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PATTO PER LA PUGLIA – PROGETTO ASI 7 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LOGISTICO DEL FREDDO 

NELL’AREA INDUSTRIALE DI BRINDISI. 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Il progetto è finalizzato alla creazione della piastra logistica del freddo nella Zona 

Industriale di Brindisi da ubicare in posizione strategica rispetto alle vie di comunicazioni 

locali e nazionali, per la realizzazione di magazzini per la conservazione di prodotti 

alimentari a bassa temperatura.  

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area oggetto di progetto è prospiciente la strada per Fiume Piccolo compresa nell’isolato 

tra via Angelo Titi, via Enrico Fermi e Strada per Fiume Piccolo. Il lotto di intervento allo 

stato attuale si presenta completamente inedificato e privo di vincoli. 
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PIANO URBANISTICO GENERALE 

Le Norme Tecniche d'Attuazione del vigente Piano Urbanistico Generale della Città di 

Brindisi, relativamente all'utilizzo delle aree oggetto dell'intervento di progetto, tipizzate 

come aree produttive industriali, rimandano al Piano Regolatore Territoriale dell'A.S.I. ed alle 

relative Norme Tecniche d'Attuazione. 

PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DELL A.S.I. DI BRINDISI 

L'area interessata è individuata come “Zona A3 – Zona Produttiva Mista”, conformemente 

alla previsione urbanistica del vigente Piano Regolatore Territoriale di Coordinamento 

dell'A.S.I. di Brindisi che, a seguito di parere favorevole della Giunta Regionale (reso con 

Deliberazione n. 287 del 25.03.2003), è stato approvato il 29 maggio 2003 con Deliberazione 

n. 58 del Commissario Straordinario del Consorzio A.S.I., in variante al precedente strumento 

approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 59/24.01.90, resa esecutiva dal 

Commissario di Governo con decisione n. 2125/22.02.90. 
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  

Il progetto è finalizzato alla creazione della piastra logistica del freddo nella Zona 

Industriale di Brindisi da ubicare in posizione strategica rispetto alle vie di comunicazioni 

locali e nazionali, per la realizzazione di magazzini per la conservazione di prodotti 

alimentari a bassa temperatura. Il progetto prevede l’acquisizione dell’area avente 

estensione di circa 3 Ha su cui verrà realizzato un capannone prefabbricato avente estensione 

in pianta di 3.500 mq. ed altezza pari a 21 m. tale da ospitare 10.000 “posti pallets”. Il 

capannone si compone di una area adibita a magazzino per il freddo “vero e proprio”, una 

area per lo stoccaggio e carico/scarico sui tir e autoarticolati ed una zona uffici- accettazione 

posta vicino l’ingresso dell’opificio. Si prevede di urbanizzare l’intera area e realizzare ampi 

spazi scoperti in conglomerato bituminoso carrabile per mezzi pesanti, per il transito, la 

movimentazione ed il parcheggio dei tir e degli autoarticolati necessari per il carico/scarico 

del pallets e la movimentazione della merce in ingresso ed in uscita. La struttura sarà dotata 

di ampie celle frigorifere e di magazzini automatici autoportanti, che rappresentano una 

soluzioni ad alto livello ingegneristico. La caratteristica principale dei magazzini autoportanti 

è rappresentata dal fatto che la struttura stessa del magazzino, cioè la scaffalatura asservita 

da impianti automatici di movimentazione, è calcolata e realizzata in modo tale da poter 

reggere pareti di tamponamento e coperture così da consentire la realizzazione di un vero e 

proprio edificio. Tale magazzino ha il triplice vantaggio di ottimizzazione l’investimento 

mediante un unico building composto dalla stessa scaffalatura, una perfetta integrazione tra 

la scaffalatura e l’automazione e la possibilità di realizzazione in aree adiacenti a building 

esistenti. Inoltre l’intera movimentazione dei pallets sarà realizzata mediante un sistema 

altamente automatizzato ed informatizzato secondo i principi dell’Industria 4.0. Sarà prevista 

una sezione di carico della merce proveniente da terzi con sistema di trasporto a terra così da 

poter effettuare il carico anche ed eventualmente tramite trans-pallet. Compiuto il carico il 

trasportatore si solleva raggiungendo il livello del circuito handling (tipicamente 700 mm). La 

stazione si eleva e i pallets vengono trasbordati in automatico nelle sezioni di trasporto a 

valle. Passata la lettura di sagome e di barcode viene consegnata al magazzino. Qualora la 

sagoma fosse incongruente la udc non viene accettata dal sistema. Una volta che la merce ha 
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raggiunto il robot, quest’ultimo preleva la scatola e la posiziona sul pallet vuoto ed una 

navetta di trasbordo ritira il pallet dalle stazioni di arrivo e lo indirizzerà verso il magazzino 

automatico attraverso una piattaforma rotante, la quale indirizza il bancale verso l’impilatore 

che posiziona il pallet sopra la catasta. 

Analogo operazione viene eseguita sia per il carico che per il ritiro della merce. I pallet 

interi destinati alla spedizione raggiungono in automatico la sezione in corrispondenza delle 

banchine di carico sui tir. 

