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RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE CIVILI
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLE FRIGO

1. Premessa
Il nuovo edificio delle Celle Frigo, di superficie pari a circa 3.000,00 mq, sarà realizzato nella parte
Nord-Est del C.A.R., zona di espansione H, in un lotto di superficie complessiva di circa 9.554,00
mq quasi totalmente pianeggiante e attualmente inedificato, seppure adeguatamente
infrastrutturato (sono presenti infrastrutture di viabilità principale e di servizio, così come risultano
già predisposte tutte le principali componenti di urbanizzazione primaria: illuminazione, impianto
fognario, impianto idrico dell’acqua potabile e impianto di adduzione dell’acqua per uso
industriale, predisposizioni elettriche generali).
Il C.A.R., Centro Agroalimentare Roma, è situato all’interno del Tecnopolo Tiburtino del Comune
di Guidonia Montecelio (RM) ed è servito da infrastrutture viarie di livello principale e di servizio
che ne garantiscono la facile raggiungibilità e ne determinano la favorevole localizzazione.
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Inquadramento generale dell'area di intervento su foto aerea (fonte Google Maps)

Localizzazione dell'area di intervento su foto aerea (fonte Google Maps)
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2. Descrizione del lotto
Il lotto comprende una porzione principale di forma trapezoidale irregolare destinata
all’edificazione del fabbricato e un’appendice destinata ad accogliere la subirrigazione.
La parte principale del lotto si presenta con il lato corto occidentale confinante con la viabilità
di lottizzazione principale, garante dell’accessibilità al lotto stesso, e quello orientale con una
scarpata, che si affaccia su una viabilità di servizio. La scarpata è caratterizzata da un importante
dislivello ( -18.00 m circa, rispetto allo 0.00 di progetto), che rende necessario l’ampliamento del
piano di progetto mediante riempimento con “Terra Armata” o rinforzata (la cui esecuzione
progettuale ed esecutiva è al di fuori dell’incarico di cui al presente progetto).
La seconda parte ha forma allungata che si diparte dal lotto principale in corrispondenza del
confine Sud e si estende verso questa direzione costeggiando la scarpata.
Il resto del terreno si presenta pianeggiante, con salti di quota poco rilevanti e con i lati trasversali
interni confinanti rispettivamente, quello a Nord con un altro lotto inedificato e quello a Sud con
un terreno dove è presente un altro edificio adibito a celle frigo.
Costituisce un’emergenza del terreno la torre faro, posizionata lungo il lato occidentale, quindi
verso la strada di lottizzazione, nel lato superiore. Un'altra preesistenza è data dalla rete delle
acque bianche e relativi pozzetti passanti parallelamente al lato Sud e discendente lungo la
scarpata verso valle.
Si riportano in allegato alla presente relazione, alcune fotografie atte a documentare lo stato di
fatto dell’area in cui è localizzato l’intervento. (Allegato 1).
L’intervento interessa catastalmente le Particelle 475, 297 e 459 del Foglio 13 del Comune di
Guidonia Montecelio e, come evidenziato in fase di progettazione preliminare, l’area non è
interessata da vincoli urbanistici di natura storica, archeologica, paesaggistica o ambientale.
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Localizzazione dell'area di intervento (fonte Google Maps)

3. Descrizione dell’edificio
Per la destinazione d’uso dell’edificio a celle frigo e per la necessità di ottimizzare le potenzialità
edificatorie del lotto, l’edificio si configura come un manufatto compatto, a unico piano (eccetto
il ribassamento in copertura per l’alloggiamento degli impianti), con il fronte principale (Sud)
scalettato, per adattarsi all’inclinazione del confine meridionale e con le aperture ridotte al
necessario per favorire un’agevole accessibilità pedonale e dei mezzi (muletti) tra interno ed
esterno.
All’interno, l’edificio è diviso in cinque macro aree destinate a celle frigo, di cui quattro sono
autonome, munite di baie di carico, vani ricarica muletti, uffici e servizi autonomi e dalla gestione
indipendente e una suddivisa in cinque celle frigo, più piccole, aventi zona di carico, vani per la
ricarica batteria dei muletti, uffici e servizi in comune.
Tutte le banchine di carico/scarico dispongono di apposite piattaforme basculanti autolivellanti
elettro-idrauliche capaci di costituire un raccordo tra le diverse quote dei pianali dei mezzi
trasporto che, di volta in volta, sono in esercizio e il piano di calpestio dell'edificio. Esse sono del
tipo telescopico (maggiore capacità di raccordo rispetto a quelle tradizionali in virtù della loro
maggiore estendibilità) e sono dotate di fosse prefabbricate inserite nel basamento dell’edificio,
di interblocco rampa/portone (meccanismo di sicurezza che impedisce l’utilizzo della rampa se
il portone non è completamente aperto) e coppia di paracolpi.
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Completano il quadro delle attrezzature delle baie di carico i portoni sezionali, descritti in
dettaglio successivamente nel paragrafo dedicato alle chiusure industriali dell’edificio.
In ogni cella frigo è previsto un vano adibito alla ricarica delle batterie dei carrelli elevatori,
opportunamente dimensionato in base alla capacità delle stesse celle frigo e dotato di
attrezzature atte all'aspirazione dei gas prodotti durante la fase di ricarica. Queste sono
caratterizzate da spazi indipendenti, ricavati all'interno delle celle frigo e fisicamente separati,
comunicanti mediante serrande con chiusura motorizzata.
Nella zona con le celle comuni, il vano ricarica batterie è separato delle celle con muratura ma
è in diretta comunicazione con il corridoio.
Sono inoltre previsti spazi per i servizi igienici, spogliatoi e spazi a uso ufficio, sia per le celle dell’area
comune che per quelle autonome.
Infine, sono presenti uscite di sicurezza dalle celle frigo, ubicate sul retro, laterale Ovest e sul lato
di ingresso prospiciente il piazzale. Quelle sul retro e a Ovest, che si affacciano direttamente alla
quota stradale, sono dotate di pensiline, con funzione sia di riparare la zona di accesso che di
proteggere il serramento dalle intemperie.
La capacità di stoccaggio dell’edificio sviluppa in superficie un totale di circa 2274,00 mq e in
volume per un’altezza utile massima di 5,00 m, così suddivise:
-

