


 

RELAZIONE MOBILITA’ 

 

L’officina Meccanica O.M.D. di D’Antuono Ciro, produce elementi finiti per il settore 

dell’imballaggio meccanico (easy open). I “pezzi” prodotti dall’officina sono di piccole 

dimensioni, pochi cm, e vengono consegnati in scatolami di dimensioni modeste. 

L’officina esistente, e l’ampliamento oggetto della seguente richiesta di Conferenza di 

Servizi, ricade nella zona individuata come “industriale” dal P.U.C. del Comune di 

Sant’Antonio Abate.  

L’intera area industriale non è ancora stata progettata per i sottoservizi né per i collegamenti 

viari.  

Ai fini di una corretta progettazione del lotto di competenza e del suo inserimento logistico 

nell’area D1 di riferimento, al fine di consentire agevole transito e manovre a tutti i mezzi 

coinvolti nell’attività, si sono sviluppati su una planimetria del lotto i possibili movimenti 

dei mezzi coinvolti. 

In particolare si ipotizza che transitino i seguenti mezzi: 

▪ Autocarri a 2 assi per la raccolta dei cassoni scarrabili destinati a raccolta rifiuti 

▪ Auto-espurgo per lo svuotamento delle Vasche a Tenuta per Raccolta Liquidi 

▪ Furgone per raccolta semilavorati 

▪ Auto di dipendenti e clienti 

▪ Eventuali Automezzi di Grandi dimensioni per trasporto macchinari o altro 

Il Codice della Strada all’art.217 “Inscrivibilità in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro 

(art. 61 C.s.)” sancisce che “Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo 

carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m 

e raggio interno 5,30 m”. 

È stato verificato, come si evince dall’Elab. 23 Fascicolo – Mobilità, che è garantito a norma 

del citato articolo: 

- L’accesso da Via Portale all’interno del sito produttivo; 

- La movimentazione interna (a questo scopo è stata inserita una potenziale rotatoria 

a giustifica della possibile manovra dei mezzi). 

I mezzi ipotizzati hanno dimensioni diverse, e per ciascuno, a seconda del punto che devono 

raggiungere si è ipotizzato il loro percorso all’interno dell’area e la verifica che ci siano i 

necessari spazi di manovra: 



- per la raccolta dei semilavorati da temprare (operazione che avviene in stabilimento 

esterno), date le loro piccole dimensioni, è stato indicato un furgone che può 

raggiungere il punto progettato per “l’uscita dei pezzi”; 

- per l’autospurgo è stato previsto un mezzo con dimensioni Lunghezza=4,4 m, 

Larghezza=1,7m, che consente di effettuare la Pulizia delle fosse settiche e le 

Disotturazioni; 

- per il prelievo dei cassoni scarrabili destinati alla raccolta rifiuti, è stato previsto un 

mezzo capace di caricare i cassoni delle dimensioni previste da progetto. 

 

Sant’Antonio Abate, 21 luglio 2017 

 

 

Ing. Rita Afeltra        Geom. Michele Sansone 



Cabina Enel

PLANIMETRIA DI PROGETTO - PERCOSSO DEI MEZZI
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