


COMUNE DI GIURDIGNANO 

 

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD 

USO LABORATORIO ARTIGIANALE “REALIZZAZIONE QUADRI 

ELETTRICI” UFFICI E SERVIZI SU UN APPEZZAMENTO DI 

TERRENO AGRICOLO IN GIURDIGNANO. 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Il Sig. Domenico D’alba amministratore della ditta D’alba 

Costruzioni esercita l’attività di impresa da lungo tempo. 

Con l’aumentare delle commesse la stessa si rende conto di non 

poter soddisfare al meglio le richieste della clientela. 

Con il progetto allegato alla presente, si intende ai sensi del 

D.P.R. n° 160/2010, realizzare un fabbricato ad uso laboratorio 

artigianale “realizzazione quadri elettrici”, con annessi uffici e 

servizi. 

 

Laboratorio Artigianale 

L’altezza interna di detto piano è pari a mt. 7,00. 

Le pareti saranno realizzate con blocchi di cls. vibrato dello 

spessore di cm.30. 



La struttura portante verticale è costituita da pilastri in c.a.p., 

mentre quella orizzontale con elementi tipo “planus” e superiore 

coibentazione. 

Le pareti saranno trattate con idrorepellente colorato. 

La pavimentazione sarà realizzata con battuto di cemento 

industriale. 

L’areazione è assicurata da ampie aperture poste ad una altezza 

di mt.5,00. 

Gli infissi saranno realizzati in alluminio colorato. 

Su retro del locale sarà realizzato un porticato quale parcheggio 

per gli automezzi di cantiere. 

L’allacciamento idrico fognante avverrà alla rete dinamica urbana. 

L’intera area pavimentata pari a mq. 1600 sarà impermeabile con 

pozzetti di intercettazione in vasca a tenuta stagna per le acque di 

prima pioggia. 

L’attività non sarà soggetta ad autorizzazione per gli scarichi in 

atmosfera in quanto non sono previsti camini e quant’altro. 

 

Piano terra e primo – Uffici e servizi 

L’altezza interna di detto piano è pari a mt. 3,00. 

Le pareti saranno realizzate con blocchi di termolaterizio dello 

spessore di cm.30. 



La struttura portante verticale è costituita da pilastri in c.a.p., 

mentre quella orizzontale con solaio latero cementizio e superiore 

coibentazione. 

Le pareti saranno intonacate con intonaco del tipo premiscelato. 

La pavimentazione sarà realizzata con gres ceramico 60 x 60. 

L’areazione è assicurata da ampie aperture. 

Gli infissi saranno realizzati in alluminio colorato. 

E’ prevista la costruzione di una scala in ferro per la manutenzione 

ai lastrici solari. 

 

Cutrofiano,                                                             

                                                             Il Progettista 

 

                                               ____________________________ 

                                                  Dott. Arch. Luigi CHIRIACO’ 


