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Caratteristiche dimensionali e qualitative delle unità,  
delle parti e dei servizi comuni  

del Centro per la logistica integrata di Tolmezzo. 

Premesse  
Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park ha lo scopo di promuovere lo 
sviluppo socio-economico della Carnia, prioritariamente nel settore dell’industria e dell’artigianato, 
favorendo e promovendo le condizioni atte a far sorgere nuove attività ed iniziative produttive e 
imprenditoriali, nonché di fornire servizi connessi alle attività degli agglomerati industriali e delle altre aree 
economiche di competenza (come previsto dalla Legge Regionale n. 3 del 20/02/2015 Rilancimpresa FVG – 
Riforma delle politiche industriali, che disciplina l’operatività dei Consorzi di Sviluppo Economico Locale della 
Regione FVG). 
L’Assemblea consortile, nella seduta dell’11/12/2019, con delibera n. 3, ha approvato il Piano industriale 
2020-2022 ed il Piano economico e finanziario 2020-2022, pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio 
www.carniaindustrialpark.it nell’apposita sezione di “amministrazione trasparente”. 
Nei Piani industriali 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022 è stata programmata la realizzazione di un Centro per 
la logistica integrata nella zona industriale di Tolmezzo, con successivi lotti funzionali (”Realizzazione di una 
infrastruttura locale per la sosta e la movimentazione di automezzi al servizio delle attività produttive” - 
Opera n. 186, “Centro per la logistica integrata 1° lotto” - Opera n. 203 e “Centro per la logistica integrata 2° 
lotto” Opera n. 205, di cui ai contributi concessi rispettivamente, con decreti n. 4607/PROTUR del 
18/12/2017, n. 3449/PROTUR del 27/09/2018 e n. 3116/PROTUR del 13/11/2019). Con decreto della 
Direzione centrale Attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale n. 1257/PROTUR del 14/05/2020 
è stata disposta l’unificazione dei suddetti interventi.  
Con delibera n. 13 del 30/04/2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica dell’intervento redatto dallo studio I.P.T. Project srl in data 20/03/2020. 
Per la realizzazione dell’iniziativa, in data 01/07/2020 (prot. 149113) è stata inoltrata domanda di permesso 
a costruire, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).  
Con delibera n. 34 del 15/07/2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato e disposto la pubblicazione 
del presente Avviso per rendere noto alle imprese interessate la disponibilità alla locazione delle n. 5 unità 
immobiliari che comporranno il Centro Logistico (come da Progetto di Fattibilità Tecnico Economica come 
sopra approvato), al fine di adeguarle il più possibile, in fase di progettazione definitivo-esecutiva, alle 
necessità dei futuri locatari. 

1. Generalità e scopo dell’intervento 
L’area interessata dall’intervento di realizzazione del Centro per la logistica integrata nella zona industriale 
di Tolmezzo, si trova in zona urbanistica D1 del PRGC del Comune di Tolmezzo (UD), ed è posta all'intersezione 
tra la SS 52 (collegamento tra Tolmezzo e Amaro) e via del Pioppeto (come da ALLEGATO 1A - Estratti 
cartografici). 
Il lotto industriale risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tolmezzo al Fg. 81, mappali 364 e 1151 
e misura complessivamente m² 36.880, nel progetto sono previsti m² 19.400 di superficie coperta. 
Il centro logistico è progettato per un utilizzo polivalente, con unità immobiliari di dimensione diversa 
utilizzabili per lo svolgimento dell’attività logistica. È prevista la realizzazione di n. 5 unità immobiliari su un 
unico piano fuori terra. 

http://www.carniaindustrialpark.it/
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Le 3 unità poste ad est dell’infrastruttura sono accorpabili in un modulo unitario. 
Le operazioni di carico e scarico e le conseguenti manovre degli automezzi (furgoni e autoarticolati) potranno 
avvenire comodamente grazie alla posizione centrale del fabbricato rispetto al lotto, con la possibilità quindi 
di sfruttare appieno i lunghi “fronti/banchina”. 
Gli ampi piazzali scoperti di pertinenza sono stati progettati allo scopo di facilitare al massimo le 
movimentazioni delle merci per tutte le tipologie di mezzi che potranno essere utilizzati per le attività di 
carico e scarico.  

