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PREMESSA 

Il presente documento, da considerarsi parte integrante del progetto denominato 

RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO STABILIMENTO 

INDUSTRIALE PER PRODUZIONI ALIMENTARI, da porsi in atto presso 

un’unità immobiliare, a carattere produttivo e attualmente non più operativa, sita in 

San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Davia civico 18, descrive nel dettaglio le 

caratteristiche della proposta progettuale, consistente nella modifica - qualitativa e 

quantitativa - dell’attuale impianto lavorativo, previa ristrutturazione e ampliamento 

dell’opificio esistente. 

Al fine di poter attuare quanto sopraccitato, il titolo abilitativo all’intervento è 

richiesto in variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi del DPR 160/2010, 

secondo il procedimento unico di cui alla L.R. 21 dicembre 2017 n.24. 
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1. PROPONENTE 

Il progetto viene proposto da GEA INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L., con sede 

legale in Milano in Via Gadames 128 - C.F. 01690690126 P.I. 04398981003 - iscritta 

alla C.C.I.A.A. di Milano al n. REA MI - 1735437, nella persona dell’Amministratore 

Unico dott. Antonio Scapuzzi, nato a Livorno il 15 gennaio 1961 - C.F. SCP NTN 

61A15 E625S - domiciliato, per la carica, presso la sede legale dell’azienda. 

2. PROGETTISTA GENERALE 

Ing. Antonio Grandi, nato a Mortara (PV) il 09 ottobre 1964, residente in Vigevano 

(PV) in Viale dei Mille 73 - C.F. GRN NTN 64R09 F754U - iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Pavia al n.1554, con studio professionale in Tromello 

(PV) in Via Monte Nero 10/C - P.I. 01544450180 - T +39 0382 809100 M +39 334 

6781515, @mail: grandi@studiolavezzigrandi.it, PEC: 

antonio.grandi@pec.ording.pv.it 

3. PROGETTISTAZIONI SPECIALISTICHE 

Nella redazione del progetto sono intervenuti, a vario titolo, i professionisti nel seguito 

elencati:  

Progetto impianto elettrico 

Ing. Fabrizio Bianconi, nato a Ferrara (FE) il 25 settembre 1964, residente in Ferrara 

(FE) in Via Giorgio Caselli 11B - C.F. BNC FRZ 64P25 D548C - iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n.1206, con studio professionale in Ferrara 

(FE) in Via Giorgio Caselli 11B  - T +39 0532 977885 F +39 0532 977885 PEC: 

fabrizio.bianconi@ingpec.eu 

Aspetti acustici 

Geom. Alberto Zanoncini, nato a Legnago (VR) il 22 settembre 1962, residente in 

Vigevano (PV) in Via Trento 11 - C.F. ZNN LRT 62P22 E512O - iscritto al Collegio 

dei Geometri della Provincia di Pavia al n.2964, con studio professionale in Vigevano 

mailto:grandi@studiolavezzigrandi.it
mailto:antonio.grandi@pec.ording.pv.it
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(PV) in Via Manara Negrone 18 - M +39 328 2877825 PEC: 

alberto.zanoncini@geopec.it 

Aspetti geologici e geotecnici 

Dott. Andrea Domenico Fossati, nato a Pavia (PV) il 01 novembre 1964, residente in 

Gavi (AL) in Via Roma 15 - C.F. FSS NRD 64S01 G388I - iscritto all’Ordine dei 

Geologi del Piemonte al n.182, con studio professionale in Gavi (AL) in Via Roma 15 

- M +39 331 1119851 PEC: andrea.fossati@epap.sicurezzapostale.it 

Progetto impianti meccanici 

P.I. Francesco Micheletti, nato a Milano (MI) il 18 giugno 1972, residente in 

Cergnago (PV) in Via Cavour 1 - C.F. MCH FNC 72H18 F205N - iscritto al Collegio 

dei Periti della Provincia di Pavia al n.550, con studio professionale in Pavia (PV) in 

Via Volta 29 - M +39 335 7208920 PEC: francescomicheletti@cenaspec.it 
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4. INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE 

4.1. UBICAZIONE 

Il sedime, sul quale insiste lo stabilimento produttivo, di forma all’incirca trapezoidale 

con area della superficie pari a 8.728 m2 (superficie catastale), è ubicato in una zona 

periferica, completamente pianeggiante, in direzione sud-est rispetto al centro abitato 

di San Giovanni in Persiceto, dal quale dista circa 3 km. Il capoluogo, Bologna, sito 

anch’esso in direzione sud-est, dista invece circa 25 km. 

Il sito in esame - coordinate UTM 44°36’35’’N/11°12’52’’E - collocato a un’altitudine 

pari a 26,20 m slm, ospita  l’unità immobiliare oggetto di intervento, identificata a 

catasto fabbricati (N.C.E.U.) del Comune Censuario di San Giovanni in Persiceto 

(BO) al foglio 121 mappale 220 sub.4, con destinazione d’uso catastale D1 (Opifici). 

L’insediamento è raggiungibile, mediante viabilità ordinaria, percorrendo la SP 568 R 

di Crevalcore, ex SS 568, di collegamento tra la provincia di Modena e la città 

metropolitana di Bologna, fino all’innesto con la Via Davia, a doppio senso di 

circolazione e unica corsia di marcia, e proseguendo su quest’ultima per circa 600 m.  

L’accesso all’autostrada A14 Bologna - Taranto, denominato Bologna Borgo Panigale, 

dista circa 15 km dal contesto in oggetto. 

Parallelamente al lato obliquo di lunghezza maggiore del trapezio costituente il fondo 

sul quale insiste lo stabilimento produttivo, si snoda il tracciato della linea ferroviaria 

Verona - Bologna, in tale tratto completamente su viadotto, la cui fascia di rispetto 

interessa parte della proprietà. Parallelamente, invece, al secondo lato obliquo del 

trapezio, in direzione sud, scorre il Torrente Samoggia, importante corso d’acqua del 

modenese e del bolognese, a regime fortemente torrentizio con portate significative in 

alcuni periodi e piene altrettanto rilevanti. La cassa di espansione del torrente, che si 

estende per circa 105 ha e i cui lavori di realizzazione sono terminati nell’anno 2011, 

dista circa 1,2 km in direzione sud - ovest. 

Nelle immagini seguenti l’individuazione dell’ambito in esame su estratto CTR, 

catastale e fotografico assieme alle reti infrastrutturali viabilistiche nell’intorno dello 

stesso. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Bologna
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Fig. 1: individuazione ambito di intervento su base CTR 
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Fig. 2: individuazione ambito di intervento su base catastale 
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Fig. 3: individuazione ambito di intervento su base fotografica 
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Fig. 4: infrastrutture viabilistiche nell’intorno dell’area in oggetto 

 

 

Fig. 5: infrastrutture viabilistiche nell’intorno dell’area in oggetto (scala sovracomunale) 
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4.2. CRONISTORIA 

L’insediamento del complesso produttivo in esame, sul territorio comunale, risale ai 

primi anni settanta del secolo scorso, a seguito della realizzazione dell’edificio 

originario da parte della società di fatto SALUMIFICIO FRATELLI FERRIOLI 

S.D.F., costituita in data 17 luglio 1970, con scrittura privata registrata a Bologna il 20 

luglio 1970.  

In particolare, con Licenza Edilizia n.53 in data 08 luglio 1070, venne dato corso alla 

costruzione dell’EDIFICIO A, visibile nello schema seguente, al quale si sono 

aggiunti, nel tempo, ulteriori immobili fino al raggiungimento dell’’attuale 

configurazione. 

Con riferimento, quindi, al seguente schema grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nella sottostante Fig.6 sono indicati i titoli abilitativi principali, relativi ai vari 

interventi edilizi susseguitesi nel tempo. 
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Fig. 6: titoli abilitativi (principali) insediamento produttivo 
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Assai importante pare segnalare come la data di insediamento, anno 1970, sia ben 

antecedente all’istituzione della fascia di pertinenza fluviale, richiamata nel Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. n.19 in data 30 marzo 

2004.  

A tale proposito l’art.4.4 comma 3 dello stesso rimanda all’art.4.3 comma 7 il quale, 

testualmente: 

7.(P) Complessi industriali preesistenti. Sui complessi industriali e sulle loro 

pertinenze funzionali, non ricompresi all’interno del perimetro del Territorio 

Urbanizzato di centri abitati, ove i detti complessi ricadano, anche 

parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo e fossero già insediati in 

data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti, quando non 

diversamente localizzabili, interventi di ammodernamento, di ampliamento, 

e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e 

sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. 

[…] 

In ultimo, al fine di collocare al meglio, in ambito temporale, il contesto in esame, si 

segnalano i seguenti avvenimenti. 

