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IL CAPANNONE È DOTATO DI:

• IMPIANTO ANTINCENDIO CON ANELLO PERIMETRALE

• IMPIANTO SPRINKLER

• 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

• PIANI DI CARICO CON PEDANE MOTORIZZATE n. 6  MOD. CAMPISA

• BAGNI E SPOGLIATOI

GLI UFFICI INTERNI SONO DOTATI DI:

• IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

• IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E RETE LAN

TUTTI GLI IMPIANTI RISPETTANO LE NORMATIVE VIGENTI

SUPERFICIE LOTTO TERRENO  mq  14.000

SUPERFICIE CAPANNONE  mq  6.700

ALTEZZA UTILE CAPANNONE (sotto trave)  m  7.80

SUPERFICIE UFFICI INTERNI  mq  50

SUPERFICIE SERVIZI  mq  20

SUPERFICIE PIAZZALI ESTERNI PAVIMENTATI  mq  5.000

PORTATA PAVIMENTO INDUSTRIALE  kg/mq 5.000

PORTATA COPERTURA  kg/mq 90

STRUTTURA E COMPARTIMENTAZIONE REI 120

CAPANNONE INDUSTRIALE
Via degli Agrostemmi • Santa Palomba (RM) • Affittato ad Azienda Logistica Primaria
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TETTOIA • Nella tettoia è presente una veletta di coronamento 
realizzato con pannello orizzontale e chiusa completamente 
con pannelli PVC complete di uscite di sicurezza e apertura 
di piani di carico.

ELEMENTO DI COPERTURA • realizzato in tipo planet a 
sezione coibentate di cm 80x100 h previsto per sopportare 
i carichi di copertura, l’appoggio dei pannelli sandwich e la 
raccolta acque, tutto impermeabilizzato e tinteggiato di bianco.

PANNELLO • in c.a.v. pedonabile da porsi tra gli elementi di 
copertura, curvo, spessore cm10. L’intradosso liscio da fondo 
cassero è tinteggiato colore bianco.

LUNOTTO • di chiusura in testata fra gli elementi di copertura 
PLANET realizzato con pannello sandwich  composto da 
doppia lamiera zincata e preverniciata e isolato con polistirene 
espanso mm 40. Lucernaio fisso traslucido realizzato in 
policarbonato alveolare spessore 7/10 mm autoestinguente e 
anticaduta.

TAMPONATURA • perimetrale esterna realizzata con pannelli 
in c.a.v. del tipo verticale esterni ai pilastri. Finitura esterna 
realizzata in graniglia di marmo lavata con elemento d’angolo 
realizzato in c.a.v. con finitura in graniglia di marmo lavata.

PLUVIALE DI SCARICO • con tubi p.v.c. incorporati all’interno 
del pilastro completo di raccordo alla trave portante.

PORTALI • in acciaio zincato preverniciati a polvere.

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

•  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 -20 cm dal piano finito.

•  Fornitura e posa in opera di foglio di polistirene in polietilene 
da 200 gr, avente funzione di strato di scorrimento tra 
massetto in calcestruzzo e piano stabilizzante.

•  Fornitura e posizionamento di bande di polietilene espanso

•  Posizionamento dei casseri metallici perfettamente allineati, 
alloggiati su barrotti metallici da 22 mm di diametro e di 
lunghezza cm 80/100.

•  Fornitura e posa in opera della doppia rete elettrtosaldata 
filo 6 maglia 20x20

•  Fornitura e stesura del conglomerato cementizio del tipo 
RCK 25 spessore medio cm 20.

•  Fornitura e spolvero mediante spolveratrice meccanica, e 
tagli dei giunti di contrazione di clipper meccanico a disco 
diamantato, sigillatura dei giunti di contrazione in resina

I manufatti e le fondazioni sono state eseguite in conformità al 
progetto esecutivo depositato al Genio Civile.
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Superficie lotto terreno mq 14.000
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Superficie capannone mq 6.700 
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Piani di carico con pedane motorizzate n. 6  Mod. Campisa
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Impianto antincendio con anello perimetrale e impianto sprinkler
Lucernari in copertura che garantiscono un’ottima illuminazione interna
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