N. 1 cella da 222,00 mq circa

-

N. 1 cella da 229,00 mq circa

-

N. 1 cella da 406,00 mq circa

-

N. 3 celle da 105,00 mq circa

-

N. 2 celle da 128,00 mq circa

-

N. 1 cella da 846,00 mq circa

La temperatura minima interna prevista all’interno delle celle, per lo stoccaggio di prodotti
ortofrutticoli è di 0°; nel corridoio comune è di +10°.
L’edificio Celle Frigo si sviluppa longitudinalmente lungo l’asse Est-Ovest per complessivi 92,00 m
e si sviluppa secondo l’asse Nord-Sud per 23,70 m sul lato Ovest e per 38,70 m sul lato Est. L’altezza
complessiva dell’edificio è 9,50 m (facciata prospiciente il piazzale - lato Sud) e 8,30 m (facciata
retrostante – lato Nord).
L’altezza complessiva dell’edificio è 9,50 m (dalla quota +0,50 del piazzale carico/scarico - lato
Sud) e 8,30 m (facciata retrostante – lato Nord) ed è tale da permettere un ribassamento in
copertura in corrispondenza della prima campata strutturale longitudinale, a quota 6,88 m, dove
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trovano alloggiamento i gruppi frigo. La quota di calpestio interna delle celle frigo è sopraelevata
di 1,20 m rispetto al piazzale per consentire l’accostamento dei mezzi di trasporto alle baie di
carico.
L’accesso alle zone ribassate è garantito per mezzo di scale alla marinara, posizionate lungo le
pareti in corrispondenza delle stesse. Altre scale alla marinara sono previste lungo il prospetto
Nord e conducono alle porte situate in quota. Mediante questi accessi viene garantita
l’ispezionabilità nell’intercapedine che si crea tra l’estradosso del controsoffitto di pannelli frigo e
la copertura.
Le altre destinazioni d’uso previste all’interno del fabbricato sono uffici, spogliatoi, servizi igienici,
locali tecnici dedicati e uno a uso condominiale.
Le opere previste per la realizzazione dell’edificio sono le seguenti:
-

Esecuzione di struttura portante prefabbricata in cls, costituita da pannelli prefabbricati
disposti lungo il perimetro con finitura esterna granigliata bianca (a vista) e fondo cassero
(da rivestire), da pilastri, tegoli alari e shed per la copertura in corrispondenza delle celle
e tegoli doppio T in corrispondenza del solaio ribassato.
Resistenza al fuoco elementi prefabbricati portanti: R=90';

-

Dotazione di linea vita perimetrale della copertura;

-

Esecuzione di fondazione costituita da due solette, una inferiore verso il terreno e una
superiore di pavimentazione, collegate lungo il perimetro da setti e irrigidite all’interna da
una maglia di setti principali e secondari, con vespaio areato in elementi modulari e
telescopici a igloo.

-

Esecuzione di pavimentazione industriale per la parte delle celle frigo, sp. 12 cm, con giunti
ogni max 3,50 m, con finitura a base di quarzo e cemento;

-

Esecuzione di massetto e pavimentazione in gres porcellanato per la zona uffici.

-

Realizzazione del rivestimento in doghe di alluminio, colore rosso RAL 3020 previsti a tutta
altezza in corrispondenza di alcune porzioni dei prospetti principale e Ovest;

-

Esecuzione del telaio in acciaio, quale struttura portante delle tamponature dei blocchi
uffici e servizi, costituito da tubolari quadrati (pilastri) e profili HEB (travi);

-

Esecuzione di telaio in c.a. portante per la tamponatura dei vani ricarica batteria;

-

Esecuzione di tamponatura dei blocchi uffici con elementi di calcestruzzo vibrocompresso
alleggerito con lapillo, sp. 30 e 20 cm (struttura portante in acciaio);

-

Esecuzione di muratura in blocchetti di cemento vibrocompresso alleggerito con lapillo,
sp. 30 cm (telaio portante in c.a.);

-

Esecuzione della compartimentazione REI 90 lungo gli assi strutturali C e D;
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-

Esecuzione di opere in c.a., quali i muretti batti-carrello, scale di accesso presso il portico
e muri di contenimento;

-

Esecuzione della baraccatura metallica, verticale e orizzontale di supporto della
pannellatura delle celle frigo;

-

Esecuzione della tamponatura interna delle celle frigo (pareti e controsoffitto), realizzata
mediante pannelli frigo, di tipo sandwich in lamiera di acciaio zincato con anima in
schiuma poliuretanica rigida di elevato spessore e giunto termo-espandente;

-

Formazione di isolamenti termici blocchi uffici: cappotto interno, isolamento in copertura
e nel controsoffitto interno con lana minerale e isolamento a solaio con pannelli di XPS;

-

Esecuzione di tramezzature in lastre di cartongesso e profili metallici, sp. tot. 125 mm con
interposta lana minerale;

-

Esecuzione delle opere di finitura delle zone adibite a uffici, servizi, locali tecnici e portico
di ingresso costituite da pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato;

-

Esecuzione di opere di controsoffittatura interne ed esterne dei blocchi ufficio. All’interno:
in cartongesso idrofugo, coibentato con lana minerale; All’esterno: in lastre di cemento
rinforzato con rete di armatura sulle due superfici (zona del portico di accesso pedonale
e locali tecnici);

-

Opere di impermeabilizzazione in copertura mediante teli di poliolefine (FPO);

-

Opere di tinteggiatura interne ed esterne;

-

Montaggio delle porte per celle frigo sia interne che esterne, tali da permettere la
comunicazione diretta tra celle frigo e l’esterno;

-

Montaggio serrande automatiche nelle aree ricarica muletti;

-

Montaggio delle porte di accesso alla zona servizi, ai locali tecnici, all’estradosso delle
celle frigo e interne e montaggio serrande di chiusure nei vani ricarica muletti;

-

Montaggio delle finestre in alluminio degli uffici e servizi;

-

Montaggio delle scale alla marinara per consentire l’accesso alle zone ribassate e alle
aree in estradosso in copertura per la manutenzione agli impianti;

-

Montaggio scala esterna di accesso al locale tecnico condominiale in lamiera di acciaio
zincato;

-

Esecuzione di pensiline di protezione degli accessi costituite da struttura in acciaio e
pannelli sandwich;

-

Montaggio della componentistica industriale della logistica del freddo, quali banchine di
carico/scarico (comuni e dedicate) con piattaforme basculanti autolivellanti elettroidrauliche por la movimentazione delle merci e portoni sezionali e sigillanti retrattili;

-

Sistemazione delle aree esterne per la formazione dei pacchetti stradali del piazzale, della
viabilità di servizio, degli stalli e dei parcheggi auto, con le adeguate pendenza per
favorire la raccolta delle acque meteoriche;
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-

Opere di scavo a sezione obbligata per l’esecuzione dei muri contenimento e successive
opere di rinterro;

-

Opere di livellamento del terreno;

-

Esecuzione dei muri di contenimento in c.a. e delle recinzioni con pannelli grigliati sulla
sommità dei muri di contenimento stessi, laddove previste.

