provveduto a redigere il progetto antincendio in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori 

all’interno del capannone. 

 

4.1.1.  Caratteristiche dei locali 

 

Servizi igienici e spogliatoi 

Disimpegnati rispetto alla zona di confezionamento si trovano i locali destinati a spogliatoi e servizi 

igienici. Tali locali sono dotati di porta a chiusura automatica, con pareti intonacate e rivestite sino ad 

una altezza non inferiore ai 2 metri, con materiali di colore chiaro, impermeabili, facilmente lavabili e 

disinfettabili; i pavimenti hanno una superficie unita e impermeabile, con pendenza verso uno scarico 

sifonato. Gli spigoli e i raccordi tra pavimento e parete, e tra parete e parete sono a sagoma curva. 

 

 Gli spogliatoi sono distinti per sesso e dimensionati per un affollamento massimo di 30 lavoratori, con 

un blocco bagni composto da 3 wc e 3 lavabi, e un vano doccia con 2 docce. Nell’area antistante i tali 

servizi è prevista una zona con panche e armadietti in metallo a doppio scomparto, uno per ciascun 

lavoratore. I lavabi e gabinetti saranno dotati di comandi d’erogazione non manuali, del tipo a pedale, 

con distributori di sapone liquido e asciugamani elettrici. 
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          Figura 6 - Vista planimetrica del blocco servizi del capannone 

 

A servizio del personale d’ufficio e per eventuali fruitori diversamente abili è stato previsto un bagno 

disabili all’interno del corpo servizi ma separato rispetto al blocco degli spogliatoi. 

 

Ufficio 

 

All’interno del capannone è stato previsto uno spazio per attività amministrative con collegamento 

all’area di lavorazione tramite porta e un’ampia visiva. 

Il riscaldamento dei locali ufficio e gli spogliatoi sono garantiti da climatizzatori, la produzione di 

acqua calda sanitaria avverrà tramite boiler elettrici, mentre per i locali non dotati di ventilazione 

naturale i ricambi orari saranno garantiti secondo normativa. 

All’interno dell’area di lavorazione sono state individuate delle aree di deposito temporaneo del 

materiale da imballaggio, delle cassette in entrata con i prodotto proveniente dalla campagna e del 

prodotto finito in seguito al confezionamento. 

 L’illuminazione dell’area di lavorazione e dell’ufficio è garantita mediante porte e finestre poste sul 

perimetro del fabbricato (vedi rapporti aero illuminanti all’interno dell’elaborato 03_03_01). 
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 Per l’illuminazione artificiale degli ambienti verranno applicati i valori raccomandati dalla norma UNI 

10380. 

All’esterno del capannone è stata individuata un’area recintata per il deposito temporaneo dei rifiuti, 

con contenitori per la differenziazione. 

 

 

 

 

 


