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RELAZIONE TECNICA
1. STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI ED IN VARIANTE

Il Comune di Olgiate Comasco è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 20/02/2014 e divenuto efficace con

pubblicazione su BURL serie “Avvisi e Concorsi” n. 25 del 18/06/2014. L’area oggetto della

presente richiesta di Permesso di Costruire in deroga per cambio di destinazione d’uso, è

classificata come “PAVR”.

La deroga viene richiesta per la fattispecie come meglio di seguito descritto:

- Modifica destinazione d’uso da residenziale a terziario

Il comparto è classificato in zona PAVR ai sensi dell’art. 17.3 della normativa del PdR.

Fra le destinazioni d’uso consentite è ricompresa l’attività terziaria con la sola esclusione

degli esercizi di media struttura; il piano attuativo convenzionato, prevede la sola

destinazione residenziale, da qui ne consegue l’istanza di applicazione dell’art. 40 della LR

12/05, trattandosi di una destinazione d’uso per ambulatorio medico di pubblico interesse.

- Deroga per dimensionamento spazi di sosta e parcheggio

L’art. 10 della normativa del PdR, vigente all’approvazione del piano attuativo, prescrive per

attività terziarie una dotazione di aree a parcheggio pari a 1 posto auto ogni 50 mq di SLP; il

progetto prevede l’individuazione di 1 posto auto per una SLP di mq. 55,85

2. DATI PLANOVOLUMETRICI DI PROGETTO

- Superficie Fondiaria 6.547,17 mq

- Superficie lorda di pavimento (Slp) 3.364,81 mq

- Superficie coperta (Sc) 1.434,90 mq

- Volume 10.097,17 mc

3. DESCRIZIONE INTERVENTO

L’unità A6 “ambulatorio medico” posta al piano primo dell’edificio A sarà così costituita:

1. Sala d’attesa

2. Ambulatorio – sala visite

3. Servizio Igienico

4. Disimpegno

Sia la sala d’attesa che la sala visite avranno pavimentazione in materiale impermeabile, lavabile e
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sanificabile, pareti rivestite sempre in materiale impermeabile, lavabile e sanificabile per un’altezza

pari a 180 cm dal pavimento; nella sala visite è prevista l’installazione di un lavabo con acqua

corrente calda e fredda con comando a gomito.

Il servizio igienico soddisfa i requisiti di accessibilità in quanto risulta già attrezzato per l’utilizzo di

utenza portatrice di handicap; avrà pavimentazione in materiale impermeabile, lavabile e

sanificabile; pareti rivestite in materiale impermeabile, lavabile e sanificabile per un’altezza pari a

200 cm dal pavimento.

4. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura edile:

 fondazioni in cemento armato

 muratura piano interrato in lastre prefabbricate.

 struttura portante di elevazione con pilastri e travi in CA, e muratura in laterizio

portante

 struttura del vano ascensore in CA

 solai in lastre prefabbricate predalles.

Caratteristiche edilizie:

 tavolati, spessore cm 8/12 in forati.

 intonaci in pronto e gesso per camere, soggiorno e disimpegno ed intonaci in pronto-

cem e stabilitura per servizi e cucine.

 stratigrafia prevista per primo solaio su piano interrato non riscaldato:

o piastrella in ceramica sp. 1 cm

o sottofondo sabbia e cemento sp. 5 cm

o polistirene espanso sinterizzato sp. 5 cm

o pannello Isolmant Biplus sp. 0,9 cm

o polietilene in fogli

o calcestruzzo cellulare espanso sp. 10 cm

o calcestruzzo sp. 4 cm

o polistirene (blocchi) sp. 16 cm

o calcestruzzo (piastra predalle) sp. 5 cm

 stratigrafia prevista per muri perimetrali:

o intonaco di calce e gesso sp. 1,5 cm

o laterizio sp. 20 cm

o collante sp. 1 cm

o polistirene espanso con grafite sp. 17 cm

o intonaco plastico sp. 0,5 cm

 grigliati zincati elettrosaldati per cavedi.
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 scossaline in alluminio.

Canalizzazioni:

 canne fumarie e torrini prefabbricati;

 tubazione verticale ed orizzontale interna per servizi e cucina in PVC pesante triplo

strato polipropilene;

 tubazione per aspirazione cucina in PVC leggero;

 esalazioni in PVC leggero;

 tubazioni esterne per TELECOM - ENEL - M.T. - citofono ecc., in PVC leggero.

Fognatura:

L'impianto di fognatura prevede:

 linea acque nere in PVC pesante.

 linea acque chiare in PVC leggero.

 pozzo perdente per smaltimento acque chiare.

 Per problemi di pendenze le acque potranno essere smaltite utilizzando idonea pompa

di sollevamento al piano Interrato.

