COMIFAR DISTRIBUZIONE spa, NOVATE MILANESE (MI)

REALIZZAZIONE DI UNO STABILIMENTO PER ATTIVITÁ FARMACEUTICA
L’opificio per l’attività farmaceutica è costituito da una palazzina uffici e dal magazzino.

La palazzina uffici si articola su tre livelli fuori terra e ha
dimensioni di mt. 42,60x7,30.
Al piano terra sono ubicati l’ingresso principale, uffici con
servizi, zona CED, sala macchine, un’area ristoro e gli
spogliatoi per le maestranze. Questi sono suddivisi e
riservati sia agli uomini che alle donne, con una capienza
di cinquanta e trenta addetti rispettivamente.
Al piano primo sono ubicati tre uffici e una sala riunioni e
conferenze. Al piano secondo infine sono presenti altri otto
uffici oltre i servizi.
Le tramezzature degli uffici sono in pareti mobili ed
attrezzate oppure in cartongesso. Le finestrature sono in
alluminio verniciato e le finiture interne di pregio.
IL PROGETTO
Committente: Comifar Distribuzione Spa
Ubicazione: loc. Carinaro, Caserta - via Consortile
Progettazione strutturale esecutiva e Direzione
Lavori: Studio Lucarelli e associati
Superficie: 9.072 mq (Magazzino) + 933 mq (uffici)
Periodo di esecuzione: 2004-2008
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Il magazzino ha dimensioni di ingombro di mt. 108x84.
Parte della zona produttiva è disposta su due piani , suddivisa in
zone funzionalmente diversificate (sezione)
Il piano terra occupa una superficie di mq 8.590 ed è destinata a
magazzino con altezza pari a mt 10,20 sotto trave soppalcata. Vi
sono ubicate aree per lo stoccaggio dei prodotti, area arrivo
merci, area confezionamento e partenza merci oltre a locali di
servizio (foto struttura prefabbricata).
Il piano soppalcato occupa una superficie di mq 4.115 ed è
pressocchè destinata allo stoccaggio dei prodotti. I due livelli
sono collegati da impianto di montacarichi.
All’interno della zona produttiva sono stati ricavati locali destinati
alle attività di magazzino. Tali locali sono presenti sia al piano
terra che al piano soppalcato.
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