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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

Oggetto: realizzazione di un capannone industriale uso U3/3 adibito a cantieristica navale da 

realizzare in via E. Mattei n. 36 zona Porto. 

Proprietà: Vis Investimenti srl 

Utilizzatore: CANTIERE DELLE MARCHE srl 

 

 

 

 



 

 

Il nuovo capannone sarà realizzato all’interno dell’area di proprietà Vis Investimenti srl , distinta al 

catasto urbano del Comune di Ancona al foglio 165 mappale 34, dove sorgeva l’ex stabilimento “Vis 

Industrie Alimentari” demolito a seguito dell’incendio avvenuto nel 2003. 

 

Come riportato nelle TAV. A1, l’area di proprieta’ VIS INVESTIMENTI s.r.l. attualmente risulta 

parzialmente edificata; sono presenti più corpi di fabbrica con varie destinazioni e confina con il 

capannone a destinazione cantieristica navale utilizzato dalla società “Cantiere delle Marche srl” . 

Ad oggi il Cantiere delle Marche sta sviluppando e costruendo yacht di lusso in acciaio o alluminio, 

con un progetto innovativo e di grande interesse nel mercato della nautica d’eccellenza, che comporta 

un incremento sostanziale anche di tutto l’indotto legato alla produzione industriale specifica. 

Alla luce di queste crescenti richieste di mercato e produttive,  la società “Cantiere delle Marche ha 

esigenza di ampliare i propri spazi industriali di lavoro. 

Pertanto, nell’area rimasta libera all’interno della proprietà Vis Investimenti, la stessa società 

“Cantiere delle Marche” ha necessità di realizzare un nuovo capannone per la costruzione di barche di 

grandi dimensioni che sviluppano un’altezza di circa 15 mt. sotto il gancio della gru elettrica a ponte 

bitrave. 

Da ciò nasce l’esigenza di realizzare un capannone con un’altezza in gronda pari a ml 17,00, in pratica 

2,00 m più di quella consentita dal P.P.E., strumento urbanistico che regola la zona. 

 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA  

 

Sotto il profilo urbanistico l’area ricade nella zona regolamentata dall’art. 10 delle N.T.A. del Piano 

Particolareggiato del Porto che prevede: 

“per le nuove costruzioni è richiesta una distanza minima di 5 m dalla viabilità esistente e dai confini; 

indice di utilizzazione fondiaria (Uf) = 0,7 mq/mq; 

per attività cantieristica è consentito un (Uf) = 0,8 mq/mq; 

Altezza massima degli edifici (Hmax) = 15 m; 

Gli usi consentiti sono i seguenti: 

Artigianato produttivo e industria (U3/1); 

Depositi a cielo aperto (U3/2); 

Porto (U3/3); 

Commercio al dettaglio (U4/1); 

Pubblici esercizi (U4/4); 

Magazzino (U4/10).” 



PROGETTO 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo capannone che ha la superficie coperta pari a 

m.19.70*61.00=mq.1201.70, la superficie lorda pari a m.(19.70*61.00)+(19.70*8.25)=mq.1364.22, 

un’altezza in gronda di ml 17,00, per una volumetria complessiva di mc.20428.90. 

Tutti i parametri urbanistici dell’intervento sono riportati nella Tav. A2 di progetto. 

Il progetto in dettaglio prevede: 

la struttura portante in elevazione viene realizzata con pilastri e travi in calcestruzzo armato 

prefabbricato. I pilastri saranno vincolati a terra tramite un bicchiere opportunamente dimensionato ed 

incastrati allo stesso con opportuna malta di cemento con caratteristiche, tra le altre, di antiritiro. 

Il bicchiere sarà ricavato dal plinto che collegherà i pali di fondazione realizzati con l’ausilio della 

“camicia” per impedire fenomeni di franamento durante l’esecuzione del foro. I pali avranno una 

lunghezza tale da risultare incastrati per almeno 3D (diametri) nella formazione in posto in modo da 

garantire la loro portata verticale. I plinti saranno collegati tra loro nelle due direzioni principali con 

opportuni cordoli in modo da impedire movimenti orizzontali differenziati dei pilastri. 

Le pareti sui due lati longitudinali e su un lato corto sono costituite da pannelli coibentati spessore 

complessivo s = 25 cm, posti orizzontalmente e vincolati opportunamente ai pilastri. 

Viene prevista una finestratura continua lungo le pareti alta m 1,25 circa ricavata tra due pannelli e 

lucernai in copertura nel rispetto dei parametri illuminotecnici e di aereazione. 

Inoltre vengono previste aperture adeguate per rispettare le distanze di fuga nel rispetto della sicurezza 

durante il lavoro. 

Il lato corto del capannone di uscita dell’imbarcazione viene completato con un portone Mock Doors 

in telo sollevabile, che permette l’apertura di tutta la superficie della parete ; le dimensioni del portone 

sono : larghezza = 16,30 m, altezza = 17,00 m. 

