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PROGETTAZIONE DI SPAZIO COMMERCIALE. 

  
   PREMESSA 
 
   La progettazione di un edificio che debba ospitare attività economiche, siano esse 
produttive, commerciali o di servizio è un'operazione particolarmente complessa in quanto 
oltre a tutte le conoscenze, afferenti ai diversi campi scientifici - ingegneristici che 
normalmente vengono chiamate in causa in qualsiasi operazione progettuale, bisogna 
anche aggiungere, o meglio fare particolare attenzione ad una serie di considerazioni di 
carattere economico. 
    La cosa fondamentale per una qualsiasi attività economica è che essa sia produttiva, 
cioè economicamente sostenibile e conveniente. 
    Per questo motivo, è essenziale una attenta fase di analisi preliminare che consideri sia 
parametri di natura tecnica che di natura economica e commerciale. 
    Fase di analisi che parte dalla scelta del lotto dove realizzare l'edificio, e dopo attenta 
considerazione dei bacini di utenza e quindi della potenziale clientela arriva alla fase 
progettuale vera e propria, anche se in realtà quando si procede alla progettazione di uno 
spazio commerciale per la grande distribuzione, ancora prima della scelta del lotto si deve 
provvedere alla scelta della località dove andare ad intervenire. 
 
   SCELTA DELLA LOCALITA' 
 
    La scelta della località dove realizzare un edificio per ospitare imprese di grande 
distribuzione rappresenta la fase propedeutica a qualsiasi altra operazione. 
    La località viene individuata andando ad analizzare tutta una serie di fattori quali la 
concentrazione edilizia nelle vicinanze, la raggiungibilità, la possibilità di raggiungere 
sufficienti livelli di popolazione da rendere economicamente conveniente l'impresa. 
   Una volta scelta la località, si analizza il territorio e si inizia a cercare il lotto dove andare 
a costruire. 
 
 
    SCELTA DEL LOTTO 
 
    Come in tutte le operazioni progettuali, la scelta del lotto rappresenta la prima fase 
dell'intervento vero e proprio, in un certo senso la più importante, in quanto generalmente 
l'apprezzamento commerciale di un qualsiasi edificio e sostanzialmente legato al luogo 
dove esso e realizzato. 
    Questa fase risulta particolarmente importante nel caso di edifici commerciali, perché 
come detto, si deve andare ad analizzare la potenziale area di costruzione sia dal punto di 
vista della fattibilità tecnica che da quello della sostenibilità economica. 
    Praticamente, a tutti i parametri di natura tecnica (dimensione, forma, orografia del 
terreno, presenza di vincoli, destinazione urbanistica, ecc.) che generalmente si 
considerano nella costruzione degli edifici, se ne devono aggiungere altri di carattere 
specifico, come lo studio del bacino d'utenza, della viabilità, della raggiungibilità, della 
visibilità, della concorrenza presente nelle aree limitrofe etc. 
    
     BACINO D'UTENZA 
 
   La prima operazione di carattere economico-commerciale da eseguire nel momento in 
cui ci si approccia alla progettazione di uno spazio commerciale riguarda l'analisi della 
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potenziale clientele e quindi all'analisi del bacino di utenza. 
    Come sappiamo, l'analisi del bacino di utenza si sviluppa, partendo dal lotto di progetto, 
e andando a considerare alcune fasce di territorio intorno ad esse suddividendole in base 
alla distanza e soprattutto in base al tempo necessario per raggiungerlo. 
    Generalmente si considerano una serie di fasce che sono suddivise in: 
 
    1° Fascia quella contenente coloro che possono raggiungere l'edificio in 0-10 minuti 
    2° Fascia quella contenente coloro che possono raggiungere l'edificio in 10-20 minuti 
    3° Fascia quella contenente coloro che possono raggiungere l'edificio in 20-30 minuti 
    4° Fascia quella contenente coloro che possono raggiungere l'edificio entro i 60 minuti 
 

  e così via fino ad arrivare a coloro che impiegano più di 60 minuti per raggiungere 
l'edificio. 
 