2. Procedure amministrative 
Allo Studio di fattibilità tecnico economica, redatto da I.P.T. Project srl, si darà seguito con le successive fasi 
di progettazione: 
• completamento della progettazione definitiva, affidata a I.P.T. Project srl e già in corso; 
• progettazione esecutiva, propedeutica alla realizzazione dell’Opera, attraverso procedura di appalto 

integrato. 

3. Caratteristiche del Centro per la logistica integrata 
DESCRIZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 
Le 5 unità immobiliari del Centro logistico (come meglio evidenziate nell’ALLEGATO 1B - Planimetrie, Prospetti 
e Viste fotorealistiche) presenteranno una struttura monopiano di tipo prefabbricato con pilastri in c.a. e 
copertura con travi principali in c.a.p., lamiera grecata portante e pacchetto di copertura. 
La superficie utile di ogni unità modulare è la seguente:  
• Unità 1 m² 4163,35 
• Unità 2 m² 4091,49 
• Unità 3 m² 4773,99 
• Unità 4 m² 4873,02 
• Unità 5 m² 1501,89 
Ognuna è costituita principalmente da: 
• zona ricevimento merci e spedizioni, per una profondità di circa 20 m dalle pedane di carico; 
• deposito non deperibili, con scaffalature metalliche, pallets e merce a terra nelle zone individuate nei 

grafici; 
• locali di servizio. 
Il blocco servizi di ogni unità sarà composto da un ufficio, dagli spogliatoi e dai servizi igienici divisi per sesso. 

CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI E DEI SERVIZI 
L'ampiezza, la tipologia ed i materiali impiegati nella costruzione dei singoli locali, saranno tali da garantire 
un adeguato benessere da parte degli occupanti ed in ogni caso risponderanno ai requisiti igienici 
fondamentali.  
Le zone carico/scarico corrispondono ad una fascia della profondità di circa 20 m dalle pedane di carico. 
Saranno garantiti principalmente i seguenti rapporti aeroilluminanti: 
• illuminazione 1/10 della superficie di calpestio, possibilmente di cui il 50% tramite serramenti a parete 

ed il 50% tramite lucernari; 



 
AVVISO – ALLEGATO 1 4 / 5 

 
 

 
 

• aerazione 1/16 della superficie di calpestio. 
La dotazione di spogliatoi e servizi igienici sarà adeguata ad un numero massimo di 15 addetti per ogni unità 
modulare. Gli spogliatoi divisi per sesso presentano una superficie in pianta non inferiore a m² 1,20 per 
lavoratore. 
Le finiture e dotazioni interne prevedono: 
• pavimentazione nelle zone delle unità modulari e delle aree movimentazione merci con massetto in 

cemento con finitura superficiale al quarzo e trattamento antipolvere chiudipori al fine di rendere la 
pavimentazione facilmente pulibile e lavabile; 

• pareti e soffitto in elementi prefabbricati in calcestruzzo trattati con pittura lavabile per interni; 
• servizi igienici, distinti e divisi per sesso, con pavimenti e rivestimenti fino all'altezza di cm 180 in 

piastrelle in grés con lavamani dotati di rubinetteria a pedale o a gomito e asciugamani in carta di tipo 
monouso; 

• spogliatoi, distinti e divisi per sesso, con pavimenti e rivestimenti fino all'altezza di cm 180 in piastrelle 
in grés, dotati di appositi armadietti per il personale. 

