
GruppoZIACO

CAPANNONE INDUSTRIALE
Via Laurentina km 23.500 • mq 3.200



GruppoZIACO
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GRA

V.  LAURENTINA KM 23.500

GRADistanza: 15 Km dal



IL CAPANNONE È DOTATO DI: 

• IMPIANTO ANTINCENDIO CON ANELLO PERIMETRALE

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

• IMPIANTO ANTINTRUSIONE

• PENSILINE ESTERNE

• LUCERNARI IN COPERTURA CHE GARANTISCONO UN’OTTIMA ILLUMINAZIONE INTERNA

• LOCALE CARICABATTERIE

• CABINA DI TRASFORMAZIONE

• PIANI DI CARICO CON PEDANE MOTORIZZATE N.70 MOD. KOPRON

• BAGNI E SPOGLIATOI

GLI UFFICI INTERNI SONO DOTATI DI:

• IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

• IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

TUTTI GLI IMPIANTI RISPETTANO LE NORMATIVE VIGENTI

SUPERFICIE LOTTO TERRENO mq 7.000

SUPERFICIE CAPANNONE mq  3.200

ALTEZZA UTILE CAPANNONE (sotto trave) m 9.00

SUPERFICIE UFFICI INTERNI SOPPALCATI mq  500

SUPERFICIE SERVIZI mq 50

SUPERFICIE PIAZZALI ESTERNI PAVIMENTATI mq 3.500

PORTATA PAVIMENTO INDUSTRIALE kg/mq 5000

PORTATA COPERTURA kg/mq 90

STRUTTURA E COMPARTIMENTAZIONE REI 120

CAPANNONE INDUSTRIALE
Via Laurentina km 23.500 • Pomezia (RM) • Primaria azienda logistica

CAPANNONE INDUSTRIALE
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STRUTTURA EDIFICIO
•  PILASTRO Elemento strutturale in c.a.v., completo della 

zona d’incastro in fondazione e di testa  atta a ricevere gli 
elementi dell’orditura portante, dotato all’interno dove 
necessita di discendente di sezione opportuna con go-
mito portato sino al collo del bicchiere. Realizzato con 
calcestruzzo di classe C45/55 N/mmq e armatura lenta  B450C.

•  TEGOLO PIGRECO Elemento strutturale in c.a.p. di co-
pertura, avente sezione ad TT, da posizionarsi sulle travi 
di banchina o di spina. Realizzato con calcestruzzo di 
classe C45/55 N/mmq e armatura  lenta B450C. L’arma-
tura di precompressione è costituita da trefoli oppor-
tunamente distribuiti al fine di contenere le tensioni 
del calcestruzzo entro i valori ammissibili nelle varie 
fasi della precompressione. Dimensionata per il peso 
proprio+orizzontarnento+carico permanente e sovrac-
carico utile accidentale.

•  TRAVE CAPRIATA Elemento strutturale in c.a.p. di co-
pertura, avente sezione ad I ad altezza variabile, da po-
sizionarsi sulla testa dei pilastri prefabbricati. Realizzato 
con calcestruzzo di classe C45/55 N/mmq e armatura  
lenta B450C. L’armatura di precompressione è costituita 
da trefoli opportunamente distribuiti al fine di contene-
re le tensioni del calcestruzzo entro i valori ammissibili 
nelle varie fasi della precompressione. Dimensionata 
per il peso proprio+orizzontarnento+carico permanen-
te e sovraccarico utile accidentale.

•  TRAVE TL Elemento strutturale in c.a.p. di copertura, 
avente sezione ad L, da posizionarsi sulle mensole o 
sulla testa dei pilastri prefabbricati. Realizzato con cal-
cestruzzo di classe C45/55 N/mmq e armatura  lenta 
B450C. L’armatura di precompressione è costituita da 
trefoli opportunamente distribuiti al fine di contenere le 
tensioni del calcestruzzo entro i valori ammissibili nelle 
varie fasi della precompressione. Dimensionata per il 
peso proprio+orizzontarnento+carico permanente e 
sovraccarico utile accidentale.

•  TRAVE CANALE Elemento strutturale in c.a.p. di coper-
tura, da posizionarsi sull’estradosso delle estremità del-
le travi a doppia pendenza. Realizzato con calcestruzzo 
di classe C45/55 N/mmq e armatura  lenta B450C. 