L’insediamento a carattere produttivo di cui alla presente è pervenuto: 

- al precedente proprietario (società LA CUCINA DI BOLOGNA SRL) tramite 

decreto di trasferimento del Tribunale di Bologna in data 23 maggio 2002, cron. 

n.3512, registrato in data 26 settembre 2003 al n.8857 

- all’attuale proprietario (società GEA INDUSTRIE ALIMENTARI SRL) tramite 

fusione di società per incorporazione mediante atto pubblico notaio De Paoli 

Monica in data 23 aprile 2018, in atti dal 02 maggio 2018 rep. n.20569. 
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4.3. CARATTERISTICHE GENERALI 

Sul sedime sopradescritto, completamente recintato con rete metallica, insiste il 

complesso immobiliare sede dell’attività produttiva, nella fattispecie lavorazioni 

alimentari (paste fresche ripiene), a oggi non più operativa. 

L’opificio, di forma irregolare e tipologia prettamente industriale il cui insediamento 

risale, come detto, ai primi anni settanta del secolo scorso, è costituito da un 

fabbricato, realizzato mediante l’unione di più corpi di fabbrica, a uso lavorazione, 

distribuito a piano terra, con annessi locali accessori (ingresso, ufficio, bagni e 

spogliatoi) anch’essi a piano terra oltre che da uffici collocati a piano primo. Il tutto è 

completato da volumi secondari quali un modulo prefabbricato a uso refettorio, locali 

tecnici ed impianti meccanici esterni (silos azoto, cabina di trasformazione, centrale 

termica, compressori celle frigorifere). Il piazzale di carico/scarico, posizionato 

all’ingresso dello stabilimento e la strada di circumnavigazione del complesso 

produttivo, possiedono entrambi superficie d’usura in conglomerato bituminoso, in 

sufficiente stato manutentivo, con spazi di manovra e viabilità esenti da apparenti 

problematiche; all’interno dello stabilimento e in prossimità della cabina di 

trasformazione, al dì fuori della recinzione e del cancello carraio di ingresso 

all’insediamento, ma ancora appartenente al sedime di proprietà, sono presenti i posti 

auto dedicati, nel seguito meglio descritti. Le rimanenti aree sono a verde.     

Il complesso produttivo in esame è costituito da immobili di natura sufficientemente 

omogenea, tipicamente in struttura portante prefabbricata, la cui realizzazione 

temporale è già stata analizzata, in dettaglio, in precedenza. A seguito del subentro, 

nell’anno 2002, della precedente proprietà e quindi della modifica delle attività 

lavorative ivi eseguite (brevemente da salumificio a pastificio), il tutto è stato 

assoggettato a vari lavori di ristrutturazione e riqualificazione, indispensabili al fine di 

adeguare il layout lavorativo alle sopraggiunte esigenze, fino all’assunzione 

dell’odierna configurazione. 

4.4. CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI 

Con riferimento al precedente schema grafico, di seguito riproposto per facilità di 

lettura, lo stabilimento produttivo, di fatto, è composto da quattro strutture principali 
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realizzate in fasi successive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  EDIFICIO A: è il fabbricato più vetusto, risalente all’anno 1970, costituito da 

pilastri gettati in opera sui quali sono collocate travi prefabbricate solidarizzate 

agli stessi da un successivo getto integrativo. I tegoli di copertura sono in 

laterizio precompresso. L’immobile, in fase di operatività aziendale, ospitava il 

locale cucina (preparazione sughi e salse) e il magazzino imballi. 

-  EDIFICIO B: realizzato nell’anno 1982, trattasi di un immobile interamente 

prefabbricato realizzato addossato all’edificio A tanto che la pilastrata confinante 

con quest’ultimo è realizzata arretrata rispetto all’estremo delle travi di una 

distanza pari a circa 1,80 metri, al fine di evitare l’interferenza tra le due 

fondazioni. I tegoli di copertura sono in laterizio precompresso. Collaudo statico, 

a cura dell’ing. Antonino Morisi, emesso in data 18 febbraio 1984. L’immobile, 

in fase di operatività aziendale, ospitava alcune celle frigorifere di limitate 

dimensioni, dedicate allo stoccaggio delle materie prime oltre che locali di 

servizio vari. 

-  EDIFICIO C: interamente gettato in opera e realizzato in più fasi successive, 
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possiede telaio portante in calcestruzzo interamente collegato con nodi rigidi. In 

merito a tale struttura, in fase di operatività destinata al reparto confezionamento 

e smistamento del prodotto finale, non si possiede alcuna documentazione 

progettuale strutturale. 

-  EDIFICIO D: realizzato nell’anno 1986, e ampliato nell’anno 1996, è un edificio 

interamente prefabbricato la cui copertura è realizzata mediante la posa in opera 

di tegoli in laterizio precompresso. Il collaudo statico relativo al primo intervento 

è stato emesso, dell’ing. Gilberto Manfredini, in data 14 ottobre 1986 prot. n. 

653/86 mentre quello relativo all’ampliamento, a cura dell’ing. Giovanni 

Gasparini, è stato emesso in data 04 settembre 1997 prot. n.332/93. Gran parte 

dell’edificio ricovera la cella frigorifera e, sulla testata frontale, gli uffici e i 

locali a questi asserviti. 

L’attività lavorativa - la quale si può ritenere, per semplicità, attuata nelle seguenti 

macro zone: stoccaggio delle materie prime e degli imballi, produzione vera e propria 

e suo confezionamento/imballaggio, stoccaggio dei prodotti finiti -  veniva realizzata a 

piano terra di un immobile monopiano, di forma irregolare e composto da più corpi di 

fabbrica uniti a formare un unico edificio, nel quale trovano altresì sede, in fregio 

all’ingresso principale, gli spogliatoi, con i relativi servizi e un locale refettorio 

esterno, riservati ai dipendenti. Unicamente una limitata porzione dello stabilimento, 

alloggio custode fino all’anno 2005, accessibile dall’ingresso principale e utilizzato 

quale uffici commerciali ed amministrativi, si eleva al piano superiore. Sono altresì 

presenti locali tecnici ed impianti meccanici esterni quali silos azoto, cabina di 

trasformazione, centrale termica, compressori celle frigorifere. 

L’intero fabbricato, a pianta irregolare, è costituito da un volume di forma rettangolare 

in direzione sud, nello schema denominato EDIFICIO D, avente lunghezza lati pari a 

circa 35 m e 17 m (altezza gronda 5,70 m e altezza colmo 6,85 m), da due volumi, 

anch’essi di forma rettangolare, denominati rispettivamente EDIFICIO A ed 

EDICICIO B affiancati, in direzione nord - est, e aventi lunghezza lati pari a circa 

30,50 m e 12,50 m (altezza gronda 5,40 m e altezza colmo 6,20 m), il tutto connesso 

da un edificio (EDIFICIO C), con area della superficie pari a circa 272 m2, avente 

altezza in gronda pari a 3,75 m. L’insediamento principale è completato da un ulteriore 
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volume edilizio (parte bassa EDIFICIO B), anch’esso in direzione nord - est, con area 

della superficie pari a circa 90 m2.  

L’altezza interna dello stabilimento è variabile, da 3,00 m a 5,00 m ambito produttivo 

ovvero 2,75 m locali accessori. 

Gli uffici a piano primo ricavati, come detto, a seguito di opere di ristrutturazione 

dell’alloggio custode eseguite nell’anno 2005, sono costituiti da n.3 locali ufficio, n.1 

sala riunione, n.1 ripostiglio, n.1 bagno con antibagno e disimpegno di accesso. Sono 

collocati in una porzione laterale del fabbricato principale, di forma rettangolare 

ubicato in direzione sud; in particolare lungo il lato minore sovrastante l’ingresso 

principale e lungo il lato maggiore, in parte, in affaccio sul piazzale di carico/scarico. 

L’area della superficie sulla quale insistono gli stessi è pari a 153 m2 mentre l’altezza 

interna è variabile, da 2,50 m a 3,00 m. 

Nelle sottostanti figure si possono individuare le caratteristiche delle superfici dello 

stabilimento produttivo (coperture/permeabili e impermeabili) ovvero i vari volumi 

edilizi costituenti i vari edifici, con le relative aree delle superfici lorde di pavimento 

(S.L.P.). 

Fig. 7: superfici suddivise per caratteristiche di permeabilità (ante opera) 
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Fig. 8: superfici lorde di pavimento 
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Nell’ambito in esame si possono individuare le seguenti componenti edilizie: 

infissi esterni: alluminio anodizzato e vetro, profilati metallici e lamiera zincata 

partizioni verticali interne: laterizio intonacato e tinteggiato 

partizioni verticali esterne: laterizio a vista lato esterno con intonaco e 

tinteggiatura/rivestimento lato interno 

pavimentazione interna: calcestruzzo lisciato al quarzo zone produttive, piastrelle in 

klinker (anche per rivestimento pareti) zona cucina, zona movimentazione prodotti in 

arrivo, lavaggio stoviglie (anche per rivestimento pareti), piastrelle in ceramica 

spogliatoi e bagni (anche per rivestimento pareti) addetti 

controsoffitto: pannelli metallici, ove presenti. 

Fino alla chiusura dell’opificio erano presenti all’incirca n.19 addetti operanti su di un 

unico turno lavorativo, dei quali n.4 dedicati alle attività amministrative/commerciali e 

n.15 alla produzione vera e propria. 