Il capannone sarà dotato di n. 2 gru elettriche a ponte bitrave con travi a cassone, portata al gancio 

10 t, scartamento  17,40 m. 

Dette gru scorreranno su travi in acciaio a cassone che saranno appoggiate sulle mensole predisposte 

sui pilastri in c.a. prefabbricati. 

Inoltre il capannone sarà dotato dei seguenti impianti, tutti realizzati secondo le attuali normative 

tecniche specifiche: 

Impianto elettrico; 

Impianto di riscaldamento; 

Impianto per l’aspirazione dell’area. 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONI 

 

Considerato che la società “Cantiere delle Marche srl” sta già operando sullo stabilimento a confine 

del lotto interessato dalla nuova costruzione e che per esigenze produttive ha la necessità di realizzare 

un capannone che presenti un’altezza libera sotto gancio del carroponte di circa 15,00 m., si è 

progettato un capannone con un’altezza in gronda H = 17,00 m quindi maggiore di 2,00 m rispetto a 

quella consentita dalle norme in quella zona che risulta essere Hmax = 15,00 m. 

 

Si evidenzia che nell’area limitrofa occupata dalla societa’ C.R.N., che ha un’attività analoga, l’altezza 

massima dei capannoni esistenti è di Hmax=25,00 mt., nel rispetto delle norme (art. 9 del P.P.E ). 

 

Da quanto in precedenza relazionato il progetto non risulta conforme alle normative urbanistiche 

vigenti in quanto prevede un’altezza massima in gronda H = 17,00, maggiore di 2 m rispetto a 

quella ammessa nell’area regolata dall’art.10 del P.P.E. che prevede un’altezza massima 

Hmax=15,00 m. 

Pertanto la proposta progettuale viene inoltrata da Impresa avente le caratteristiche previste dall’art. 1 

della legge n. 447/98 con il ricorso art. 8 della legge n. 160/2010 che prevede il rilascio del Permesso 

di Costruire in variante alle norme del PRG ed in questo caso del PPE del Porto vigente a mezzo dello 

Sportello Unico delle Attività Produttive. 

 

Il progetto completo degli elaborati tecnici è conforme alle disposizioni vigenti per gli aspetti 

ambientali, sanitari e di sicurezza del lavoro, oltre a quelli strutturali nel rispetto della vigente 

normativa sismica. 

 

Elaborati allegati: 

RELAZIONE GEOLOGICA 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

Tav.A1 - stato attuale - planimetria generale 

Tav.A2 - stato di progetto - planimetria generale e parametri urbanistici 

Tav.A3 - stato di progetto - fognatura 

Tav.A4 - stato di progetto - piante 

Tav.A5 - stato di progetto - sezioni 

Tav.A6 - stato di progetto - prospetti 

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 

Tav.VIA-01 - Relazione 

 



IMPIANTO ELETTRICO 

Tav.ie.01 - planimetrie 

Tav.ie.02 - fotovoltaico 

Tav.ie.03 - Quadri elettrici 

Tav.ie.04 - Relazione e calcolo 

PREVENZIONE INCENDI 

Tav.pi.01 - planimetria 

Tav.pi.02 - piante 

Tav.pi.03 - prospetti 

Calcolo 

Relazione 

Valutazione del rischio 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

Tav.im.01 - schemi 

LEGGE 10 

TAV.rel.L10 - relazione legge10 

TAV.vti.L10 – verifica termoigrometrica 

 

 

 

Ancona, lì 14 luglio 2016 

 

                  Il progettista 

                        Ing. Maurizio Talevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONI 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E - 1 

 

Il sottoscritto Ing. Maurizio Talevi in qualità di progettista dell'intervento in oggetto dichiara, ai fini 

delle disposizioni normative contenute nel DGR N. 52/2014 sulla compatibilità e invarianza idraulica 

del progetto in variante al PRG , che in relazione al punto 2.2 Ambito di Applicazione del 

Regolamento l’intervento non rientra nei casi previsti alla lettera a,b,c in grado di modificare il regime 

idraulico. 

Il deflusso delle acque atmosferiche è garantito dalla rete fognaria pubblica e tale resterà dopo 

l'intervento.   

 

 

D I C H I A R A Z I O N E - 2 

 

 Il sottoscritto Ing. Maurizio Talevi in qualità di progettista dell'intervento in oggetto dichiara, ai fini 

delle disposizioni normative contenute nella legge regionale N° 3/2012, Disciplina regionale della 

valutazione di impatto  Ambientale, in presenza di varianti urbanistiche. che l'attività dell'impresa 

richiedente non  rientra tra quelle indicate nell'allegato   A 1-A2-B1-B2 . 

 

 

 

Ancona, lì 14 luglio 2016 

 

       Il progettista 

            Ing. Maurizio Talevi 

 

 


