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AVVISO - PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA  
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DESCRIZIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE 
Il fabbricato, sito in Via della Cartotecnica n. 11, è stato edificato negli anni dal 1978 al 1981. 
Comprende un piano terra destinato in gran parte ad attività di deposito ovvero con locali adibiti ad attività 
accessorie. Una porzione del piano terra e l’intero piano primo sono ad uso ufficio, direzionale o al servizio 
dell’attività principale. Il tutto è compreso nella stessa sagoma volumetrica dell’edificio generale. 
La superficie complessiva del lotto ammonta complessivi 16.848 mq., di cui: 

Superficie scoperta in mq. Superficie coperta in mq. 
9.850 6.998 

 

La superficie complessiva dell’unità immobiliare ammonta a 8.048 mq., così ripartiti: 
Superficie piano terra in mq. Superficie primo piano in mq. 

6.998 1.050 
 

Il terreno di pertinenza ha forma regolare e pianeggiante, completamente recintato, con fondo asfaltato che 
consente il comodo movimento dei mezzi anche pesanti ed il loro accostamento ai prospetti del fabbricato. 
Il fabbricato è costituito da struttura prefabbricata ad un piano, eccezion fatta per la parte perimetrale Ovest 
e Nord ove è stato realizzato un soppalco ad uso direzionale ed ai servizi annessi. 
Le fondazioni risultano essere del tipo a plinti in c.a. collegati con cordoli in calcestruzzo armato. 
La struttura verticale è costituita da pilastri prefabbricati in c.a. con maglie modulari 10,00 x 12,50 m e 
sovrastanti travi in cemento armato precompresso. 
I muri di tamponamento sono realizzati mediante elementi prefabbricati in c.a. spessore cm. 20, mentre la 
struttura di copertura è costituita da tegoli in cemento armato precompresso. 
La copertura si compone di un isolamento in pannelli di polistirolo con sovrastanti guaine bituminose disposte 
ad incrocio l’una sull’altra. 
Il magazzino ha un’altezza interna utile pari a 6,45-6,55 m sotto trave e dispone di pavimenti in battuto di 
cemento. Gli accessi al magazzino avvengono mediante diverse aperture munite di portoni sezionali in ferro a 
scorrimento verticale meccanico. 
Tra la zona magazzino e la zona uffici è presente una compartimentazione mediante strutture e porte 
scorrevoli R.120. 
La zona uffici dislocata per una limitata porzione al piano terra e per la più vasta superficie al piano primo 
presenta rispettivamente per i due piani pavimentazione in piastrelle e in materiale plastico. I locali sono 
intonacati e tinteggiati. 
I serramenti esterni del fabbricato nella zona uffici e servizi sono in profilati di alluminio e vetro, mentre quelli 
interni in legno. 
Tutti i locali rispettano i principali rapporti aero illuminanti. Le superfici dei singoli locali sono ricavabili dagli 
elaborati grafici che compongono l’ALLEGATO 1B – planimetria mappale, pianta piano terra, pianta primo 
piano e sezione tipo. 

IMPIANTI ELETTRICI 
L’unità immobiliare è dotata dei seguenti impianti elettrici: 
 impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza; 
 impianti elettrici e Forza Motrice; 
 impianto di illuminazione del piazzale esterno mediante punti luce posizionati su pali in acciaio lungo il 

perimetro dell’area di pertinenza dell’immobile. 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
Sul tetto è presente un impianto fotovoltaico, dotato di autonoma cabina di trasformazione ed alloggiamento 
inverter per la cessione dell’energia elettrica prodotta, con le seguenti caratteristiche: 
 Potenza: 558,774 kW 
 Producibilità annua attesa: 578.000 kWh 
 Producibilità storica media annua (2015-2020): 520.500 kWh 
 Impianto monosezione 
 Moduli ftv in silicio monocristallino Sunpower e Convertitori Solarmax 
 Connessione alla rete: Media Tensione.  
 Codice pod: IT001E34704249 
 Attuale regime commerciale con GSE: RID (modificabile in altro regime 1 volta)  
 Officina elettrica in cessione totale.  
 Entrata in esercizio: 20/12/2012 
 Installatore: Parise Impianti srl 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
L’impianto di riscaldamento per il magazzino è costituito da termostrisce, mentre quello a servizio degli uffici 
e servizi è costituito da un impianto tradizionale con radiatori in ghisa. 
L’alimentazione delle caldaie dislocate nella centrale termica avviene tramite GAS METANO. 

PREVENZIONE INCENDI 
Attualmente l’edificio è in possesso di certificato di prevenzione incendi in corso di validità rilasciato dal 
comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine. 
L’impianto antincendio a servizio dell’immobile è dotato di: 
L’impianto antincendio a servizio dell’immobile è dotato di: 
 n. 4 vasche di accumulo per un volume complessivo di mc. 240,000 dotate di elettropompe e 

motopompe; 
 impianto interno: n. 15 idranti a muro e n. 5 naspi; 
 anello antincendio esterno: n. 6 idranti soprassuolo e n. 3 sottosuolo; 
 impianto rilevamento automatico incendio 
 predisposizione per la realizzazione di impianto sprinkler 

ACCESSI E VIABILITÀ 
All’area pertinenziale dell’edificio si accede da Via Cartotecnica, mediante cancelli scorrevoli in ferro dotati di 
meccanismo con apertura a distanza, posti rispettivamente nella parte Ovest del piazzale in corrispondenza 
della zona di ingresso agli uffici e nella parte Est in corrispondenza del piazzale ubicato in adiacenza al lato Est 
dell’edificio. 

RECINZIONI ESTERNE 
L’intero lotto è recintato per un’altezza superiore a ml. 2.00, sul lato ovest l’altezza complessiva supera ml. 
3.00, mediante uno zoccolo in calcestruzzo dell’altezza variabile da cm. 50 a cm.150 e rete in acciaio plastificata 
supportata da paletti in ferro sui lati ovest e sud, mentre sui lati est e nord (rispettivamente Via della 
Cartotecnica e centro commerciale) mediante orsogrill. 
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