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1 Premessa

La presente relazione tecnica ha per oggetto il progetto per la realizzazione di un 
centro polifunzionale produttivo e di servizio alla zona industriale di Carraia, a mezzo di 
Piano Urbanistico Attuativo.

Proprietari  dell'area  sono  i  Sigg.  Reggiani  Roberto,  in  nome  e  per  conto  della 
società EDILTOSCA S.c.a.r.l., e Ghitturi Aldo, in nome e per conto della società MAMO 
s.r.l..

La  presente  relazione,  ad  integrazione  e  modifica  di  quella  precedentemente 
presentata  in  data  30/04/2009  prot.  n.  30564,  tiene  conto  delle  osservazioni  della 
conferenza dei servizi svoltasi in data 07/06/2010, della nota di Codesto Comune n. 44074 
del  02/07/2010,  nonché  delle  prescrizioni  date  dalla  società  Acque  Spa  allorché  ha 
espresso il proprio parere favorevole con nota n. 57475/svil/01 in data 14/10/2011.
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2 Descrizione degli interventi

 

2.1 Area di intervento

 

L’area interessata dall’intervento ricade nella zona periferica sud di Capannori. Si 
tratta di un terreno di giacitura completamente pianeggiante, leggermente inclinata verso 
sud, di natura agricola (seminativo),  destinato a centro servizi  della zona industriale di 
Carraia dal vigente Reg. Urb.

La zona è immediatamente a ridosso dell'autostrada Lucca-Firenze, in una zona 
con prevalenza di insediamenti produttivi.  Il  sito è raggiungibile senza dover entrare in 
alcuno dei centri abitati di Capannori; è servito dalla via comunale denominata T. Nuvolari 
la  quale sfocia ad est  sulla via  del  Rogio che conduce direttamente al  nuovo Casello 
autostradale  di  Capannori  ed  ad  ovest  sulla  via  Provinciale  Sarzanese  Valdera  che 
conduce, in direzione nord, nel Comune di Lucca ed in direzione sud nei Comuni della 
Provincia di Pisa.

 

2.2 Edifici
 

Nell'ambito del progetto in oggetto saranno realizzati n° 3 nuovi edifici industriali, 
due strutture produttive diversificate, di superficie coperta 1.700 e 1.549,78 mq, e una 
struttura  commerciale/direzionale,  di  superficie  coperta  pari  a  499,07  mq,  in  località 
Carraia nel Comune di Capannori, per un totale di 3.748,85 mq.

I  fabbricati  potranno  essere  costituiti  da  strutture  prefabbricate,  di  forma 
rettangolare,  con  finestre  a  nastro  e  paramenti  murari  tali  da  rispettare  la  normativa 
vigente sulle dispersioni termiche.

Essi  saranno  disposti  all'interno  dell'area in  modo tale  da garantire  un ingresso 
carrabile indipendente per ogni lotto.

 

2.3 Viabilità e parcheggi

 

All'interno dell'area si prevede la realizzazione di parcheggi privati, inseriti all'interno 
di ogni lotto, e pubblici a servizio delle attività, per un totale di 1.883,05 mq. Questi ultimi 
saranno disposti lungo la strada di ingresso all'area, in modo tale da non interferire con le 
eventuali  operazioni  di  carico/scarico,  e  saranno  realizzati  con  pavimentazioni 
impermeabili, in quanto la parte drenante sarà interamente assolta con la parte a verde 
sopraelevata realizzata all'interno della lottizzazione.

Tutto ciò al fine di evitare che le acque dilavanti i suddetti parcheggi, che potrebbero 
contenere sostanze inquinanti, possono infiltrarsi nel terreno sottostante e raggiungere la 
falda, dove è in essere il pozzo dell'acquedotto di Carraia, essendo tali aree nell'area di 
rispetto di codesto pozzo.
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2.4 Verde pubblico

 

All'interno del lotto sono state mantenute alcune zone a verde nelle quali è prevista 
anche la messa a dimora di piante ad alto fusto. 

In tutta l'area è prevista la realizzazione di zone di verde privato, nel rispetto del 
D.M. 1444/68 e della Scheda Normativa, in aggiunta ad un'area di 500 mq posta a sud, 
nelle  vicinanze  del  parcheggio  esistente,  dove  verranno  realizzate  aree  verdi  e  filari 
arborei attraverso l’impiego di specie vegetali arbustive ed arboree autoctone.

 

2.5 Opere di urbanizzazione
 

All'interno dell'area oggetto di intervento saranno realizzate opere a servizio delle 
strutture produttive necessarie per la fornitura dei servizi. 

Si è previsto che l'allacciamento al pubblico acquedotto serva per i soli scopi potabili 
ed igienici dei singoli lavoratori delle Aziende che andranno ad insediarsi, mentre le acque 
che serviranno per tutti  gli  altri  scopi:  lavaggi piazzali,  irrigazione giardini,  lavaggio wc, 
produzione industriale ecc, siano approvvigionate mediante il riuso delle acque piovane 
provenienti dalle coperture dei fabbricati, mediante idonei accumuli.

Le  diramazioni  interne  previste  in  estensione  della  rete  idrica,  a  partire  dalla 
condotta esistente proveniente da via Tazio Nuvolari, dovrà essere realizzata mediante la 
posa di tubazioni in ghisa sferoidale DN 100. 

L'allacciamento  alla  fornitura  dell'energia  elettrica  e  del  gas  metano  avverrà 
attraverso  tubazioni  che  termineranno  in  vani  contatori  nelle  vicinanze  dell'accesso ai 
singoli lotti.

La zona è inoltre servita da fognatura nera pubblica, per cui tutti gli scarichi saranno 
raccolti con idonee tubazioni ed indirizzati verso la fognatura pubblica.  
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3 Verifica degli standard urbanistici

 

Di seguito si riporta i principali dati urbanistici sia allo stato attuale che allo stato di 
progetto.

Superficie fondiaria Superficie coperta Altezza massima Volume edificabile

LOTTO A1 produttivo 4.566,32 mq 1.700,00 mq 10,00 ml 17.000,00 mq

LOTTO B1 produttivo 4.272,42 mq 1.549,78 mq 10,00 ml 15.497,80 mq

LOTTO C1 servizi 1.944,63 mq 499,07 mq 10,70 ml 5.340,05 mq

STANDARD URBANISTICI di progetto minima

Superficie a verde pubblico

a verde   500 mq

1000,00 mq (di cui il 50% riconducibile a parcheggio)a parcheggio   500 
mq

Superficie di parcheggio 
pubblico 1.383,05 mq 10% della superficie totale = 1.337,50 mq

Superficie totale dell'ambito 
normativo S.N.22 13.375,00 mq 3.748,85 mq

Tabella 1: parametri di progetto

I Progettisti

Arch. Galli Gilberto Ing. Bessi Renzo

      

Pagina 5 di 5