4.5. PRATICHE STRUTTURALI POST SISMA 2012 

Il DL 74/2012 convertito, con modificazioni, in Legge n.122/2012, prevedeva che i 

titolari di attività produttive site sul territorio comunale di località appartenenti 

all’elenco di quelle interessate (cratere sismico) dagli eventi tellurici che coinvolsero, a 

partire dal 20 maggio 2012, una parte dell’Emilia Romagna, dovevano acquisire 

apposita Certificazione di Agibilità Sismica rilasciata da un professionista abilitato, a 

seguito della valutazione della sicurezza effettuata secondo i dettami della normativa 

all’epoca vigente, nella fattispecie il D. Min. Infrastrutture 14 gennaio 2008 

Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, capitolo 8. 

Il suindicato dettato normativo, nella fattispecie l’art.3 comma 8 bis, permetteva, nelle 

more delle attività propedeutiche alla redazione del Certificato di Agibilità Sismica 

Definitivo, la ripresa delle lavorazioni unicamente dopo l’emissione di un Certificato 

di Agibilità Sismica Provvisorio, la cui redazione era possibile unicamente a seguito di 

verifiche circa la presenza o meno di determinate carenze strutturali. 
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Nell’ambito in oggetto, a seguito: 

- dell’individuazione di alcune carenze strutturali, nella fattispecie assenza di 

collegamenti tra elementi strutturali verticali e orizzontali (pilastro - trave) e tra 

questi ultimi (trave - elementi di copertura) nonché presenza di elementi di 

tamponatura non adeguatamente ancorati alle strutture principali 

- della loro risoluzione tramite la messa in opera di interventi strutturali vari 

assieme alla considerazione che: 

- le strutture, a seguito dell’evento sismico, rimasero in campo elastico lineare con 

assenza di plasticizzazioni 

- non furono rilevati cedimenti alle opere di fondazione 

- non furono rilevati cedimenti e/o rigonfiamenti nelle zone pavimentate interne ed 

esterne 

- non venne rilevata perdita di verticalità degli elementi strutturali, 

in data 18 aprile 2017 fu depositato (prot.16013), presso le sedi competenti, il 

Certificato di Agibilità Sismica Provvisorio. 

L’intervento di messa in sicurezza provvisorio eseguito è classificabile quale una 

successione di interventi locali ai nodi, finalizzati a impedire e/o a limitare gli 

scorrimenti reciproci potenzialmente indotti dall’azione sismica, i quali potrebbero 

condurre alla perdita di appoggio degli elementi strutturali portanti, con il conseguente 

collasso della struttura. 

La fattispecie in oggetto - tenuto in conto che l’accelerazione spettrale subita dal 

complesso produttivo, così come risulta dalle mappe di scuotimento dell’I.N.G.V., non 

ha superato una percentuale pari al 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta 

dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo 

di sottosuolo corrispondente - fu successivamente assoggettata a valutazione della 

sicurezza, in conformità al capitolo 8.3 della suindicata normativa, naturalmente 

tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8.  
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In data 22 maggio 2017 venne depositata (prot.20993), presso le sedi competenti, la 

Verifica di Sicurezza la quale prevedeva che, a fronte di un livello di sicurezza in 

percentuale pari al 34,73% (35%), entro la data 8 giugno 2019 avrebbero dovuto 

essere eseguiti i previsti interventi di miglioramento sismico necessari al 

raggiungimento di una percentuale di sicurezza pari ad almeno il 60%. 

A causa delle sopraggiunte esigenze descritte nella presente relazione, agli 

interventi di cui sopra non venne dato corso per cui, a decorrere dalla data 

prevista per la loro ultimazione, tutte le lavorazioni nello stabilimento produttivo 

sono sospese. 

4.6. VARIE 

Nel seguito della presente sono analizzati e descritti alcuni argomenti i quali, a detta 

dello scrivente, possiedono rilevanza per una migliore valutazione del contesto di 

intervento. 

4.6.1. TITOLI ABILITATIVI 

Oltre ai titoli abilitativi di cui alla precedente Fig.6, lo stabilimento produttivo e il suo 

contesto sono stati interessati, nel corso degli anni, da un elevato numero di pratiche 

edilizie atte alla definizione dell’attuale layout, i cui estremi sono riportati nel seguente 

elenco. Per facilità di lettura, si ripropongono anche quelli in precedenza già citati: 

- Licenza edilizia n.53 in data 08 luglio 1970 

- Licenza edilizia n.38 in data 04 febbraio 1974 prot.1221 

- Licenza edilizia n.349 in data 09 luglio 1974 prot.6751 

- Concessione edilizia n.494 in data 28 ottobre 1981 

- Concessione edilizia n.330 in data 20 giugno 1986 

- Concessione edilizia n.261 in data 20 giugno 1987 

- Concessione edilizia n.206 in data 11 aprile 1992 
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- Concessione edilizia n.93/282 in data 27 maggio 1993 prot.680 per realizzazione 

di nuova cabina elettrica 

- Denuncia di inizio attività in data 29 ottobre 1996 protocollo n.24470 

- Denuncia di inizio attività in data 21 novembre 1996 protocollo n.26753 

- Concessione edilizia n.365 in data 30 dicembre 1996 

- Concessione edilizia n.190 in data 10 giugno 1997 

- Concessione edilizia n.403 in data 27 novembre 1997 

- Denuncia di inizio attività in data 08 gennaio1998 protocollo n.300 

- Denuncia di inizio attività in data 19 gennaio 1998 protocollo n.1299 

- Denuncia di inizio attività in sanatoria in data 15 maggio 1998 n.98/015 

- Concessione edilizia n.282 in data 27 giugno 1998 

- Denuncia di inizio attività in data 28 novembre 2002 protocollo n.42113 

- Denuncia di inizio attività in data 18 febbraio 2003 protocollo n.5803 

- Denuncia di inizio attività in data 01 aprile 2003 protocollo n.10499 

- Denuncia di inizio attività in data 18 novembre 2003 protocollo n.44459 

- Denuncia di inizio attività in data 11 aprile 2004 protocollo n.14914 

- Denuncia di inizio attività in data 28 novembre 2005 protocollo n.57992 in 

variante alla Denuncia di inizio attività presentata in data 28 novembre 2002 

protocollo n.42113 per modifiche interne ed estetiche in fabbricato ad uso A5bis 

(Agroindustriale) 

- Permesso di costruire in sanatoria in data 19 gennaio 2006 protocollo n.2733 per 

ampliamento di fabbricato produttivo per creazioni locali refettorio e disimpegno 

e successiva integrazione n.37/2007 

- Segnalazione certificata inizio attività in data 17 marzo 2017 protocollo 11737. 
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4.6.2. POSTI AUTO 

Come visibile nell’elaborato grafico di progetto denominato All.08 - PLANIMETRIA 

GENERALE PIANTA COPERTURE STATO ULTIMO LEGITTIMATO1, lo 

stabilimento produttivo in esame è dotato dei seguenti posti auto: 

- n.14 posti auto, collocati nel contesto esterno in prossimità della cabina di 

trasformazione, al dì fuori della recinzione e del cancello carraio di ingresso 

all’insediamento, ma ancora appartenente al sedime di proprietà 

- n.4 posti auto collocati all’ingresso del piazzale di carico/scarico, in fregio 

all’area verde ospitante l’impianto di fitodepurazione 

- n.10 posti auto collocati nel piazzale di carico/scarico, in prossimità del  locale 

refettorio e posizionati parallelamente al lato lungo cortilizio 

- n.8 posti auto posizionati in fregio alla viabilità interna, fronte ingresso principale 

allo stabilimento. 

Per un totale pari a n.36 posti auto. 

4.6.3. MCA (MATERIALI CONTENENTI AMIANTO) 

Nell’anno 2003, facendo seguito alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) inoltrata al 

Comune di San Giovanni in Persiceto in data 01 aprile 2003, prot. n.10499, sono state 

eseguite, sui tetti degli edifici denominati, nella presente relazione, rispettivamente 

EDIFICIO A, EDIFICIO B ed EDIFICIO D, […] opere esterne di rifacimento della 

 

 

 

 

 

1 mutuato dalla tavola n.1 avente per oggetto STATO ATTUALE RILEVATO: PLANIMETRIA 1:200 
relativa a PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA PER AMPLIAMENTO AD USO A5 bis DI 
PROPRIETA’ DELLA DITTA “LA CUCINA di BOLOGNA S.r.l.”: LOCALE REFETTORIO E 
DISIMPEGNO DI COLLEGAMENTO EDIFICATI IN ADERENZA ALLA PARETE NORD, redatta dal 
geom. Pierpaolo Fornasari in data 10 gennaio 2006 e allegata alla Richiesta n.34/07 Sportello Edilizia del 
Comune di San Giovanni in Persiceto 
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copertura da cemento - amianto (Eternit) a alluminio coibentato in pacchetto 

sandwich, con confinamento del manto esistente […]. 

L’intervento è consistito, dapprima, nell’incapsulamento delle lastre in cemento - 

amianto presenti mediante apposite vernici penetranti e ricoprenti le fibre di amianto e 

successivamente nella posa, al dì sopra delle stesse e per mezzo di nuovo telaio in 

listelli di abete, di sovra copertura in lastre di alluminio naturale. 