    L'EDIFICIO 
 
    Anche nella progettazione dell'edificio bisogna sempre coniugare considerazioni di 
carattere tecnico e di natura economica. 
    L'aspetto economico, come detto, rappresenta uno dei principali aspetti della 
progettazione e, spesso, impone delle scelte di natura architettonica, sia dimensionale che 
organizzativa degli spazi. 
    Si parte dall'individuazione del tipo di attività che dovrà essere ospitata nell'edificio, e 
considerando che ogni attività presenta delle peculiarità e delle necessità specifiche, in 
base a tale scelta si procede con la progettazione. 
    Per cercare di realizzare edifici che siano il più versatile possibile si procede alla 
progettazione facendo particolare attenzione agli elementi maggiormente vincolanti in 
quanto non modificabili, come ad esempio gli elementi strutturali, o difficilmente 
modificabili, come ad esempio gli ingressi. 
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PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO COMMERCIALE NEL 
QUARTIERE DI MONTICELLI AD ASCOLI PICENO 

  
   Seguendo le indicazioni descritte nella premessa abbiamo visto come la progettazione di 
spazi commerciali passi, essenzialmente, attraverso tre fasi di studio e di analisi: 
 
1- individuazione dell'area “macro” geografica (regione, provincia, comune) dove andare a  
    realizzare l'intervento. 
 
2- individuazione della “micro” area geografica (quartiere o specifica parte del territorio    
    comunale) dove andare a realizzare l'intervento. 
 
3- progettazione dell'intervento 
 
     Dopo aver terminato la prima fase di studi e previsioni che attraverso l'attenta analisi 
delle condizioni territoriali, abitative, viarie, sociali e commerciali, della Regione Marche, ci 
hanno permesso di individuare la provincia di Ascoli Piceno, come macro area geografica, 
adatta per lo sviluppo di attività di vendita di prodotti alimentari di medie dimensioni e, 
dopo un'attenta analisi delle realtà insediative che ci ha portato a concludere che, 
all'interno del territorio provinciale, Ascoli Piceno sia uno dei comuni, dove, risulta 
economicamente sostenibile l'investimento di capitali e risorse per la realizzazione di nuovi 
punti vendita “Food”, possiamo passare alla seconda fase del percorso progettuale. 
 
     Da una attenta analisi del territorio comunale sia dal punto di vista orografico, che 
abitativo si è evidenziato come il territorio del comune di Ascoli Piceno, si presenti 
suddiviso in vari nuclei abitativi, anche se possiamo fondamentalmente suddiviso in due 
parti:  
   -l'area urbana; una zona abitativa compatta che comprende la città storica e gran parte  
   di quella di espansione cresciuta dal periodo post-bellico, dove risiedono circa i due terzi    
   degli abitanti;  
  -il grande quartiere di Monticelli: un’area insediativa distinta dall'abitato storico, sorta  
   negli anni '70 dove risiede circa un terzo della popolazione comunale e dove sono  
    localizzati importanti servizi per il territorio, primo fra tutti l'ospedale civile;  
   -ulteriori piccoli insediamenti sparsi nel circondario dei due nuclei principali. 
 
    Approfondendo le condizioni demografiche, socio-economiche ed anche territoriali si è 
arrivati a ritenere il quartiere di Monticelli come quello più adatto per l'apertura di un nuovo 
punto vendita “Food” 
 
