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CAPANNONE INDUSTRIALE

IL CAPANNONE è DOTATO DI:

• IMPIANTO ANTINCENDIO CON ANELLO PERIMETRALE

• IMPIANTO ELETTRICO INTERNO ED ESTERNO, F.M., MESSA A TERRA, ILLUMINAZIONE STRADA E PIAZZALI

• LUCERNARI IN COPERTURA CHE GARANTISCONO UN’OTTIMA ILLUMINAZIONE INTERNA

• LOCALE CARICABATTERIE

• BAGNI E SPOGLIATOI

• SERVIZI ACQUA E FOGNE ALLACCIO RETE COMUNALE

GLI UFFICI INTERNI SONO DOTATI DI:

• IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

• IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

TUTTI GLI IMPIANTI RISPETTANO LE NORMATIVE VIGENTI

SUPERFICIE LOTTO TERRENO  mq  5.000

SUPERFICIE CAPANNONE  mq  1.700

ALTEZZA UTILE CAPANNONE (sotto trave)  m  7.00

SUPERFICIE UFFICI INTERNI SOPPALCATI  mq  200

SUPERFICIE SERVIZI  mq  100

SUPERFICIE PIAZZALI ESTERNI PAVIMENTATI  mq  3.000

PORTATA PAVIMENTO INDUSTRIALE  kg/mq 5.000

PORTATA COPERTURA  kg/mq 90

CAPANNONE INDUSTRIALE
Via delle Cinque Miglia • Lavinio • Affittato ad Azienda Logistica



GruppoZIACO

STRUTTURA EDIFICIO

•  PILASTRI: Elementi strutturali in c.a.v., di sezione ade-
guata.

•  MONTANTI: in corrispondenza dei portoni di cui due 
sagomati

•  TRAVI: Elementi strutturali in c.a.p.

•  TEGOLI: in in c.a.p.

•  NASELLI: in in c.a.v. per fissaggio cupolini

•  LASTRE DI SOLAIO alveolare in c.a.p. di spessore cm 
28 e lunghezza ml 9.00

TAMPONATURA 

•  Pannelli realizzati con interposto strato di polistirolo, 
finitura interna liscia fondo cassero metallico in ce-
mento grigio e finitura esterna con graniglia di mar-
mo lavata, angoli in calcestruzzo con graniglia lavata, 
montanti per porte, sigillatura tra i pannelli sulla fac-
cia esterna con acrilico bianco, su quella interna con 
acrilico grigio.

COPERTURA

•  CUPOLINI: in poliestere con asole di larghezza cm 
1.25 e lunghezza ml 9.90 completi di guarnizione 
(lastra curva sopra e piana sotto).

•  SCOSSALINA: in lamiera preverniciata.

•  COIBENTAZIONE: ottenuta con la posa di pannelli LI-
TOBAC dello spessore di cm 3 con supporto bitumi-
noso, applicati con bitume ossidato a caldo.

•  IMPERMEABILIZZAZIONE della copertura con guaina 
nera da mm 4 armata con filo continuo in fibra po-
liestere.

•  COPRIGIUNTO in guaina tra i tegoli.

PAVIMENTAZIONE

•  Piano di sottofondo preparato mediante stesura e 
livellamento di stabilizzato di cava di montagna con 
macchina operatrice motorgrader a controllo laser-
automatico, e compattazione con rullo e piastra vi-
brante, fino a quota - 18/20 cm dal piano finito.

•  Posizionamento di una banda in polietilene espanso 
(spessore 5 mm,, altezza pari alla sezione di contat-
to) tra la pavimentazione e tutti gli elementi struttu-
rali emergenti (giunto di isolamento).

•  Doppia rete elettrosaldata filo 6 maglia 20x20, oppor-
tunamente sormontata e distanziata con tralicci me-
tallici posti ad una distanza di cm. 100 l’uno dall’altro.

•  Casseri metallici perfettamente allineati ed in quota 
con i livelli a delimitazione delle aree di getto giorna-
liere, alloggiati bardotti metallici da 22 mm.

•  Stesura e saggiatura del conglomerato cementizio 
del tipo Rck 25 S3 superfluidificato, per uno spes-
sore medio di cm 18-20, mediante macchina Laser 
Screed che vibra il calcestruzzo per l’intero spessore 
livellandolo al alta precisione.

•  Fornitura e spolvero mediante spolveratrice mecca-
nica di miscela antiusura la quarzo di colore grigio 
con macchine adatte alla pavimentazione fino ad ot-
tenere una superficie liscia e corindone.

•  Tagli dei giunti di contrazione e costruzione con clip-
per meccanico a disco diamantato. Sigillatura delle 
sezioni dei giunti di contrazione e costruzione otte-
nuta mediante riempimento delle sezioni

I manufatti e le fondazioni sono state eseguite in con-
formità al progetto esecutivo depositato al Genio Civile.



Superficie capannone mq 1.700
Superficie lotto terreno mq 5.000
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Impianto antincendio con anello perimetrale
Lucernari in copertura che garantiscono un’ottima illuminazione interna



CAPANNONE INDUSTRIALE

Superficie uffici interni soppalcati mq 200
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