 L’armatura di precompressione è costituita da trefoli op-
portunamente distribuiti al fine di contenere le tensioni 
del calcestruzzo entro i valori ammissibili nelle varie fasi 
della precompressione.

•  PENSILINE METALLICHE struttura portante metallica re-
alizzata con profilati di acciaio in qualità S 275 JR, zin-
cati a caldo, prefabbricati in stabilimento ed assemblati 
in fase di montaggio con bulloneria classe 8.8 zincata 
elettroliticamente. L’impermeabilizzazione è stata effet-
tuata con manto di copertura in pannelli prefabbricati 
costituiti da un supporto esterno grecato ed interno do-
gato in acciaio zincato e preverniciato bianco grigio con 
interposta schiuma isolante delle spessore di mm 30 a 
base di resine poliisocianurate.

TAMPONAMENTO
•  TAMPONAMENTI PANNELLI VERTICALI GRANIGLIATI  
 Elemento in c.av. per formazione di chiusure esterne, costituito 

da doppia soletta in cls con interposto strato in polistirolo 
espanso. Realizzato con calcestruzzo di classe C28/35 N/mmq 
armatura lenta  lenta B450C opportunamente distribuita e da  
rete elettrosaldata. Fissato alle strutture portanti per mezzo 
ancoraggi meccanici. Finitura esterna in graniglia ed interna 
tirata a staggia. Spessore cm.20 tipologia Orizzontale.

•  TAMPONAMENTI  PANNELLI  ORIZZONTALI GRANIGLIATI 
 Elemento in c.a.v. per formazione di chiusure esterne, co-

stituito da doppia soletta in cls con interposto strato in 
polistirolo espanso. Realizzato con calcestruzzo di classe 
C28/35 N/mmq e armatura lenta B450C opportunamente 
distribuita e da rete elettrosaldata. Fissato alle strutture 
portanti per mezzo ancoraggi meccanici. Finitura esterna 
in graniglia ed interna tirata a staggia. Spessore cm.20 tipo-
logia Orizzontale.

•  TAMPONAMENTI PANNELLI VERTICALI LISCI INTERNI 
REI 120 Elemento in c.a.v. per formazione di chiusure 
esterne, costituito da doppia soletta in cls con interposto 
strato in polistirolo espanso. Realizzato con calcestruzzo 
di classe C28/35 N/mmq e armatura lenta B450C oppor-
tunamente distribuita e da rete elettrosaldata. Fissato alle 
strutture portanti per mezzo ancoraggi meccanici. Finitura 
esterna liscia da cassero metallico ed interna tirata a staggia. 
Spessore cm.20 tipologia Orizzontale.

•  PANNELLI D’ANGOLO LISCIO Elemento in c.a.v. per 
formazione dell’angolo delle chiusure esterne. Realizzato 
con calcestruzzo di classe C28/35 N/mmq e armatura 
lenta B450C e da rete elettrosaldata. Fissato alle strutture 
portanti per mezzo ancoraggi meccanici. Finitura esterna 
liscia da cassero.

 

PAVIMENTAZIONE
•  Preparazione del piano di sottofondo mediante stesura 

e livellamento di stabilizzato di cava di montagna con 
macchina operatrice MOTERGRADER a controllo laser-
automatico e compattazione con rullo e piastra vibrante 
fino a quota -15 cm dal piano finito.

•  Fornitura e posa in opera di foglio di polietilene, avente 
funzione di strato di scorrimento tra massetto in calce-
struzzo e piano stabilizzante.

•  Posizionamento dei casseri metallici perfettamente allineati

•  Fornitura e posa in opera della doppia rete elettrosaldata



Superficie lottoterreno mq 7.000
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Capannone dotato di locale carica batterie



Superficie capannone mq 3.200
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Superficie uffici interni soppalcati mq 500
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Gli uffici interni sono dotati di impianto 
di condizionamento e impianto 

di trasmissione dati e rete lan
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Lucernari in copertura che garantiscono un’ottima illuminazione interna

Piani di carico con pedane motorizzate n. 70 Mod. Kopron
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