Planimetria di progetto
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Prospetti di progetto
(Dall'alto: principale a Sud, posteriore a Nord, laterale a Est e laterale a Ovest)

Sezione tipologica
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4. Accessi e viabilità
Come illustrato negli elaborati grafici di progetto, l’accesso al lotto è garantito dalla viabilità
esistente (senso unico di marcia) che si estende lungo il confine Ovest del lotto, dal punto più in
basso del quadrante Sud-Ovest del lotto stesso, così da garantire che l’ingresso e l’uscita dei
veicoli avvengano nel punto di migliore ampiezza visuale e in corrispondenza della curvatura
meno pronunciata per una più agevole manovrabilità dei mezzi e in diretta comunicazione con
il solo fronte di carico dell’edificio (Prospetto Sud).
Il lotto è dotato di due accessi carrabili, uno principale e uno di servizio. Il primo è costituito dalla
rampa di accesso al piazzale di carico/scarico, posto alla quota +0,50 cm, destinato al transito
dei mezzi di trasporto merci e delle autovetture. Il secondo è costituito da una rampa, con
pendenza 8%, che consente di accedere al lato posteriore del lotto, dove la strada di servizio
destinata al transito dei muletti e alla manutenzione, è posta a quota +1,68. Lateralmente vi sono
due rampe: quella Ovest si collega con la viabilità posteriore solo a livello pedonale, quella Est,
invece, è in collegamento diretto con il resto della viabilità sia carrabile che pedonale.
Una terza rampa si diparte dalla strada per collegarsi al piazzale di carico e si congiunge con la
viabilità consortile, esclusivamente dedicata al transito dei muletti.
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La baia di carico è stata progettata in modo tale da garantire il facile attracco dei mezzi ai
corrispondenti portoni sezionali per il carico/scarico e la disponibilità di spazi di manovra
adeguati.
Sempre lungo il fronte Sud, sia per le celle frigo dedicate che per quelle comuni è previsto un
accesso pedonale tramite scale per superare il dislivello di 1,20 m tra piazzale e piano di calpestio,
dotate di pensiline con struttura metallica, con funzione di protezione della zona di accesso.
All’interno del piazzale sono state predisposte anche idonee aree di parcheggio autoveicoli a
uso di lavoratori e visitatori, dislocate in maniera tale da non interferire con le aree di manovra e
di attracco dei mezzi di carico/scarico merci.

5. Struttura portante in manufatti prefabbricati
L’edificio Celle Frigo si sviluppa longitudinalmente lungo l’asse Est-Ovest per complessivi 92,00 m,
articolandosi in 4 campate strutturali di passo pari a 25,00 m (ad eccezione della seconda, di
interasse pari a 16,00 m) e si sviluppa trasversalmente, secondo l’asse Nord-Sud per 23,70 m sul
lato Ovest e per 38,70 m sul lato Est, articolandosi in campate regolari di passo pari a 7,50 m (tre
in corrispondenza delle prime due celle, quattro della terza cella e cinque per le ultime due).
L’altezza complessiva dell’edificio è 9,50 m (dall facciata prospiciente il piazzale - lato Sud) e 8,30
m (dalla facciata retrostante – lato Nord).
- Resistenza al fuoco degli elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. portanti R=90'
La struttura è composta da elementi prefabbricati di calcestruzzo, come illustrati di seguito:
Pilastri

I pilastri hanno base rettangolare di dimensioni 80x60 cm in c.a.v. e armature con barre di
acciaio ad aderenza migliorata. La posa in opera avviene mediante boccole di centraggio
per l’allineamento dei pilastri.
Alcuni pilastri degli allineamenti esterni sono dotati di pluviale interno di dimensioni idonee
alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche della copertura, comunque di
diametro non inferiore a 160 mm.
Travi di banchina

Le travi di banchina sono a “I”, con sezione di 60x100 cm, in c.a. precompresso, trefoli in
acciaio armonico e armature aggiuntive in acciaio ad aderenza migliorata. Si dispongono
lungo gli assi strutturali trasversali, in corrispondenza della suddivisione delle celle.
All’estradosso è applicato uno strato coibente in polistirene espanso a bassa conducibilità
termica, una membrana a base di bitume distillato e una membrana impermeabilizzante a
base di bitume distillato, elastomeri e copolimeri poliolefinici per la realizzazione del canale
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per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. Le travi presentano opportuni
inserti per l’istallazione di un sistema anticaduta a rapido innesto. Si dispongono nella
direzione trasversale dell’edificio, impostandosi sui pilastri e fornendo appoggio ai tegoli
alari di copertura.
L’altezza sotto trave nella zona celle frigo è 5,50 m, all’intradosso del tegolo è 6,50 m;
l’altezza utile della cella in corrispondenza della copertura con tegoli alari è pari a 5, 00 m.
Travi porta pannello

Con una sezione di 60x100 cm, si collocano in corrispondenza della prima campata
longitudinale dell’edificio, seguendone la scalettatura. Costituisce l’elemento portante dei
pannelli prefabbricati che costituiscono il prospetto interno della zona ribassata,
collocandosi quindi al limite tra quest’ultima e la copertura a shed.
Copertura tegoli alari