Dall’anno 2003 non sono state eseguite lavorazioni in copertura. 

4.6.4. EMISSIONI 

L’insediamento produttivo è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), 

rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna tramite Determina Dirigenziale n. 

IP6171/2015 n.3166/2015 PG. 147761 in data 23 dicembre 2015 ai sensi del D.P.R. 

59/2013, relativa alle acque reflue industriali costituite dall’unione dei reflui derivanti 

dall’attività di produzione con le acque reflue domestiche provenienti dai servizi 

igienici dello stabilimento, per una potenzialità complessiva di circa 36 A.E. 

Dette acque reflue, prima di confluire in corpo idrico superficiale - scolo Mascellaro 

(Consorzio della Bonifica Burana) - subiscono un trattamento mediante degrassatore, 

fossa Imhoff, impianto a ossidazione totale, vasca di sedimentazione finale e vassoio 

di fitodepurazione, collegato al fosso ricettore di cui sopra. 

Oltre allo scarico delle acque reflue oggetto di autorizzazione, dallo stabilimento 

produttivo hanno origine due ulteriori immissioni nel medesimo fosso ricettore, 

costituite dalle acque meteoriche (citate nell’AUA) di dilavamento coperture e aree 

esterne destinate alla viabilità interna, non soggette all’obbligo di concessione, ai sensi 

dell’art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. 

Le suindicate acque meteoriche vengono raccolte e smaltite mediante due linee 

separate: 

- le acque pluviali raccolte dal lato ovest e parte del lato sud del coperto e della 

viabilità asfaltata confluiscono in fosso di scolo tombato, interno alla proprietà, 

che recapita con proprio punto di scarico nello scolo Mascellaro 
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- le acque pluviali raccolte da parte del lato sud, lato est e lato nord del sedime si 

immettono nella linea di raccolta delle acque del piazzale asfaltato, confluendo a 

valle di una vasca di accumulo esistente di volume pari a 5,5 m3, con recapito 

finale in proprio punto di scarico nello scolo Mascellaro. 

Al fine di comprendere al meglio quanto descritto si rimanda all’elaborato grafico 

denominato ALL.12 - PLANIMETRIA GENERALE RETE FOGNARIA STATO 

ULTIMO LEGITTIMATO, il quale riproduce in toto la tavola allegata all’AUA2. 

L’AUA di cui sopra non comprende la matrice emissioni in atmosfera. 

4.6.5. ATTIVITA’ ANTINCENDIO 

Lo stabilimento produttivo esistente non è in possesso di Certificato di Prevenzione 

Incendi o SCIA antincendio in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ELABORATO GRAFICO ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA 
AMBIENTALE MATRICE SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI A SERVIZIO DE “LA CUCINA DI 
BOLOGNA S.r.l.” IN VIA L. DAVIA 18 - ELABORATO N° U - PLANIMETRIA SCHEMA 
FOGNATURE E FITODEPURAZIONE, redatto dal geom. Pierpaolo Fornasari in data 27 luglio 2015 
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5. ESIGENZA INTERVENTO PROPOSTO 

Come meglio descritto nei precedenti capitoli, l’attività produttiva - nella fattispecie 

produzioni alimentari - è insediata sul territorio comunale fin dall’anno 1970, 

dapprima come SALUMIFICIO FERIOLI, il cui periodo di operatività si estende, 

all’incirca, dall’anno 1970 all’anno 2002 e, in seguito, come CUCINA DI BOLOGNA 

fino all’anno 2018 quando è subentrato l’attuale proprietario, GEA INDUSTRIE 

ALIMENTARI. 

Le produzioni alimentari de LA CUCINA DI BOLOGNA e di GEA INDUSTRIE 

ALIMENTARI, fino all’operatività dello stabilimento, sono sempre state finalizzate 

alla produzione di alimenti precotti e surgelati (paste fresche ripiene), nei vari formati 

e prodotti commerciali.  

Purtroppo il layout funzionale dello stabilimento, nel corso degli anni, è divenuto 

sempre più carente circa le condizioni di sicurezza lavorative da garantire agli addetti, 

a causa della concatenazione e della sovrapposizione di alcuni flussi inerenti il layout 

lavorativo; si denota, inoltre, un eccedenza di spazi dedicati a talune funzioni, a titolo 

di esempio il locale cucina ovvero la ristrettezza di altri, quali la zona produzione vera 

e propria e, non ultimo, il locale di stoccaggio imballi. 

Le problematiche sopra descritte sono ben individuabili nell’elaborato grafico 

allegato3, ove è possibile evidenziare quanto nel seguito: 

- intersezione tra il flusso degli addetti provenienti dalla zona spogliatoi e diretti 

alla zona produzione, e viceversa, con la zona a temperatura controllata antistante 

la cella di stoccaggio prodotto finito. Si evidenzia l’elevata rischiosità di tale 

 

 

 

 

 

3 ELABORATO GRAFICO PER RICHIESTA DI PARERE A USL PER INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 
DENOMINATO “LA CUCINA DI BOLOGNA S.r.l.” IN VIA DAVIA 18 IN COMUNE DI SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO: LAYOUT DELLO STABILIMENTO - ELABORATO n.1 - LAYOUT STABILIMENTO 
INTERNO E PLANIMETRIA FOGNATURE, redatto dal geom. Pierpaolo Fornasari, allegato n.7C P.G. 43888 
in data 21 marzo 2012 
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interferenza tenendo in conto che, da un lato, la zona a temperatura controllata è 

percorsa dai carrelli elevatori, con capacità potenziale intrinseca di provocare 

danno alle persone (pericolo) assai elevata, necessari alla traslazioni del prodotto 

finito dalla cella di stoccaggio dedicata agli autotreni in attesa per il carico e 

dall’altro che l’attraversamento non avviene unicamente all’inizio e alla fine del 

turno lavorativo ma molteplici volte durante la giornata, essendo lo stabilimento 

privo di ulteriori servizi igienici e ambiti di ristoro (refettorio) 

- il percorso sopradescritto implica inoltre che l’ingresso degli addetti alla zona 

produzione avvenga in un contesto prossimo alla fine delle lavorazioni 

considerando che, gran parte di queste, si sviluppano dalla cucina  

- sovradimensionamento del locale cucina (14) nei confronti delle zone di 

lavorazione (16)/(17), con evidenti problematiche dovute agli stretti passaggi in 

fregio alle apparecchiature, attorno alle quali stazionano gli addetti alle stesse 

- difficoltà nel trasferimento degli imballi in cartone/plastica dal magazzino a loro 

dedicato (18) al deposito di fine linea (20), a causa degli spazi ristretti di cui 

sopra assieme all’impossibilità di individuare un eventuale percorso esterno, per 

via dell’assenza di accessi al deposito di fine linea (20). 

Le problematiche di cui sopra, assieme al cambiamento di strategia aziendale la quale 

prevede - in un contesto di mercato estremamente mutevole con sempre più richiesta 

di evoluzione, innovazione e personalizzazione nei prodotti offerti - la sostituzione 

dell’attuale produzione di paste fresche ripiene con produzioni di natura ittica, come 

nel seguito descritto e analizzato, hanno comportato l’attuale chiusura (non 

operatività) dello stabilimento produttivo.  

Il porre rimedio a quanto sopra richiede la possibilità di effettuare un intervento 

edilizio che contempli la ristrutturazione e l’ampliamento, seppur limitato, 

dell’impianto attuale in modo tale da eliminare le criticità riscontrate, riorganizzare e 

ottimizzare il layout, coinvolgendo vari aspetti aziendali (spogliatoi, deposito imballi) 

e non unicamente l’area di produzione, garantendo spazi adeguati alle zone lavorative 

e flussi omogenei. 
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6. SITUAZIONE URBANISTICA ATTUALE 

Nel seguito della presente alcuni estratti del documento progettuale denominato 

All.U2 - RELAZIONE URBANISTICA, nel quale è evidenziata l’attuale collocazione 

del contesto in esame nella vigente pianificazione urbanistica comunale. 

Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nello strumento urbanistico vigente 

RUE - acronimo di Regolamento Urbanistico Edilizio - ovvero nel PSC - acronimo di 

Piano Strutturale Comunale, in Aree di Valore Naturale e Ambientale (AVN artt.36, 

36 bis, 37 NTA-PSC e artt.48-49 RUE) all’interno di fasce di pertinenza fluviale 

(art.51 NTA PSC), nelle aree potenzialmente inondabili nonché in porzioni di sedime 

in fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie e stradali (art.70 e art.71 NTA PSC). 

A seguito di analisi degli articoli sopraccitati si evince che il fondo sul quale è 

edificato lo stabilimento produttivo non solo non possiede alcuna capacità edificatoria 

residua - e pertanto nessuna possibilità di intervento edilizio, in particolare 

ampliamenti e ristrutturazioni con modifica di sagoma e prospetti, al di fuori della 

normale manutenzione - ma addirittura l’attività lavorativa ivi eseguita risulta non 

compatibile con quelle permesse nell’ambito, per cui capacità edificatoria nulla e uso 

incongruo.  