OPERE EDILI 
Le baie di carico saranno dotate di pedane di carico idrauliche della portata di kg 6.000, con portoni sezionali 
manuali da cm 280x280, telo sigillante perimetrale esterno e guide a terra in acciaio zincato. 
I portoni sezionali di accesso saranno di tipo industriale a scorrimento verticale e apertura manuale, con 
pannelli sandwich coibentati, composti da doppia lamiera in acciaio zincato, dotati di oblò antintrusione. 
I sigillanti perimetrali saranno del tipo a teli, dotati di struttura flessibile anti impatto e teli in poliestere ad 
alta resistenza. 
Le pavimentazioni interne saranno realizzate in calcestruzzo armato con trattamento antipolvere con una 
portata generale di kg/m 2.000 ² ed una portata di kg/m² 5.000 nelle fasce interessate dalle scaffalature. 
Le pavimentazioni esterne saranno realizzate parte in calcestruzzo armato e parte in conglomerato 
bituminoso. 
Le coperture saranno realizzate in elementi prefabbricati “mini shed” con altezza minima di m 10,50. Le acque 
meteoriche saranno raccolte da pluviali disposti sui fronti strada. 
In prossimità dell'ingresso orientale di via del Pioppeto è prevista la realizzazione di un locale di tipo 
prefabbricato ad uso ristoro e attesa degli autisti, provvisto di n. 2 servizi igienici.  

IMPIANTI ELETTRICI 
L’infrastruttura sarà dotata dei seguenti impianti elettrici: 
• impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza; 
• impianti elettrici F.M.; 
• impianti fotovoltaici in copertura; 
• impianto videocitofono; 
• impianto antintrusione; 
• impianto di segnalazione incendi; 
• impianti di rilevazione fumo e calore. 

L'illuminazione esterna dei piazzali sarà con accensione comandata da crepuscolare, mediante proiettori LED 
fissati ai pannelli di tamponamento perimetrali dell'edificio. 
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PREVENZIONE INCENDI 
L’infrastruttura rientra nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, con particolare riguardo 
all'attività n. 70 dell'elenco del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, "locali adibiti a depositi di superficie lorda 
superiore a 1000,00 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a kg 
5.000,00". Saranno pertanto adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per la compensazione del rischio 
antincendio per il complesso logistico, in particolare con le dotazioni di seguito riportate: 
• impianto rilevamento automatico incendio 
• apertura automatica evacuatori fumi 
• impianto sprinkler. 
Presso i locali interni delle unità immobiliari sono previsti pannelli di tamponamento laterali a taglio termico 
dello spessore di circa 32/35 cm e con posa in verticale, che dovranno garantire una resistenza al fuoco R60. 

VIABILITÀ ED ACCESSI 
Al fine di garantire maggiore flessibilità in relazione alla pluralità di utilizzatori, si prevede: 
• doppio ingresso dei mezzi di autotrasporto da via del Pioppeto; 
• doppia uscita su via Salet. 

RECINZIONI ESTERNE 
Le recinzioni esterne saranno realizzate: 
• lungo i fronti di accesso alla viabilità, con zoccolo in cls alto cm 70 e grigliato in acciaio zincato alto cm 

180; 
• lungo il confine verso la SS52, con zoccolo in cls alto cm 40/70 e sovrastante rete metallica plastificata 

alta cm 180. 

RISPARMIO ENERGETICO 
La produzione dell’energia termica per il riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria sarà 
realizzato con impianti a pompa di calore. L’edificio sarà inoltre dotato di impianti fotovoltaici in copertura.  
È previsto il riscaldamento dei soli locali uffici e servizi igienici.  

SOTTOSERVIZI E ALLACCIAMENTI 
In prossimità di via Salet è attualmente presente la cabina di fornitura dell'energia elettrica. 
Sono inoltre attualmente presenti reti pubbliche dell'acquedotto e reti pubbliche fognarie bianca e mista. 

4. Servizi generali comuni a cura del Consorzio 
La gestione dei servizi comuni del Centro logistico, come di seguito elencati, sarà a cura del Consorzio con 
riaddebito annuale nelle spese condominiali e ripartizione in millesimi. Nello specifico: 
- pulizia del verde 
- sgombero neve 
- rete idrica antincendio 
- illuminazione esterna e dei piazzali 
- copertura assicurativa del bene immobile. 
 


	Caratteristiche dimensionali e qualitative delle unità,  delle parti e dei servizi comuni  del Centro per la logistica integrata di Tolmezzo.
	Premesse
	1. Generalità e scopo dell’intervento
	2. Procedure amministrative
	3. Caratteristiche del Centro per la logistica integrata
	4. Servizi generali comuni a cura del Consorzio