La copertura della zona, adibita prevalentemente a celle frigo, è costituita da tegoli alari
disposti nella direzione longitudinale dell’edificio, di estensione pari alle campate strutturali
(25,00 e 16 m). Essi sono in c.a. precompresso, trefoli in acciaio armonico e armature in
acciaio ad aderenza migliorata. I tegoli sono coibentati e impermeabilizzati in stabilimento
applicando uno strato coibente in polistirene espanso a bassa conducibilità termica sulla
superficie esterna dell’elemento in calcestruzzo, una membrana a base di bitume distillato
e un’ulteriore membrana impermeabilizzante a base di bitume distillato, elastomeri e
copolimeri poliolefinici. Le pareti del compluvio sono dotate di protezione in scaglie di
ardesia.
La chiusura è eseguita con shed, elementi di tamponatura realizzati con pannelli multistrato
coibentati ed impermeabilizzati.
Copertura tegoli TT

In corrispondenza della facciata meridionale e per tutta la lunghezza dell’edificio è prevista
una zona ribassata di larghezza equivalente a una campata strutturale longitudinale
(7,50m); su tale solaio ribassato sono alloggiati i macchinari dei gruppi frigo e i relativi
evaporatori, facilmente ispezionabili per esigenze di manutenzione e accessibili mediante
scale alla marinara. In corrispondenza della zona ribassata, la struttura della copertura è
composta da travi di copertura in c.a. precompresso, trefoli in acciaio armonico, con
sezione TT, provviste di armature aggiuntive in acciaio ad aderenza migliorata. Larghezza
2,50 m con due nervature di altezza e larghezza variabili, per un’altezza complessiva del
tegolo di 80 cm e lunghezza pari all’interasse strutturale (25, 00/16,00 m). I tegoli TT sono
sorretti da travi rettilinee in c.a. precompresso, trefoli in acciaio armonico, con sezione a T o
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a L, provviste di armature aggiuntive in acciaio ad aderenza migliorata, compresi i fissaggi
antisismici agli appoggi.
Le travi sono dotate di opportuni inserti per il fissaggio dei pannelli prefabbricati di
tamponatura e per eventuali altri elementi; inoltre, sono dotate di inserti per l’istallazione di
sistema anticaduta a rapido innesto. L’altezza sotto tegolo è pari a 5,45 m e l’altezza utile
della cella è pari a 4,00 m.
Pannello prefabbricato alleggerito - spessore 20 cm

La tamponatura dell’edificio è costituita da pannelli prefabbricati (spessore 20 cm) realizzati
con impianti robotizzati ad elevata automazione, i quali permettono di ottenere un’elevata
precisione nel posizionamento delle armature e di tutti gli inserti. Tali pannelli presentano
superficie interna con finitura realizzata mediante frattazzatura meccanica, così da rendere
complanare la superficie stessa e compattare il calcestruzzo al fine di evitare cavillature.
Finitura esterna: liscio colore bianco.
I pannelli sono costituiti da due strati di calcestruzzo armato con interposto uno strato non
continuo interposto di materiale di alleggerimento (polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse) e nervature passanti in calcestruzzo armato, disposte nelle due direzioni ortogonali dello
sviluppo del pannello.
I pannelli perimetrali sono montati secondo una disposizione verticale con altezza pari a 8,50 m
circa e larghezza massima pari a 2,50 m.
La parete interna della parte ribassata è realizzata con pannelli montati nel senso verticale, di
altezza 2,75 m, sostenuti dalla trave a I porta pannello mediante appositi sistemi di
apprendimento. La trave è ubicata nel lato interno e longitudinale della zona ribassata.
Sistema di emergenza di smaltimento delle acque della copertura “Troppopieno”

In copertura è previsto un apposito sistema di emergenza di smaltimento delle acque in
grado di affiancare il sistema dei pluviali interni ai pilastri nel caso di eventi piovosi
straordinari, o di sopperire al sistema di pluviali interni nel caso di eventuali ostruzione
dell’impianto. Il “troppopieno” si attiverà solo nei casi di emergenza e sarà in grado di
prevenire la tracimazione o l’infiltrazione di acqua all’interno del fabbricato.
Canale raccolta acque, coibentazione ed impermeabilizzazione copertura

In corrispondenza delle nervature dei tegoli alari in copertura, è prevista la realizzazione di
canali di raccolta delle acque meteoriche con capacità ≥ 0,40 mc/m per il
convogliamento dell’acqua ai discendenti – confinato lateralmente dai pannelli
prefabbricati e dagli elementi terminali di testata della copertura e inferiormente dalla
trave di banchina, costituito da polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse, con
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funzione di coibentare la trave di banchina ed eliminare i ponti termici tra la trave stessa e
gli elementi principali (tegoli) e secondari (conchiglie) di copertura.
L’impermeabilizzazione è data mediante membrana a base di bitume distillato sulla
porzione inferiore del canale e ulteriore membrana impermeabilizzante a base di bitume
distillato, elastomeri e copolimeri poliolefinici con una protezione in scaglie di ardesia come
rivestimento interno dei pannelli sporgenti oltre la copertura e sugli elementi terminali di
testata dei tegoli e delle conchiglie.
Il coronamento dell’edificio, nonché il suo elemento di tenuta all’acqua, è costituito da una
scossalina per la bordatura in testata dei pannelli prefabbricati in alluminio preverniciato,
spessore 10/10, colore grigio antracite RAL 7016.

6. Elementi costruttivi di progetto
Oltre alla struttura prefabbricata, precedentemente illustrata, il progetto si compone di elementi
costruttivi caratteristici, di cui di seguito si riportano descrizioni sintetiche; per una più esaustiva
descrizione si rimanda agli elaborati grafici di progetto.
Costituzione del terreno di progetto (oggetto di un altro appalto)

È prevista la realizzazione di un’opera di riempimento, oggetto di un altro incarico (dislivello
pari a circa 18,00 m) con terra armata per la compensazione del dislivello presente sul lato
Ovest e la costituzione di un adeguato piano di progetto, integrata da posa di geogriglie
200/15. La progettazione esecutiva del suddetto intervento, che interesserà un’area di circa
1.700 mq verso Est e comporterà la realizzazione di rilevato in terra rinforzata di dimensioni
planimetriche complessive di lunghezza pari a circa 75,00 m e larghezza pari a m 24,00 m,
è al di fuori del presente incarico di progettazione.
Fondazioni