 

Inoltre, essendo l’area servita da ampi piazzali è stato previsto il trattamento e la raccolta 

delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in ottemperanza al Regolamento 

Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di 

prima pioggia (in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.). 

Le acque di “dilavamento” necessariamente dovranno essere trattate da un sistema di 

grigliatura, da un sistema di dissabbiatura ed eventualmente di disoleazione. Il trattamento 

della disoleazione è stato comunque previsto anche se non si ritiene che le acque di 
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"dilavamento”, ricadenti nell’immobile di proprietà consortile dovrebbero essere trattate 

anche da tale impianto di “disoleazione”, in quanto nell’opificio non si trattano e 

movimentano “sostanze pericolose” e quindi, si ritiene che le stesse non abbiano i 

componenti individuati nelle tabelle n° 3/A e 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 

152/06 e comunque in alcun settore produttivo e/o attività specifica di cui l'art. 8 del 

Regolamento Regionale n.26/2013. 

II refluo, proveniente dal dilavamento di strade e piazzali, ha la caratteristica di possedere 

un carico inquinante dovuto oltre che alla presenza di sabbia e terriccio, anche di oli lasciati 

dal passaggio dei vari automezzi.  

La frazione di solidi grossolani comprende, sabbie di natura silicea ed anche altri inerti 

quali ad esempio le polveri minerali (polveri di cemento, piccoli detriti di laterizi, ecc).  

La dissabbiatura-disoleazione delle acque di dilavamento e quelle che precipitano durante 

l’intero evento meteorico, avviene in continuo. Il funzionamento dei dissabbiatori-disoleatori 

si basa su processi fisici fondati sulla riduzione di velocità del refluo. Garantendo una zona di 

calma, infatti, le sostanze presenti, caratterizzate da un peso specifico diverso da quello 

dell'acqua, sotto l’azione della forza di gravità, risalgono per galleggiamento o sedimentano 

sul fondo. Tale processo è favorito dalla compartimentazione dei manufatti, infatti, nei primi 

avviene l'accumulo degli oli e delle sostanze sedimetabili mentre nei comparti successivi si ha 

una progressiva e sempre maggiore chiarificazione del refluo. Il dissabbiatore, è stato 

dimensionato in modo da garantire l'abbattimento di “particelle solide sospese” di dimensioni 

superiori a 0,2 mm e peso specifico di 0,85 g/cm3 per gli oli. Il manufatto presenta al suo 

interno filtro a pacchi lamellari e filtro in schiuma di poliuretano che permettono 

l’eliminazione di tracce di idrocarburi lasciate dai mezzi in transito mentre i reflui depurati 

raggiungono l’uscita.  

Pertanto i reflui verranno trattati con almeno due DISSABIATORI/DISOLEATORI IN PE per il 

trattamento in continuo delle acque meteoriche, con foro d’ingresso ø250, foro di uscita 

ø250, caratterizzato da 2 comparti atti a catturare oli, sabbie ed inerti. Il dissabbiatore è 

dotato di filtri a pacchi lamellari, filtro in schiuma di poliuretano e otturatore di chiusura in 

caso di fuoriuscita accidentale di oli. Presenta chiusini ø550 per l’ispezione ed il prelievo.  
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Particolare attenzione è posta per i disabili. Il presente progetto è conforme al DM n. 

236/89 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la 

visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai 

fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” che rappresenta il 

decreto applicativo dell’art. 1 della Legge 9 gennaio 1989, n.13 “Prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di 

edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata” e rappresenta il Regolamento di 

Attuazione a cui riferirsi per la progettazione di locali igienici e degli spazi esterni. 

Il decreto prende atto delle diverse esigenze di persone con ridotte o impedite capacità 

motorie ed affida al progettista la soluzione e definisce in maniera inequivocabile, i concetti 

di accessibilità, visitabilità ed adattabilità per tutti gli spazi privati o pubblici all’interno dei 

quali viene svolta una qualunque attività rilevante per la persona, specificando che anche la 

visitabilità è rispettata solo se garantiti spazi minimi di totale accessibilità. 

Tutti i percorsi pedonali esterni hanno una larghezza maggiore di cm 90 per consentire 

l’inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote e degli allargamenti, realizzati in 

piano, posti almeno ogni 10 m di sviluppo lineare ed in conformità alle dimensioni di cui al 

punto 8.0.2 della norma (Spazi di manovra). Ogni cambio di direzione rispetto al percorso 

rettilineo è in piano. Ove sia indispensabile effettuare anche svolte ortogonali al verso di 

marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno ml. 1,70 su ciascun lato a partire dal 

vertice più esterno, risulta in piano e priva di qualsiasi interruzione. La pendenza 

longitudinale del percorso esterno non supera il 5% mentre la pendenza trasversale massima 

prevista è dell’1%. Non sono previsti ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o 

elementi sporgenti i fabbricati, che potrebbero essere causa di infortunio ad una persona in 

movimento. 

Il progettista 

Ing. Giorgio Rubino 
 
 
 

Il Dirigente Tecnico 
Ing. Pietro Palma 