Nel precedente strumento urbanistico, tenendo in conto dell’azzonamento del contesto 

sul quale insiste l’opificio quale zona D.7.10 (assimilata alla zona D1) destinata ad 

attività agroindustriali, con uso ammesso A5 bis, questi possedeva una capacità 

residua di edificabilità pari a circa 2.200 m2. A seguito dell’approvazione dell’attuale 

strumento di pianificazione comunale, tale opportunità è stata azzerata per via 

dell’introduzione del nuovo ambito. 

Gli interventi edilizi necessari alla riqualificazione dello stabilimento produttivo, come 

descritto nell’ultimo comma del precedente cap.5 - e quindi il ritorno alla sua piena 

operatività - sono, a oggi, non autorizzabili, stante le prescrizioni dello strumento 

urbanistico vigente. 
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7. VARIANTE URBANISTICA 

La possibilità di redazione di variante al vigente strumento urbanistico - al fine di 

porre in essere quanto in progetto e riattivare l’operatività dello stabilimento 

produttivo - si concretizza sulla scorta della L.R. 24/2017, in particolare l’art. 53 

Procedimento unico del quale si propone di seguito estratto del comma 1: 

“[…] gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del 

procedimento unico disciplinato del presente articolo per l’approvazione del progetto 

definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere: 

[…] 

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di 

impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti 

necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, 

nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree 

collocate in prossimità delle medesime attività. […]” 

La legislazione urbanistica regionale prevede quindi l’istituto della deroga, al fine di 

promuovere lo sviluppo di attività industriali o artigianali insediate nel territorio 

comunale. In particolare la recente nuova legge urbanistica regionale (L.U.R.) n. 

24/2017 in data 21 dicembre 2017, in vigore dal  01 gennaio 2018, prevede il ricorso al 

procedimento unico al fine di consentire l’ampliamento di fabbricati adibiti ad 

esercizio d’impresa di aziende già insediate sul territorio. 

Nello specifico, tale possibilità è data al CAPO V della legge che titola Approvazione 

delle opere pubbliche e di interesse pubblico e delle modifiche agli insediamenti 

produttivi esistenti, con riferimento al già citato art.53 comma 1 let.b) e comma 2 

let.b), letto unitamente: 

- all’art.6 comma 5 let.b) che esclude le modifiche agli insediamenti produttivi 

esistenti dal computo della quota massima di consumo di suolo 

- all’art.4 comma 4 let.e) che consente ai Comuni di approvare gli atti negoziali ed 

i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l’effetto di 
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variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 

La società GEA INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L., proprietaria del sedime sul 

quale insiste lo stabilimento produttivo in esame, possiede i requisiti previsti dalla 

suddetta legge al fine di inoltrare all’amministrazione competente la richiesta di 

applicazione dell’art.53 comma 1 let.b) e comma 2 let.b). 
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8. PROGETTO PROPOSTO 

Il progetto proposto, al fine di perseguire gli importanti obbiettivi produttivi e 

strategici in precedenza esposti,  prevede l’ampliamento e la parziale ristrutturazione 

dello stabilimento esistente. 

Lo stesso sarà completato da opere varie inerenti il miglioramento sismico, 

propedeutiche all’ottenimento del Certificato di Agibilità Sismica Definitivo, come 

evidenziato nel precedente paragrafo 4.5. 

Con riferimento allo schema seguente ovvero agli elaborati progettuali allegati alla 

richiesta di titolo abilitativo, da considerarsi parte integrante della presente relazione, 

si espone una breve descrizione dei principali interventi previsti al fine di inquadrare, 

al meglio, la finalità progettuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare: 

-   EDIFICIO A 

 Attività lavorativa: zona produzione 
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 Intervento in progetto: sostituzione della copertura esistente, in pannelli di 

laterizio precompresso, con struttura reticolare in acciaio e sovrastanti pannelli 

metallici coibentati, previa bonifica delle lastre in cemento - amianto (Eternit) 

incapsulate. Tale intervento è da annoverarsi tra quelli già previsti e relativi al 

miglioramento sismico. 

-   EDIFICIO B (parte alta) 

 Attività lavorativa: area stoccaggio materie prime 

 Intervento in progetto: sostituzione della copertura esistente, in pannelli di 

laterizio precompresso, con struttura reticolare in acciaio e sovrastanti pannelli 

metallici coibentati, previa bonifica delle lastre in cemento - amianto (Eternit) 

incapsulate. Tale intervento è da annoverarsi tra quelli già previsti e relativi al 

miglioramento sismico. 

-   EDIFICIO C 

 Attività lavorativa: zona produzione 

 Intervento in progetto: totale demolizione e sua sostituzione con nuovo edificio 

avente struttura portante, verticale e orizzontale, in acciaio e copertura realizzata 

con pannelli metallici coibentati. Partizioni perimetrali esterne realizzate 

mediante la posa in opera di facciata ventilata con elementi modulari metallici. 

Intervento di demolizione/ricostruzione con aumento di volumetria 

-   EDIFICIO D 

 Attività lavorativa: area stoccaggio prodotto finito/locali accessori e uffici 

 Intervento in progetto: sostituzione della copertura esistente, in pannelli di 

laterizio precompresso, con struttura reticolare in acciaio e sovrastanti pannelli 

metallici coibentati, previa bonifica delle lastre in cemento - amianto (Eternit) 

incapsulate. Tale intervento è da annoverarsi tra quelli già previsti e relativi al 

miglioramento sismico. 

-   EDIFICIO E 
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 Attività lavorativa: area stoccaggio imballi/spogliatoi e refettorio 

 Intervento in progetto: realizzazione di nuovi edifici aventi struttura portante, 

verticale e orizzontale, in acciaio e copertura realizzata con pannelli metallici 

coibentati. Partizioni perimetrali esterne realizzate mediante la posa di facciata 

ventilata con elementi modulari metallici. Intervento in ampliamento  

-   TETTOIA 

 Attività lavorativa: zona stazionamento carrelli elevatori in fase di ricarica 

 Intervento in progetto: realizzazione di tettoia con struttura portante, verticale e 

orizzontale, in acciaio e copertura realizzata con pannelli metallici coibentati. 

Partizioni perimetrali esterne, su due lati, in pannelli metallici coibentati. 

Intervento in ampliamento  

-   VARIE 

 Attività lavorativa: locali accessori in prossimità ingresso principale 

 Intervento in progetto: ristrutturazione locali spogliatoi esistenti e loro 

trasformazione in locali accessori dedicati. 

 Intervento in ristrutturazione  

Con riferimento all’analoga figura in precedenza riportata, relativa alla configurazione 

attuale delle superfici costituenti l’intero fabbricato, nello schema seguente è possibile 

individuare la superficie lorda di pavimento (SLP) degli interventi in progetto, la cui 

area è pari rispettivamente a 253 m2 per l’EDIFICIO E, dedotta naturalmente la parte 

esistente ovvero 28 m2 per la TETTOIA. 

A seguito dell’intervento proposto, l’aumento della superficie lorda di pavimento sarà 

quindi pari a 381 m2, come visibile nella sottostante figura. 
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Fig. 9: superfici lorde di pavimento a seguito intervento in progetto 
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8.1. DESCRIZIONE INTERVENTI IN PROGETTO 

Con riferimento all’elaborato progettuale denominato ALL.04 - PIANTA PIANO 

TERRA E PIANO PRIMO STATO DI PROGETTO, nel seguito della presente sono 

descritti, in dettaglio, gli interventi edilizi che si intende porre in opera al fine di 

perseguire l’obbiettivo proposto: 

-   EDIFICIO A 

- sostituzione della copertura esistente, in pannelli di laterizio precompresso, 

con struttura reticolare in acciaio e sovrastanti pannelli metallici coibentati, 

previa bonifica delle lastre in cemento - amianto (Eternit) incapsulate 

- messa in opera di linee vita in copertura 

- rimozione pareti esistenti interne in pannelli sandwich coibentati 

- demolizione tratto di muratura non portante al fine di allocarvi porta cella 

frigorifera bt 

- sostituzione portone esterno al fine di allocarvi uscita di sicurezza 

- interventi edilizi di minima entità 

- posa in opera di locale ufficio prefabbricato, con partizioni opache in pannelli 

sandwich coibentati, parti vetrate e struttura metallica 

- messa in opera di nuovo impianto di climatizzazione/ventilazione meccanica 

controllata 

- verrà mantenuta l’esistente pavimentazione in klinker 

-   EDIFICIO B (parte alta) 

- sostituzione della copertura esistente, in pannelli di laterizio precompresso, 

con struttura reticolare in acciaio e sovrastanti pannelli metallici coibentati, 

previa bonifica delle lastre in cemento - amianto (Eternit) incapsulate 

- messa in opera di linee vita in copertura 

- adeguamento pareti cella frigorifera esistente 

- sostituzione portone esterno al fine di allocarvi uscita di sicurezza 

- sostituzione portone interno al fine di allocarvi adatta porta antincendio 

- verrà mantenuta l’esistente pavimentazione in piastrelle di klinker 

-   EDIFICIO B (parte bassa) 