La struttura di fondazione è stata concepita per rispondere alla natura del terreno armato
e di riporto sovrastante con un manufatto rigido e al contempo leggero, costituito dalla
seguente stratigrafia (dal basso verso l’alto): foglio in polietilene, magrone di pulizia (sp. 10
cm), soletta in c.a. inferiore (sp. 20 cm), vespaio aerato con casseri a perdere a igloo (H 95
cm), telescopici, modulari in polipropilene intervallati da un reticolo travi in c.a. (principali e
secondarie), soletta in c.a. superiore (sp. 18 cm), barriera al vapore, strato di isolante in XPS
(rispettivamente da 50 mm in corrispondenza delle celle frigo e da 60 mm nei blocchi ufficio
dove il fondo è costituito da un massetto in cemento in luogo del pavimento industriale) a
elevata resistenza alla compressione (500 KPa EN 826) e alla resistenza termica, adeguata
al mantenimento della temperatura interna delle celle frigo e delle aree adibite al lavoro
di ufficio e servizi annessi, strato di pavimento industriale (sp. 12 cm) con giunti ogni max 3.50
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m con armatura in singolo strato ∅6/10x10 cm e finitura superficiale a base di quarzo e
cemento compattata e lisciata.
Spessore totale della fondazione 150 cm escluso il magrone. La quota di minimo incasso nel
terreno è pari a 30 cm; la massima parte fuori terra è di 120 cm
Il piano di calpestio interno è sopraelevato rispetto al piano stradale di 2 cm, raccordato in
corrispondenza delle porte posteriori per mezzo di soglie in alluminio.
Pareti e soffitti celle frigo

Sia le pareti che i soffitti che delimitano le celle frigo sono realizzati mediante pannelli frigo
adatti al mantenimento di una temperatura minima interna positiva di +0°. Essi sono pannelli
sandwich costituiti all’esterno da lamiera in acciaio zincato colore bianco con verniciatura
adatta all’uso alimentare, all’interno da schiuma poliuretanica rigida, giunto termoespandente, maschio-femmina, idoneo al mantenimento della temperatura minima
interna, sp. 120 mm, trasmittanza U=0.18 W/m2 K, impiegato per soffitti, pareti perimetrali e
divisione tra le celle in comune e sp. 80 mm, U=0.27W/m2 K, per pareti di divisione interna
tra le celle (lungo gli assi strutturali trasversali).
I pannelli frigo sono specifici per gli ambienti destinati all'immagazzinamento di frutta e
verdura e con le migliori prestazioni per quanto concerne la reazione e la resistenza al fuoco
(classi di reazione al fuoco B s2 d0 e resistenza al fuoco EI 30).
A seconda dei vari tipi di supporto dei pannelli frigo o in assenza di esso, si propongono
soluzioni di fissaggio sia orizzontale che verticale, costituite da apposite sottostrutture
metalliche, i cui vari casi sono affrontati nel paragrafo successivo.
In linea generale i mezzi di fissaggio dei pannelli alle sottostanti sottostrutture possono essere
costituiti da zanche (in presenza degli omega) o da viti in acciaio inossidabile (profili in
acciaio).
Sottostruttura metallica pannelli frigo

Nonostante i pannelli frigo siano dotati di proprie caratteristiche di autoportanza, in funzione
delle dimensioni e della forma delle celle frigo si è reso necessario prevedere una
sottostruttura portante in manufatti metallici, sia orizzontale (per le parti di controsoffitto)
che verticale (per le pareti). A seconda del tipo di supporto esistente o della sua assenza,
tale sottostruttura sarà composta da diversi elementi, indicati e recepiti graficamente negli
elaborati di progetto e di seguito illustrate:
• Fissaggio alla tamponatura perimetrale in pannelli prefabbricati: avviene per mezzo di
omega in acciaio 50x40x80/5 mm, posti ad una distanza di 1,0 m dal pavimento e dal
soffitto della cella, a cui il pannello da 120 mm si aggancia per mezzo di zanche.
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• Fissaggio lungo la divisione interna trasversale in assenza di pilastri – divisione cella nella
campata A/B: l’elemento di divisione si compone di elementi verticali, dati da colonne
di acciaio HEB 140, e orizzontali, dati da profili a U ancorati al pavimento e travi HEB 140
in sommità. Da entrambi i lati della struttura si fissano i pannelli frigo da 80 mm,
agganciandosi inferiormente al profilo a U e superiormente alla trave HEB 140 mediante
viti di acciaio.
• Fissaggio lungo la divisione interna trasversale con i di pilastri – asse strutturale B: in questo
caso l’elemento di divisione tra le celle è costituito da elementi orizzontali di acciaio e
verticali dati dai pilastri prefabbricati. Gli elementi orizzontali sono costituiti da profilo a U
ancorato al pavimento e trave HEB 140 in sommità. I pilastri portanti prefabbricati
forniscono il sostegno alle travi HEB mediante mensole di acciaio fissate sulla faccia
esterna del pilastro stesso. Da entrambi i lati dell’asse, si fissano i pannelli frigo da 80 mm,
agganciandosi inferiormente al profilo a U e superiormente alla trave HEB 140,
realizzando da una parte una parete continua e dall’altra sagomata per girare intorno
ai pilastri visibili.
• Fissaggio lungo la divisione interna trasversale con i di pilastri avente funzione di
compartimentazione REI 90 – assi strutturali C-D: l’elemento di compartimentazione si
compone di un setto eseguito con pannelli calcestruzzo areato armato autoclavato REI
90 (dim 200 x 60 cm), irrigidito mediante due travi IPE 240 e collegato alla struttura
prefabbricata con zanche a L, sigillato con un giunto REI 90 conforme alla norma EN
1366-4, realizzato con sigillante siliconico ad alta resistenza al fuoco. Da entrambi i lati
della struttura metallica si fissano i pannelli frigo da 80 mm, agganciandosi alle travi IPE
240.
• Fissaggio pannello frigo orizzontale tegoli alari: i pannelli frigo orizzontali, tutti da 120 mm,
si fissano per mezzo di viti alla sovrastante baraccatura metallica costituita da un’orditura
di HEA 120. Questa è pendinata con tiranti metallici a un secondo livello di travi
metalliche ancorate all’estradosso dei tegoli alari.
• Fissaggio pannello frigo orizzontale tegoli doppio T: avviene per messo di U fissate alle
nervature del tegolo, a cui per mezzo di tiranti, vengono pendinate le HEA 120 di
supporto ai pannelli frigo.
• Fissaggio pannello frigo blocco celle frigo comuni: in questo caso, le capacità
autoportanti del pannello frigo e la forma delle celle consentono la suddivisione delle
celle senza sottostruttura, vincolando direttamente il pannello al pavimento e al
sovrastante soffitto.
Struttura in acciaio e tamponature verticali zona uffici
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Le tamponature delle zone destinate a uffici sono realizzate, lungo il lato perimetrale con i
pannelli prefabbricati e all’interno da muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo
vibrocompresso alleggerito con lapillo sp. 30 e 20 cm.
Il telaio strutturale è costituito da pilastri realizzati con tubolari quadrati 140x8 mm, fissati al
pavimento con piastre di acciaio e travi HEB 140 e HEB 100, disposte le prime in
corrispondenza delle murature e le seconde sui pilastri a vista situati in adiacenza ai pannelli
prefabbricati. Sono presenti degli appositi infittimenti strutturali in corrispondenza degli
appendimenti per gli impianti costituiti da HEA 120.
Tamponatura orizzontale zona uffici e portico

