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1. ASPETTI GENERALI  
 

 

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. 

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. 

 

Il luogo di lavoro per cui si chiede autorizzazione sanitaria riguarda il capannone 

ove installare la nuova linea di confezionamento. 

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 
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intervento congruente con la destinazione d’uso futura, si prevede di inserire degli 

infissi all’interno degli esistenti pannelli costolati prefabbricati. 

 

2.  Organizzazione spazio funzionale dei locali.    
 
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. 

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. 

A servizio di tale attività, vi è anche un locale destinato all’ufficio amministrativo 

dove si prevede presenza di personale. Tutti i locali sono accessibili dal piano 

stradale senza barriere architettoniche. 

 

3. Dotazioni igienico-sanitarie. 
 
 

Il capannone è dotato, in conformità alla normativa vigente, di opportuni 

spogliatoi distinti per sesso e di relativi bagni, provvisti di zona docce. E’ stato poi 

previsto apposito bagno disabili per il superamento delle barriere architettoniche. 

 Essendo gli scarichi, per questo tipo di attività, assimilabili ai reflui 

domestici, non è stato previsto nessun accorgimento particolare per 

l’allontanamento dei reflui, che avviene di norma per allontanamento tramite 

tubazioni incassate convogliate nel sistema di depurazione del condominio. 
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Eventuali rifiuti speciali verranno confinati entro appositi contenitori e 

smaltiti secondo le normative vigenti. 

La pavimentazione, ad esclusione dei bagni e degli spogliatoi in gres 

porcellanato, sarà del tipo industriale. Per la pitturazione sarà utilizzato uno 

smalto ad acqua al fine di rendere lavabili le superfici degli ambienti umidi. 

Sono stati garantiti i rapporti aeroilluminanti di 1/8 della superficie calpestabile in 

tutti i locali a meno delle aree dove non vi è una presenza continua di personale. 

E’ previsto inoltre un sistema di espulsione dei miasmi dei locali WC così 

come da Norma UNI 10339.  

L’illuminazione prevista, è stata progettata nel rispetto della normativa UNI EN 

12464-1. 

 
 

4. Rapporti Aero-Illuminanti . 
 

E’ stato garantito il rispetto del rapporto di 1/8 in ragione della superficie 

pavimentata nei luoghi di lavoro con presenza continuativa di personale. 

 
 

5. Dotazioni Impiantistiche e di sicurezza. 
 

All’interno dell’area sono presenti impianti elettrici, di sicurezza e di 

condizionamento. 

L’impianto elettrico è realizzato  in conformità alla regola d’arte, secondo 

quanto previsto dal D.M. 22/01/2008 n.37 tenuto conto delle condizioni di 

esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio ed è stato progettato per garantire 

la massima sicurezza in termini di contatti accidentali sia diretti che indiretti, 

avendo tutti i componenti dimensionati secondo le correnti di cortocircuito 

massime e minime, le correnti differenziali massime, e la massima tensione di 

contatto ammissibile per tipologia ambientale. 
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La distribuzione principale è effettuata a soffito mediante passerella areata 

e cavi a doppio isolamento. 

Le derivazioni sono tutte protette in tubazione leggera incassata. Sono 

stati rispettati gli adeguati gradi di IP previsti in base alla destinazione d’uso dei 

locali. E’ stata garantita la massima sezionabilità, selettività e scalabilità 

dell’impianto.  

 

 

6. Aspetti legati alla Legge 13/89. 
 

Il progetto è stato redatto in conformità alla L. 13/89 e s.m.i., al 

Regolamento di attuazione di cui al D.M. 236/89 ed ai contenuti dello specifico 

disciplinare allegato al regolamento edilizio comunale vigente ed in particolare si 

è previsto quanto segue: 

• Il capannone è ubicato al piano terra, con accesso stradale. 

• I percorsi orizzontali interni sono privi di salti di quota del piano di calpestio. 

• Tutte le porte di accesso hanno dimensioni minime di luce netta pari a 80 

cm e tutti i locali sono ben disimpegnati per permettere eventuali manovre. 

• Il capannone è dotato di un bagno ad uso esclusivo dei diversamente abili 

di dimensioni adeguate che prevede lo spazio necessario per 

l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza, lo spazio necessario 

per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, la dotazione di 

opportuni corrimano e porte apribili verso l'esterno. 
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7. Conclusioni. 
 
 

I locali sopradescritti sono stati progettati e realizzati per la destinazione d’uso di 

cui si chiede autorizzazione. Tutto ciò fermo restando che l’integrità e la salubrità 

dei locali, requisiti fondamentali per la fruizione corretta dei locali, va mantenuta.  

Si rimette al committente il dovere di eseguire puntualmente la manutenzione 

ordinaria degli impianti elettrici al fine della verifica della funzionalità dei sistemi 

di protezione dei contatti diretti ed indiretti, nonché dell’illuminazione di sicurezza 

e gestione delle emergenze, con cadenza semestrale. 
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