 

Pagina 35                                                                                                         All.A - RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA

        

- messa in opera di linea vita in copertura e scala alla marinara fissa per 

l’accesso al tetto della parte alta 

- sistemazione bagno autisti 

- sostituzione portone esterno al fine di allocarvi uscita di sicurezza 

- verrà mantenuta l’esistente pavimentazione in piastrelle di klinker 

-   EDIFICIO C (esistente) 

- completa demolizione edificio esistente, con struttura portante in cemento 

armato e copertura piana impermeabilizzata con guaina bituminosa 

-   EDIFICIO C  

- realizzazione nuovo edificio con struttura portante metallica  

- copertura mediante pannelli metallici coibentati con relative linee vita 

- partizioni perimetrali esterne eseguite tramite facciate ventilate con elementi 

modulari metallici 

- partizioni interne con pannelli in cartongesso coibentati 

- nuova pavimentazione in piastrelle di klinker 

-   EDIFICIO D 

- sostituzione della copertura esistente, in pannelli di laterizio precompresso, 

con struttura reticolare in acciaio e sovrastanti pannelli metallici coibentati, 

previa bonifica delle lastre in cemento - amianto (Eternit) incapsulate 

- messa in opera di linee vita in copertura 

- demolizione locali spogliatoi esistenti con relativi servizi igienici per 

realizzazione locale officina, locale detergenti e materiali di consumo, locale 

filtro per accesso alla zona a temperatura controllata (anticella) 

- nelle zone di stoccaggio verrà mantenuta l’attuale pavimentazione in 

calcestruzzo 

- interventi vari, di minima entità, nella zona ingresso consistenti 

nell’eliminazione delle partizioni esterne del ripostiglio e nella messa in opera 

di infissi, esterni e interni 

- nessuna tipologia di intervento prevista a piano primo 
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-   EDIFICIO E 

- realizzazione nuovo edificio con struttura portante metallica  

- copertura mediante pannelli metallici coibentati con relative linee vita 

- partizioni perimetrali esterne eseguite tramite facciate ventilate con elementi 

modulari metallici 

- partizioni interne con pannelli in cartongesso coibentati 

- nuova pavimentazione in calcestruzzo nell’ambito destinato allo stoccaggio 

imballi 

Una porzione di tale edificio è destinata ad accogliere i nuovi spogliatoi, 

costituiti dagli ambienti riservati alle donne e agli uomini, completi dei relativi 

servizi igienici (wc, locale docce e bagno utenti diversamente abili). Il comparto 

sarà completato dal locale pronto soccorso e refettorio. Tramite un locale filtro, si 

accederà direttamente all’ambito produttivo. 

Nell’elaborato allegato alla presente, denominato ALL.14 - DIMOSTRAZIONE 

DEL RISPETTO DEI REQUISITI IGIENICO - SANITARI (SPOGLIATOI E 

REFETTORIO) sono evidenziate le caratteristiche degli ambiti di cui sopra. 

-   TETTOIA 

- struttura portante, verticale e orizzontale, in acciaio 

- copertura realizzata con pannelli metallici coibentati 

- partizioni perimetrali esterne, su due lati, anch’esse in pannelli metallici 

coibentati 

- pavimentazione in calcestruzzo 
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8.2. FLUSSI LAVORATIVI 

Come detto, il progetto proposto persegue l’obbiettivo primario di eliminare le attuali 

problematiche relative all’intersezione e alla sovrapposizione di alcuni flussi 

lavorativi, modificando e ottimizzando gli stessi, nell’ottica di un significativo 

incremento delle condizioni di sicurezza agli addetti. 

In riferimento agli interventi edilizi in precedenza descritti ovvero alla modifica 

dell’attività prevista nello stabilimento produttivo, nel seguito della presente sono 

descritti i nuovi flussi lavorativi, completamente indipendenti e privi di concatenazioni 

e intersezioni dannose. 

Propedeutica alla descrizione dei flussi lavorativi è l’esposizione delle nuove attività 

lavorative che verranno eseguite nell’opificio, a seguito dell’attuazione del progetto 

proposto, con i relativi diagrammi delle linee produttive. 

8.2.1. LAVORAZIONI 

Con riferimento ai vari elaborati progettuali, si individua quanto nel seguito: 

- STOCCAGGIO IMBALLI 

Attività relativa alla movimentazione e allo stoccaggio dei materiali necessari 

all’imballaggio del prodotto finito, costituiti prevalentemente da cartoni, in maggiore 

quantità, ovvero da film ed etichette plastiche. I materiali da imballaggio provengono 

da parti terze. Tale lavorazione avviene in una porzione dell’EDIFICIO E di nuova 

realizzazione. 

- STOCCAGGIO MATERIE PRIME 

Attività relativa alla movimentazione e allo stoccaggio delle materie prime, 

provenienti da parti terze, costituite da prodotti secchi, in minima parte e da prodotti 

necessitanti di conservazione a temperatura controllata. Tale lavorazione avviene 

nell’esistente EDIFICIO B. 

- PRODUZIONE 
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Attività relativa alle varie produzioni alimentari tramite due diverse linee produttive e 

un reparto nel quale viene realizzato il confezionamento finale. Le linee produttive 

sono rispettivamente denominate Linea refrigerati (PRODUZIONE 2) e Linea 

surgelati (PRODUZIONE 1). Tale lavorazione avviene nell’esistente EDIFICIO A 

ovvero nell’EDIFICIO C di nuova realizzazione (demolizione con ricostruzione con 

aumento di volume). 

- STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO 

Attività relativa alla movimentazione e allo stoccaggio del prodotto finito nelle 

scaffalature delle celle frigorifere (bassa temperatura e temperatura normale) e da qui 

al carico sugli autotreni provenienti da parti terze per le varie destinazioni. Tale 

lavorazione avviene nell’esistente EDIFICIO D. 

- ATTIVITA’ ACCESSORIE 

Attività relativa al controllo qualità e alla riparazione attrezzature e macchinari vari 

(officina), eseguite in locali separati 

- ATTIVITA’ DIREZIONALI (UFFICI) 

Attività di ufficio. Tale lavorazione avviene nell’esistente EDIFICIO D. 

8.2.2. DIAGRAMMI DI FLUSSO LINEE PRODUTTIVE 

Nel seguito si riportano gli schemi lavorativi inerenti i vari cicli produttivi che 

verranno realizzati nello stabilimento in progetto:  

PRODUZIONE 1 (Linea surgelati)  

- PIATTI PRONTI IN VASCHETTA (Filetti di pesce - Molluschi)  

- PRODOTTI ASSEMBLATI (Cacciucco - Polpo e patate - Termosaldati)  

- PRODOTTI VARI (Prodotti AF - Buste - Pellicolati - Misti)  

- PRODOTTI PELLICOLATI 

PRODUZIONE 2 (Linea refrigerati)  

- MOLLUSCHI - CROSTACEI PRECOTTI 
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Con riferimento all’allegato denominato ALL.A - LAYOUT LAVORATIVO, si 

individuano quindi i seguenti flussi lavorativi: 

- MATERIE PRIME 

Consegna e scarico in ambito dedicato (EDIFICIO B) 

Traslazione dall’ambito dedicato all’inizio delle linee produttive 

- IMBALLI 

Consegna e scarico in ambito dedicato (parte EDIFICIO E) 

Traslazione degli imballi alle zone di confezionamento delle linee produttive 

- ADDETTI 

Ingresso spogliatoi/refettorio (parte EDIFICIO E) 

Trasferimento nelle zone produttive 

- PRODUZIONE 1 (Linea surgelati) 

Area stoccaggio materie prime secche          ingresso linea produttiva 

Area stoccaggio materie prime (cella frigorifera bt)         zona preparazione  

Zona preparazione          ingresso linea produttiva 

Confezionamento          stoccaggio prodotto finito in cella frigorifera tn 

- PRODUZIONE 2 (Linea refrigerati) 

Area stoccaggio materie prime (cella frigorifera bt)         ingresso linea produttiva 

Confezionamento          stoccaggio prodotto finito in cella frigorifera bt 

- PRODOTTO FINITO 

Traslazione dagli ambiti dedicati (celle frigorifere bt e tn) agli autoarticolati 

diretti alle varie destinazioni. 

In particolare: 
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MATERIE PRIME: le materie prime in ingresso vengono collocate nel settore 

dedicato e ivi distribuite nei vari ambienti, all’interno dello stesso, a seconda delle loro 

caratteristiche. Le materie prime secche saranno conservate in appositi locali 

denominati Area stoccaggio materie prime mentre quelle la cui conservazione 

necessita di temperatura controllata, nella cella frigorifera a bassa temperatura (bt).  

PRODUZIONE: le materie prime, dal settore dedicato, vengono traslate manualmente, 

per mezzo di appositi carrelli, all’ambito produttivo, nel quale insistono le due linee 

denominate rispettivamente Zona Produzione 1 e Zona Produzione 2. Nella parte bassa 

della produzione, oltre alle materie prime, convergono gli addetti provenienti dallo 

Spogliatoio/Refettorio mentre nella parte alta convergono i materiali per il 

confezionamento provenienti dal settore dedicato agli imballi. Dalla parte alta 

divergono, naturalmente, i prodotti finiti verso l’area di stoccaggio dedicata.  