A un’altezza di 2,70 m viene realizzato un controsoffitto, dimensionato per un interasse di
luce massima di 5,25 m, costituito da un’orditura metallica data da profili a U e a C
50/100/50, sp. 7 mm, disposta parallelamente alle travi HEB 100, con rivestimento in lastre di
cartongesso sp. 12,5 mm su entrambi i lati e interposto strato di lana minerale sp. 10 cm, per
garantire il comfort termo-igrometrico e ottemperare alle normative in materia di consumo
energetico.
Chiusure industriali

Per la specificità delle attività svolte nel manufatto, le chiusure industriali sono parte
integrante dell’edificio e sono fondamentali per l’esercizio. Esse vanno a costituire la baia
di carico e sono costituite dalle seguenti attrezzature:
-

Rampa di carico;

-

Fossa prefabbricata;

-

Portone sezionale.
La rampa (o piattaforma) di carico inserita nel progetto è del tipo elettroidraulica con
becco telescopico. Essa assicura che la cella frigo sia raccordata al pianale del veicolo e
consentire le operazioni di carico/scarico con i muletti. Il ciclo di funzionamento è a
comando, a uomo presente. Dimensioni di progetto 250x220 cm (Lung. x Larg.).
La rampa di carico è abbinata a una fossa prefabbricata di alloggiamento compatibile.
Nel progetto è inserita una fossa di dimensioni 264x300x55H cm. La fossa prefabbricata è
una casseratura a perdere che costituisce il telaio di bordo fossa e permette il montaggio
della rampa sui perni predisposti.
Il portone sezionale assicura il transito dei muletti tra la cella frigo e il mezzo di trasporto,
garantendo la tenuta termica e le massime condizioni di sicurezza. Il sollevamento è
automatico, senza molle e avviene in senso verticale. Il portone aperto si dispone
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parallelamente al soffitto mediante guide che sono agganciate al solaio portante
mediante staffe. Dimensioni di progetto 270x300 H cm x 80 mm sp., colore bianco. Il portone
è dotato di due oblò.
Altre chiusure industriali sono costituite dalle porte delle celle frigo, per le quali si rimanda al
paragrafo dedicato.
Chiusure vani ricarica muletti

Le aree adibite alla ricarica dei muletti sono interne alle celle frigo e da queste sono
fisicamente separate mediante tamponature in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso
alleggerito con lapillo, sp. 30 cm. La struttura portante è costituita da un telaio in c.a.
composto da pilastri e travi. L’altezza è quella data dal controsoffitto in pannelli frigo (4,00
e 5,00 m), cui le tamponature vanno a chiudere in battuta. I vani ricarica muletti delle celle
autonome sono chiusi mediante serrande metalliche automatiche a uomo presente,
montate fuori luce, di altezza pari a 2,50 m e larghezza variabile in funzione dell’ampiezza
del vano da chiudere. Il telaio della serranda si ammorsa verticalmente alla muratura o ai
pilastri e orizzontalmente alla trave che fa parte della struttura portante in c.a.
Infissi uffici

Per la loro destinazione d’uso abitabile, gli uffici sono dotati di serramenti apribili, per
consentire l’areazione naturale e l’illuminazione. Essi sono in alluminio, colore grigio antracite
RAL 7016, con vetro-camera (10 mm vetro selettivo, 16 mm Argon al 90%, 66.1), con valore
di trasmittanza Uf pari a 2,40 W/m2K. Gli infissi in corrispondenza degli spogliatoi hanno il
vetro colore traslucido per limitare l’intrusione visiva.
Porte

Porta di ingresso uffici: portoncino blindato, classe di sicurezza 3, in lamiera zincata, colore
bianco RAL 9010, serratura di sicurezza a cilindro europeo, maniglieria acciaio inox, con
maniglia all’interno e pomolo all’esterno, dotata di spioncino grandangolare e rostri di
sicurezza lato cerniere.
Porta celle frigo: specifiche per ambienti celle frigo a temperatura minima di +0°, sono
costituite da telai in vetroresina e pannello avente struttura portante in acciaio inox satinato
AISI 304 e riempimento in poliuretano espanso, sp. 95 cm, colore simil bianco RAL. In funzione
degli ambienti hanno aperture diverse:
-

a doppia anta battente, con funzione di uscita di emergenza per le porte lungo il
prospetto Nord e Ovest;

-

a doppia anta asimmetrica e con funzione di uscita di emergenza quelle sul portico;
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-

a doppia anta scorrevole quelle sul corridoio in comune;

-

ad anta singola per l’accesso pedonale sul medesimo corridoio.
Porta in quota per l’ispezione all’estradosso del controsoffitto delle celle e dei locali tecnici
(facciata): interamente costruita con lamiera di acciaio zincato a caldo sistema
“Sendzimir”, certificata per uso esterno, sp. pannello riempito con lana minerale
rigidamente unito alla lamiera, sp. 60 mm, intelaiata su tre lati con soglia fissa, imbotti in
lamiera di acciaio arrotondate. Quelle dei locali tecnici sono accessoriate con griglie di
areazione; quelle in quota da soglia in battuta. Tutte sono provviste di serratura con chiave
a cilindro europeo di sicurezza e maniglie in acciaio inox su entrambi i lati. Colore Bianco
RAL 9010. Allo scopo di ridurre l’esposizione alle piogge, il vano della porta in quota porta è
protetto da pensilina.