Soglie, davanzali, controdavanzali.

 diorite piano sega o taglio diamante sp. cm 3 per soglie e davanzali piano terra, primo e

sottotetto.

Serramenti

 I serramenti saranno in PVC con: telaio maestro ad una o più' ante spessore  mm 68

nominale completo di fermavetro. Traverso inferiore del telaio maestro in legno protetto

da profilo di alluminio anodizzato per le porte finestre. Completi di guarnizioni di tenuta,

ferramenta di chiusura incassata, cerniera tipo anuba in acciaio brunito, maniglia in lega

di alluminio anodizzato. Tutte le finestre saranno dotate di vetro isolante 4+4/12/3+3

(planilux esterno 4 mm / 0,38 mm pellicola acustica PVB normale / pellicola termica

Planiterm Futur N / aria 12 mm /planilux interno 3 mm / 0,76 mm pellicola acustica

PVB silence / planilux interno 3 mm)

 Sistema di oscuramento con struttura interamente metallica con lamelle autoportanti.

Meccanismo di salita e orientamento integrato nelle guide laterali. Sollevamento laterale

con catene a rulli in acciaio. Catena di cerniera in acciaio inox per l'orientamento delle

lamelle in ogni posizione della tenda. Inclinazione lamelle per discesa 45° o 70°. Salita

della tenda con lamelle orizzontale. Lamelle in alluminio con bordatura alle loro

estremità, con guarnizione silenziatrice a labbra applicata a pressione. Verniciatura a

fuoco. Binari di guida laterali (85 x 45 mm) in alluminio estruso, anodizzazione incolore,

con elementi di scorrimento e silenziatori in plastica sulle braccia di posizionamento.
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Porte

 Saranno di tipo tamburato cieco liscio con apertura ad anta, impiallicciate in noce

tanganika complete di coprifili 60x10 mm nominali, di cerniere di maniglia in lega di

alluminio anodizzato e serratura.

 Il portoncino privato d'ingresso di tipo acustico sarà in legno di Pino di tipo blindato

Pavimenti interni

 pavimentazioni appartamenti in ceramica monocottura in vari formati di 1^ scelta

posati in quadro accostati;

 rivestimento servizi in ceramica  20x20 o 20x25 di 1^ scelta h=200 cm;

 rivestimento cucina solo su parete di servizio in ceramica 20x20 o 20x25 di 1^ scelta

h=180 cm;

Impianto elettrico

 L'impianto elettrico sarà eseguito secondo le norme CEI usando apparecchiature

provviste di Marchio Italiano di Qualità. Le tubazioni saranno sottotraccia flessibili; sarà

protetto dalle sovracorrenti con interruttori magnetotermici e dalle tensioni di contatto

con interruttori differenziali con aperture e relativo impianto di messa a terra.

Impianto citofonico

 Posto esterno su ingresso pedonale e n. 1 posto interno.

Impianto di riscaldamento

 L'impianto sarà del tipo centralizzato con produzione di energia termica e frigorifera

realizzato tramite pompa di calore aria/acqua che utilizza energia rinnovabile

aerotermica, destinata alla climatizzazione degli ambienti ad uso residenziale ed alla

produzione di acqua calda sanitaria. In abbinamento è prevista una caldaia murale a

condensazione, come integrazione e supporto alla pompa di calore nei momenti critici

del periodo di riscaldamento e prevalentemente per la produzione di acqua calda

sanitaria. La climatizzazione invernale verrà effettuata con impianto a pannelli radianti a

pavimento, mentre quelle estiva con impianto a idrosplit a parete.

Impianto idrico sanitario

L'impianto è previsto in tubazioni coibentate e costituito da:

 bagno completo di w.c., bidet, doccia/ vasca, lavabo;
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 predisposizione attacco per lavastoviglie;

 predisposizione attacco lavatrice

 predisposizione attacco acqua nel giardino;

 Le apparecchiature sono in vetrochina bianche Modello Idealstandard linea Tesi con

miscelatori mod. Ceramix o similari, doccia in ceramica da cm 80x80.

 predisposizione attacco acqua nel giardino

Sarà installato un impianto solare opportunamente dimensionato per la produzione di ACS

nella misura minima per garantire il soddisfacimento di almeno il 50% del fabbisogno annuale.

Pavimentazioni esterne

 marciapiedi esterni e vialetto pedonale realizzati con masselli in cls autobloccanti a

sistema modulare; dimensioni 20x20-20x40-40x40-60x40, spessore 6 cm.

 pavimentazione posti auto esterni in grigliati drenanti carrabili in cemento; dimensioni

60x40, spessore 10 cm.

IL PROGETTISTA:

Dott.Ing. Sabia Eugenio

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.