SPOGLIATOIO/REFETTORIO: gli addetti allo stabilimento produttivo, a esclusione 

di quelli operanti negli uffici, usufruiranno di tale settore prima e dopo lo svolgimento 

di ogni turno lavorativo, accedendo direttamente all’ambito operativo tramite un locale 

filtro.  

IMBALLI: tale settore è destinato allo stoccaggio e alla conservazione degli 

imballaggi, in cartone, ovvero dei film e delle etichette, in materiale plastico, da 

utilizzarsi per il confezionamento dei prodotti finiti. Tramite una movimentazione in 

parte meccanizzata e in parte manuale, i prodotti saranno traslati all’Area di 

confezionamento, collocata al termine delle linee produttive. 

PRODOTTO FINITO: tale ambito, costituito quasi interamente da celle frigorifere, è 

destinato ad accogliere il prodotto finito proveniente dall’Area di Confezionamento nel 

settore produttivo. Attraverso una zona a temperatura controllata, il prodotto finito sarà 

caricato sui mezzi stradali (autoarticolati) per essere inviato alle varie destinazioni  

Al settore PRODUZIONE convergono [IN] quindi i seguenti settori aziendali, in 

precedenza descritti:  

- MATERIE PRIME  

- SPOGLIATOI  
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- STOCCAGGIO IMBALLI  

mentre diverge [OUT] il settore STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO.  

8.3. OPERE ESTERNE 

Come meglio visibile negli elaborati grafici progettuali, in particolare nell’ALL.10 - 

PLANIMETRIA GENERALE PIANTA COPERTURE, estremamente contenute sono le 

modifiche apportate, per mezzo del progetto proposto, al contesto circostante il 

fabbricato. In particolare si individua: 

- allargamento viabilità interna (conglomerato bituminoso), parallela al lato lungo 

dell’EDIFICIO D e al lato dell’EDIFICIO E nel quale è presente il portone di 

ingresso all’area stoccaggio imballi, in direzione sud - ovest, necessario a 

favorire il transito dei mezzi d’opera contenenti gli imballaggi, nelle varie 

tipologie, ovvero dei mezzi di soccorso antincendio, come visibile negli elaborati 

grafici dedicati al progetto antincendio. Tale allargamento si rende altresì 

necessario a seguito della traslazione dei motori della cella frigorifera di 

stoccaggio prodotto finito a terra, dall’attuale posizione in copertura, 

manutentabili con estrema difficoltà 

- allargamento viabilità interna (conglomerato bituminoso) angolo EDIFICIO D, in 

direzione sud, necessario al fine di porre in opera il predetto immobile ovvero 

facilitare il transito dei mezzi d’opera come sopra descritto 

- modifica marciapiede, in prossimità dell’ingresso agli uffici (lato corto 

EDIFICIO D), al fine di permettere l’accesso all’edificio da parte di soggetti 

diversamente abili. A tal proposito si rimanda alla documentazione progettuale 

inerente tale fattispecie. 

Non si individuano ulteriori modifiche all’ambito esterno in quanto: 

- la tettoia a protezione della zona di stazionamento carrelli elevatori in fase di 

ricarica insiste su pavimentazione impermeabile esistente 

- il nuovo impianto di depurazione insiste nel medesimo contesto nel quale, a oggi, 

è collocata l’analoga infrastruttura 
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- la riorganizzazione dei posti auto non contempla l’aumento di pavimentazione 

impermeabile in quanto, a tale proposito vedasi il successivo par.8.2.1, gli stessi 

interesseranno sia zone già agli stessi dedicate che l’area verde in direzione sud - 

ovest. 

Fig. 10: superfici suddivise per caratteristiche di permeabilità (post opera) 
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8.4. VARIE 

Nel seguito sono analizzati e descritti alcuni aspetti i quali, a detta dello scrivente, 

possiedono estrema rilevanza per una migliore interpretazione della proposta 

progettuale. 

8.4.1. POSTI AUTO 

Come visibile nell’elaborato grafico di progetto denominato All.09 - PLANIMETRIA 

GENERALE PIANTA COPERTURE STATO DI PROGETTO, i posti auto saranno 

ottimizzati e implementati, secondo le seguenti modalità: 

- rimasti invariati i n.14 posti auto - collocati nel contesto esterno in prossimità 

della cabina di trasformazione, al dì fuori della recinzione e del cancello carraio 

di ingresso all’insediamento, ma ancora appartenente al sedime di proprietà - a 

meno della trasformazione di uno di essi in posto auto riservato a utenti 

diversamente abili 

- saranno eliminati i n.4 posti auto collocati all’ingresso del piazzale di 

carico/scarico, in fregio all’area verde ospitante l’impianto di fitodepurazione al 

fine di facilitare le manovre degli autoarticolati 

- sarà ottimizzata la disposizione dei n.10 posti auto collocati nel piazzale di 

carico/scarico, in prossimità del  locale refettorio e posizionati parallelamente al 

lato lungo cortilizio, al facilitare le manovre degli autoarticolati 

- a seguito delle problematiche inerenti l’accesso all’area da parte dei mezzi di 

soccorso dei VV.F. ovvero dell’utilizzo del nuovo posto auto riservato agli utenti 

diversamente abili, collocato in prossimità dell’ingresso principale, saranno 

eliminati i n.8 posti auto posizionati in fregio alla viabilità interna, fronte 

ingresso principale allo stabilimento 

- saranno realizzati n.2 due posti auto riservati a utenti diversamente abili, dei 

quali uno citato al punto precedente e l’altro in prossimità dell’accesso ai nuovi 

spogliatoi 

- saranno realizzati n.17 posti auto nell’area a verde di proprietà, in direzione sud - 
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ovest, mediante la messa in opera di elementi alveolari in plastica riciclata con 

prevalenza di HDPE, atti alla realizzazione di zone di parcheggio e percorsi 

carrabili inerbati. 

Per un totale pari a n. 40 posti auto oltre a n.3 posti auto riservati a utenti diversamente 

abili. 

8.4.2. MCA (MATERIALI CONTENENTI AMIANTO) 

A seguito dell’intervento in progetto non sarà più presente, nell’ambito in esame, alcun 

tipo di materiali contenenti amianto. 

8.4.3. EMISSIONI 

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) dovrà essere modificata, a seguito 

ottenimento titolo abilitativo del progetto proposto, relativamente alla matrice scarico 

acque reflue. In tale frangente sarà inoltre aggiornata l’autorizzazione allo scarico delle 

acque meteoriche di dilavamento coperti e aree cortilizie destinate a viabilità interna e 

parcheggi, da inoltrarsi all’ente gestore del corpo idrico superficiale (scolo 

Mascellaro), Consorzio della Bonifica Burana. 

La modifica all’AUA sarà necessaria a seguito della variazione della tipologia di 

lavorazione e delle materie prime utilizzate, le quali implicheranno differenti 

caratteristiche, qualitative e quantitative, dei reflui in ingresso all’impianto di 

trattamento.  

Nella sottostante tabella sono riportate le tipologie e i quantitativi di reflui a oggi 

stimati, provenienti dall’insediamento produttivo a seguito della realizzazione del 

progetto proposto. 
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REFLUI ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

UTILIZZO QUANTITA’ UM MODALITA’ DI 
CALCOLO 

NOTE 

Scarico 
abbattimento 
mazzancolle 

345,00 m3anno-1 2.300 l * 3 volte a 
settimana * 50 
settimane lavorative 

Soluzione 10%  
sale + acidificanti 

Scarico 
decongelo 

750,00 m3anno-1 5.000 l * 3 volte a 
settimana * 50 
settimane lavorative 

/// 

Lavaggi 1.250,00 m3anno-1 5.000 l * 250 gg 
lavorativi 

/// 

Servizi igienici 1.075,00 m3anno-1 43 lavoratori (2 turni) 
* 250 gg lavorativi* 

2 lavoratori = 1a.e 
Consumo 1 a.e.=200 l 

*  numero lavoratori primo turno 25 di cui n.7 uffici, n.15 produzione, n.3 ambiti 
vari 

 numero lavoratori secondo turno 18 di cui n.15 produzione, n.3 ambiti vari 

L’impianto di trattamento acque reflue esistente sarà integralmente sostituito, a 

eccezione del vassoio di fitodepurazione e del manufatto di collegamento finale al 

corpo idrico superficiale. 