-

Classe di tenuta all’acqua 1A;

-

Classe di permeabilità all’aria 2.
Porta locali tecnici (portico): interamente costruita in lamiera di acciaio zincato, pannello
riempito con coibente ad alta densità, dotata di griglie di areazione, sp. 60 mm, intelaiata
su tre lati, imbotti in lamiera di acciaio arrotondato. Serratura con chiave a cilindro europeo
di sicurezza e maniglie in acciaio inox su entrambi i lati. Colore Bianco RAL 9010.
Porta locali interni: costruite in lamiera alluminio con pannello mobile riempito di coibente
ad alta densità, sp. 60 mm, colore Bianco RAL 9010. Imbotti in lamiera di alluminio
arrotondate. Serratura con cilindro europeo e maniglie in alluminio.
Porte servizi igienici: sono della stessa tipologia delle porte degli altri locali interni, ma
sollevate da terra di 2 cm per favorire l’areazione e con nottolino di chiusura e maniglie in
alluminio.
Scala alla marinara
Le scale alla marinara vengono posizionate in corrispondenza delle porte in quota e dei
varchi lungo le tamponature della zona ribassata, al fine di garantire l’accessibilità q
quest’ultima e all’intercapedine situata tra l’estradosso delle celle frigo e la copertura
prefabbricata. Esse sono realizzate in vetroresina (PRFV), atto a resistere agli agenti
atmosferici. Sono del tipo verticale, adatte ad altezze inferiori agli 11 metri, dotate di gabbia
posizionata ad altezza 2,50m (UNI EN ISO 14122-1/2), con protezione oltre l’ultimo piolo di
1,10 m.
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7. Aspetto architettonico
Il carattere architettonico dell’edificio è affidato all’accostamento dei materiali esterni
costituiti dai pannelli prefabbricati di tamponatura, dal rivestimento in alluminio, posto in
corrispondenza della parte adibita alle funzioni civili, (uffici e servizi annessi) e dal
basamento emergente di 120 cm dal piazzale di carico.
I primi elementi, con finitura granigliata di colore bianco, sono composti da pannelli alti
quanto l’edificio, la cui scansione indica una partizione verticale a tutta altezza, regolare e
integrata nelle superfici dei quattro prospetti.
Il secondo elemento è costituito da pannelli in doghe metalliche in alluminio preverniciato
con finitura liscia, ad alta valenza estetica grazie al fissaggio nascosto, specifico per
rivestimenti di edifici industriali e di pregio, di colore rosso RAL 3020. Esso si distacca dal
marciapiede esterno di 8/10 cm e si estende per tutta l’altezza dell’edificio nelle pozioni
corrispondenti alle funzioni civili, integrando la parte con le scale di accesso pedonale agli
uffici, andando a interessare due prospetti, quello principale e il laterale a Ovest.
Le scale di accesso pedonale sono realizzate in c.a. e finitura in gres porcellanato, nella
tonalità del grigio scuro coerente con la finitura degli infissi, con coefficiente antiscivolo
minimo R10 secondo il metodo DIN 51130.
Tutto l’edificio è protetto in sommità da una scossalina metallica, che costituisce il
coronamento e il filo di unione tra i due materiali principali, preverniciata colore grigio
antracite, RAL 7016.
Per il basamento è prevista una finitura a intonaco con verniciatura idrorepellente a base
di siliconi da applicare su calcestruzzi a vista, di colore bianco, in tono con i pannelli di
tamponamento.
Si allegano alla presente due immagini tridimensionali renderizzate del futuro edificio.
(Allegato 2).

8. Opere esterne
Piazzale carico/scarico

La porzione di piazzale carico/scarico antistante l'edificio si colloca, rispetto alla strada
esistente, in una posizione sopraelevata di circa 50 cm (massima altezza misurata alla base
dell'edificio, con pendenza di 1% verso il confine meridionale del lotto per il defluire delle
acque meteoriche).
Il piazzale è costituito da un cassonetto costituito da (dall'alto verso il basso): strato di usura (sp.
3 cm), strato di binder (sp. 8 cm), strato di base in conglomerato bituminoso (sp. 16 cm), strato
di fondazione in misto granulare selezionato o misto cementato CBR > 50% (sp. 30 cm).
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Stalli e parcheggi del piazzale
Le porzioni di piazzale adibite alla sosta dei mezzi di trasporto merci e delle autovetture sono
realizzate con betonelle tetraesagonali autobloccanti in cl (sp. 8 cm), colore rosso per gli
stalli e grigio per le autovetture, su posa di sabbia monogranulare (sp. 3 cm) e fondazione
in misto granulare selezionato CBR > 50% (sp. 30 cm).
Viabilità interna
Come illustrato precedentemente, l'edificio è circondato su tre lati (lati corti e facciata
posteriore) da viabilità interna di manutenzione, che si imposta dalla quota del piazzale
(+0.50 m), e si eleva sino a raggiungere circa la quota interna di calpestio (+1.68 m). Essa è
costituita dalla medesima stratigrafia del piazzale, ma con uno strato di conglomerato
bituminoso meno spesso (sp. 10 cm). Il lato posteriore, a quota costante +1.68 m, presenta
una pendenza di 2% c.a. verso l'esterno per l’allontanamento delle acque meteoriche
dall'edificio.
La viabilità carrabile subisce un’interruzione in corrispondenza della torre faro, motivo per
cui si è reso necessario introdurre un accesso di servizio, che fosse in diretta comunicazione
con la strada di manutenzione posteriore all’edificio (lato Nord).
Le rampe adibite al transito dei carrelli elevatori presentano pendenza massima pari all’8%,
compresa quella che costituisce l’accesso di servizio dalla strada consortile.
Marciapiedi
Il marciapiede, di altezza 15 cm, è posizionato nelle parti antistanti e laterali all’edificio, per
rispondere a ragioni di fuoriuscite di tubazioni di scarico presso i lati in cui la struttura fondale
emerge dal terreno, oltre che a dare alla viabilità pedonale una sede appropriata ed è
realizzato in betonelle tetraesagonali come gli stalli e i parcheggi, colore grigio, con cordolo
prefabbricato in cemento.
Il marciapiede alto 15 cm si interrompe in prossimità del lato posteriore dell’edificio, dove la
sede pedonale sarà indicata per mezzo di tinteggiature stradali.
Opere di contenimento del terreno lungo i confini e recinzioni
Da progetto si prevede che lungo i confini si registrino importanti salti di quota (superiori al
metro), funzione del rialzo del piano di calpestio, che rendono necessarie delle opere di
contenimento del terreno, di altezza variabile.
Confine Nord: lungo il confine settentrionale, quindi quello che corre parallelamente alla
viabilità di servizio posteriore all’edificio la recinzione si compone di un muro di
contenimento con sovrastante parapetto di altezza 1,00 m.
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Confine Est: il confine verso la scarpata presenta un’opera di contenimento sormontato da
un parapetto di altezza 1,00 m più un’ulteriore recinzione di altezza pari a 1,20 m circa,
costituita da pannelli in grigliato di acciaio.
Confine Sud: al confine meridionale si prevede la realizzazione di un muretto di
contenimento con parapetto di un metro, necessario per contenere il cassonetto stradale,
sormontato da un cordolo. La parte in prossimità dei parcheggi è dotata di recinzione in
pannelli di grigliato metallico.
Confine Ovest: verso la strada consortile si prevede la realizzazione un raccordo a scarpata
verde, che dipartendosi dall’attuale ciglio della strada raggiunge l’opera di contenimento
della viabilità di servizio realizzata lungo il lato Ovest dell’edificio.
Non è prevista alcuna cancellata di chiusura.