La nuova configurazione dell’impianto contemplerà le seguenti sezioni di trattamento: 

1. grigliatura: prima operazione del trattamento depurativo al fine di evitare che 

corpi solidi grossolani possano intasare tubazioni e apparecchiature, con 

particolare attenzione alle membrane MBR. Sarà inoltre opportuno limitare al 

massimo il contatto dell’acqua con materiale solido costituito da massa organica, 

in modo tale da diminuire il più possibile il solubilizzarsi di sostanze organiche 

con aumento del carico inquinante all’impianto. Tenuto in conto delle dimensioni 

dell’impianto, delle caratteristiche delle acque e delle operazioni di manutenzione 

e gestione, si è optato per l’installazione di una griglia a coclea di tipo a elica 

senz’albero 

2. vasca di accumulo: di capacità pari a circa 30 m³, avrà la funzione fondamentale 

di smorzare le punte di carico, sia idrauliche che inquinanti: in tal modo si potrà 

inviare al trattamento un liquame a portata e caratteristiche pressoché costanti, 

ottimizzando così il processo 
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3. denitrificazione: necessaria per la demolizione dei composti azotati 

4. ossidazione biologica: il trattamento biologico prevederà la coltivazione di una 

massa di microrganismi raggruppati in colonie (fanghi attivi) i quali, per mezzo 

di complessi meccanismi fisici, chimici e biologici, assorbiranno, 

metabolizzeranno e degraderanno le sostanze inquinanti, chiarificando l'acqua. 

Lo schema adottato prevede il trattamento biologico a fanghi attivi in aereazione 

estesa (ossidazione totale) in quanto in tal modo i fanghi di supero risulteranno 

stabilizzati. L’aria necessaria all'ossidazione biologica verrà distribuita tramite un 

tappeto di diffusori a microbolle alimentati da un soffiatore 

5. separazione fanghi a membrana: l’impiego di tale tecnologia consentirà di 

eliminare tutti i problemi legati alla sedimentabilità del fango e di operare con 

concentrazioni di fango nettamente superiori. Le membrane utilizzate saranno del 

tipo piano e verranno immerse direttamente nella sezione di ossidazione a 

contatto diretto con i fanghi attivi. Il sistema di microfiltrazione scelto è 

costituito da un modulo che raggruppa una serie di cartucce piane su cui sono 

installate le membrane disposte in parallelo l’uno all’altra. Tra una cartuccia e 

l’altra vi è uno spazio nel quale transiterà la miscela di fanghi attivi messa in 

moto da aria insufflata dal fondo del modulo. Il permeato verrà estratto dai 

moduli per mezzo di un’idonea pompa autoadescante 

6. fitodepurazione (esistente): l’utilizzo della tecnologia MBR migliorerà 

sicuramente la fase di fitodepurazione, in quanto il refluo in uscita dall’impianto 

sarà privo di solidi sospesi. 

I bioreattori a membrane MBR nascono dalla combinazione di un processo 

convenzionale a fanghi attivi con la filtrazione su membrana semipermeabile di 

micro/ultrafiltrazione. 

L’utilizzo di tali sistemi può garantire, oltre a rendimenti superiori a quelli dei sistemi 

convenzionali - in particolare una rimozione dei solidi sospesi e della carica batterica 

pressoché totale - anche una notevole stabilità di processo senza curarsi delle 

caratteristiche di bioflocculazione e sedimentabiltà del fango. 
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Al contrario dei sistemi tradizionali, che basano il loro principio di funzionamento 

sulla capacità di determinati ceppi batterici di aggregarsi in fiocchi sedimentabili, 

l’impiego della tecnologica MBR consente di svincolarsi completamente dalle 

caratteristiche di sedimentabilità del fango e quindi dalla necessità di produrre fiocchi 

sedimentabili. 

Questo permette di eliminare tutti i problemi legati alla conduzione dei decantatori 

come il controllo della sedimentabilità del fango e della sua concentrazione nelle 

vasche di ossidazione. 

Il bioreattore a membrane può funzionare a carichi volumetrici e concentrazione di 

fanghi in vasca di ossidazione molto più elevati rispetto ai fanghi attivi convenzionali, 

ciò comporta volumi nettamente inferiori a parità di quantità di biomassa attiva. 

Le membrane utilizzate nel processo biologico sono del tipo piano immerse 

direttamente nella vasca di ossidazione, ove sono poste a diretto contatto con il 

liquame da depurare e i fanghi attivi. 

Le membrane immerse hanno forma rettangolare piana e sono composte da un sottile 

foglio di tessuto in poliestere, sul quale è applicata una pellicola (membrana) di 

microfiltrazione in polimeri di polietilene clorurato (con porosità di 0,4 micron). 

Tra una cartuccia e l’altra vi è uno spazio nel quale transita la miscela di fanghi attivi 

messa in moto da aria insufflata dal fondo del modulo. Il permeato viene estratto dai 

moduli per mezzo di un’idonea pompa autoadescante. 

Periodicamente sarà necessario provvedere al lavaggio delle membrane al fine di 

evitare l’accumulo eccessivo dei sedimenti  e il conseguente calo di prestazioni.  

Per meglio comprendere la disposizione planimetrica di quanto descritto, si rimanda 

all’elaborato grafico denominato ALL.13 - PLANIMETRIA GENERALE RETE 

FOGNARIA STATO DI PROGETTO. 

Circa le acque meteoriche di dilavamento coperti e aree cortilizie destinate a viabilità 

interna e parcheggi, non soggette all’obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi 

dell’art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006, come detto, queste saranno oggetto di 
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aggiornamento della richiesta al loro scarico in corpo idrico superficiale (scolo 

Mascellaro) da inoltrarsi all’ente gestore dello stesso (Consorzio della Bonifica 

Burana). Malgrado i punti di immissione rimarranno i medesimi, il progetto 

comporterà un incremento - benché minimo - di portata, a seguito delle nuove 

superfici impermeabili (superficie coperta in ampliamento, relativa ai fabbricati 

destinati a deposito imballi e spogliatoi/refettorio). 

La copertura della tettoia a protezione della zona di ricarica carrelli elevatori, la cui 

area della superficie misura circa 28 m2, scaricherà le acque meteoriche direttamente 

sulla pavimentazione impermeabile in conglomerato bituminoso e, da qui, all’area 

permeabile di proprietà. 

In merito all’incremento delle aree esterne pavimentate in conglomerato bituminoso, 

pari a circa 140 m2, destinate a viabilità o parcheggio (nella fattispecie spazio di 

manovra angolo ingresso spogliatoi in direzione sud ovvero allargamento pari a 1 m 

della viabilità esistente lato sud - ovest), non essendo presenti punti di raccolta 

(caditoie) e relativa rete di scarico in tali contesti, questo non andrà a modificare la 

situazione attuale, mantenendo il colo e il successivo smaltimento di tali acque 

sull’area permeabile di proprietà. 

8.4.4. NUMERO ADDETTI 

Il progetto proposto prevede l’implementazione del numero degli addetti, dagli attuali 

n.12   i quali opereranno su due turni lavorativi. In particolare: 

- primo turno lavorativo: n.25 addetti suddivisi in n.7 uffici, n.15 produzione e n.3 

ambiti vari, prevalentemente zone di carico/scarico e depositi vari 

- secondo turno lavorativo: n.18 addetti suddivisi in n.15 produzione e n.3 ambiti 

vari, prevalentemente zone di carico/scarico e depositi vari. 

I vari servizi in progetto, nella fattispecie gli spogliatoi/refettorio e i posti auto, sono 

stati dimensionati in conformità a tale carico urbanistico. 

8.4.5. ATTIVITA’ ANTINCENDIO 

In data 12 dicembre 2019 prot.n. 52809 è stata inviata allo SUAP del Comune di San 
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Giovanni in Persiceto - il quale, a sua volta, ha inoltrato la pratica al Comando 

Provinciale VV.F. di Bologna - richiesta di Valutazione Progetto (antincendio), ai 

sensi dell’art.3 del D.P.R. 01 agosto 2011 n.151, per le seguenti attività: 

- 34.1.B: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale 

cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di 

cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa da 

5.000 a 50.000 kg 

- 37.1.B: Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in 

lavorazione e/o in deposito in quantità da 5.000 a 50.000 kg 

- 44.1.B: Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in massa da 

5.000 a 50.000 kg 

- 74.2.B: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, 

liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW). 

San Giovanni in Persiceto (BO), lì 10 dicembre 2019                                                                   

  In fede 

ing. Antonio Grandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=156&id=74
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=156&id=74
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ALLEGATI 

- ELABORATO GRAFICO ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE MATRICE SCARICHI IN 

ACQUE SUPERFICIALI A SERVIZIO DE “LA CUCINA DI BOLOGNA 

S.r.l.” IN VIA L. DAVIA 18 - ELABORATO N° U - PLANIMETRIA 

SCHEMA FOGNATURE E FITODEPURAZIONE, redatto dal geom. Pierpaolo 

Fornasari in data 27 luglio 2015 

- (estratto) ELABORATO GRAFICO PER RICHIESTA DI PARERE A USL PER 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DENOMINATO “LA CUCINA DI 

BOLOGNA S.r.l.” IN VIA DAVIA 18 IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 

PERSICETO: LAYOUT DELLO STABILIMENTO - ELABORATO n.1 - 

LAYOUT STABILIMENTO INTERNO E PLANIMETRIA FOGNATURE, 

redatto dal geom. Pierpaolo Fornasari, allegato n.7C P.G. 43888 in data 21 marzo 

2012 

- ALL.A - LAYOUT LAVORATIVO 
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