9. Sicurezza alimentare
Pareti e soffitti celle frigo: come descritto nel paragrafo dedicato alle “Pareti e soffitti celle frigo”,
per assicurare le prestazioni termiche necessarie al corretto funzionamento delle stesse, le
tamponature verticali e orizzontali sono realizzate con pannelli frigo da 120 e 80 mm in lamiera di
acciaio zincato con interposta schiuma poliuretanica rigida. La lamiera è preverniciata con
prodotti adatti all’uso specifico per alimenti. La vernice è e protetta con film in polietilene adesivo
che consente di evitare danneggiamenti.
Pavimento celle frigo: per quanto concerne i pavimenti, il requisito minimo della lavabilità e non
permeabilità è assicurato dalla finitura a base di quarzo e cemento.
Tinteggiatura parti in opera: le parti in opera come i muretti con funzione di batticarrello e le pareti
di chiusura dei vani ricarica muletti e quanto altro simile è rifinito con vernice specifica per
contenitori di alimenti, dove è richiesta la massima pulizia ed igiene certificata, colore bianco.

10. Isolamento termico
Le zone aventi destinazione d’uso “abitabile”, quali i blocchi uffici, sono concepite per rispondere
alle normative in materia di risparmio energetico.
Al tal scopo, all’interno è previsto un isolamento termico a cappotto e serramenti con valori di
trasmittanza adeguati ai livelli previsti dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici (zona climatica D).
Il cappotto interno è costituito da pannelli in XPS di spessore variabile (30 e 80 mm) a seconda
che la frontiera sia esposta verso l’interno o verso l’esterno. Verso le superfici disperdenti
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orizzontali, l’isolamento termico è dato da due diversi materiali: XPS in lastre verso il terreno (sp. 50
e 60 mm) e lana minerale nel controsoffitto di cartongesso (sp. 100 mm).

11. Barriere architettoniche
L’edificio Celle Frigo è stato progettato per garantire il superamento delle barriere architettoniche
– ai sensi della L. 13/1989 e del D.M. 236/1989 e s.m.i., secondo cui sono sottoposte alla normativa
in oggetto sia le nuove costruzioni che gli spazi esterni di pertinenza.
Per quanto richiesto dalla normativa, per la realizzazione dell’edificio descritto ai paragrafi
precedenti si garantiscono i seguenti livelli di fruizione:
•

Accessibilità: relativamente agli spazi esterni, si prevede almeno un percorso
agevolmente fruibile da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o
sensoriali.

-

Poiché il C.A.R. non è soggetto alla normativa sul collocamento obbligatorio (art. 3, L.
68/1999) – sono esenti da tale obbligo le società che occupano massimo 14 dipendenti –
non devono essere osservate particolari prescrizioni relativamente al posizionamento dei
terminali degli impianti (art. 3 comma 3.3 del D.M. 236/1989).

•

Adattabilità: come precisato dall’art. 3 comma 3.4 lettera f) del D.M. 236/89, nei luoghi di
lavoro che siano sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul
collocamento

obbligatorio

è

sufficiente

che

sia

soddisfatto

il

solo

requisito

dell’adattabilità.
-

Per quanto detto, relativamente agli spazi esterni (che dovranno comunque essere
accessibili) si prevedono spazi riservati alla sosta delle autovetture delle persone disabili
con le caratteristiche indicate dal sopracitato Decreto Ministeriale.

Relativamente all’edificio di nuova costruzione (che dovrà essere adattabile), per quanto riferibile
al posizionamento e al dimensionamento dei servizi e degli ambienti limitrofi, dei disimpegni e
delle porte, e all’eventuale dotazione di sistemi di sollevamento (pedana), è consentita
l’esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante né la rete
degli impianti comuni, e a costi contenuti, al fine di soddisfare le necessità delle persone con
ridotta o impedita capacità motoria.

Per una dettagliata descrizione e illustrazione del progetto esecutivo si rimanda agli elaborati
grafici.

Roma lì 25/10/2017
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Si allegano:
-

Documentazione fotografica lotto;

-

Viste renderizzate futuro edificio celle frigo.
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Allegato 1: documentazione fotografica lotto

Foto del lotto

Foto del lotto, confine orientale. In evidenza la viabilità di servizio
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Foto del lotto, confine orientale – scarpata

Foto del lotto, confine occidentale – lato viabilità principale
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Foto viabilità principale
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Allegato 2: viste tridimensionali renderizzate del futuro edificio celle frigo

File: 17-037-Tx(Rel_Tec_Op_Civ)-Rev01
[Rif. Pr. 17-037]
F ile: 16-025-Tx(Rete idrica antincendio)-Rev01
[Rif. Pr. 16-025]

Pagina 30 di 30