 
    IL QUARTIERE 
 
     Il forte incremento produttivo industriale, verificatosi, grazie alla cassa del mezzogiorno, 
negli anni 60 e 70 del Novecento lungo la vallata del Tronto, nelle immediate vicinanze dei 
nuclei abitativi ha contribuito allo sviluppo edilizio di molti dei paesi che si trovano, nella 
vallata stessa, lungo la strada Salaria (S.S 4). 
     Ascoli Piceno, capoluogo di provincia, fu uno dei comuni maggiormente coinvolti da 
questo sviluppo economico e demografico. 
     L'amministrazione comunale pensò ad un nuovo piano regolatore che arrivasse a 
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prevedere lo sviluppo della città fino a 70.000 abitanti, rispetto ai poco più di 44.000 che 
aveva. 
    Ma programmare un ampliamento del nucleo abitativo non sempre è un'operazione 
semplice, soprattutto in comuni come Ascoli Piceno, dove l'orografia del terreno con 
conformazione “montuosa” con poche zone pianeggianti, ha sempre condizionato lo 
sviluppo edilizio, portandolo inevitabilmente verso scelte obbligate. 
   Tra le poche aree, pianeggianti adatte ad uno sviluppo urbano, venne individuata l'area 
“Tonigliano-San Giuseppe” cioè Monticelli, considerata una delle pochissime aree di 
sviluppo urbano in quanto vi si riscontrarono una serie di caratteristiche che la rendevano 
idonea a questo scopo: 
   L'area pianeggiante era sufficientemente ampia da poter ospitare un buon numero di 
edifici; si trovava lungo dell'asse viario in cui si stavano creando i vari insediamenti 
industriali; ed in particolare la sua posizione rispetto al centro storico era 
contemporaneamente relativamente vicina, in modo da permettere ai residenti di usufruire 
comodamente di tutti i servizi cittadini, e sufficientemente distante da non far  entrare in 
contrasto le architetture moderne degli edifici che in essa si prevedeva di costruire con 
l'aspetto storico delle famose piazze, chiese ed altre costruzioni del centro di Ascoli 
Piceno.  
     

 
     
 
 
 
     Per redigere il la variante al piano regolatore generale, che riguardasse lo sviluppo 
dell'area Tonigliano-San Giuseppe venne chiamato il famoso Arch. Leonardo Benevolo, 
che insieme all'architetto Giovanni Zani, presentò la variante al PRG con la previsione di 
sviluppo dell'area di Monticelli. 
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   Il quartiere, che attualmente ha una popolazione di circa 15.000 abitanti, può essere 
suddiviso in tre macroaree: una zona ad alta densità abitativa che si trova lungo l'asse 
viario principale, una zona a bassa densità abitativa nella parte superiore del quartiere, più 
ampie aree di servizio dove si trovano le scuole e soprattutto l'ospedale di Ascoli Piceno. 
 
 

    
 

    La zona ad alta densità abitativa. È situata nella parte più pianeggiante del quartiere, ed 
è costituita da grandi edifici a torre o in linea nei quali sono concentrate molte unità 
abitative. 
    Caratteristica di questa parte del quartiere è che la quasi totalità degli edifici è stata 
costruita da un unico ente: IACP, istituto autonomo case popolari. 
     L'IACP oltre a provvedere alla realizzazione degli edifici residenziali ha anche costruito 
alcuni fabbricati di servizio, dove alloggiare un asilo e altri centri di aggregazione. 
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    Nel 1972 vien realizzato il primo edificio, una torre di 17 piani con 45 appartamenti. 
Negli anni a seguire continua la costruzione delle case di Monticelli, principalmente a 
carico dell'IACP che nel tempo realizzerà: 
 
  -6 Grattacieli 
  -2 Edifici in linea con 72 appartamenti ciascuno 
  -2 Edifici in linea con 24 appartamenti ciascuno 
  -1 Edificio di edilizia agevolata 
  -1 Asilo 
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   La zona a bassa densità abitativa, si concentra nella parte alta del quartiere e nelle aree 
di ingresso, ad est e ad ovest dello stesso. 
   È costituita essenzialmente da case unifamiliari o bifamiliari a schiera o singole e 
qualche piccolo condominio. 
 

 

 
 
 
      La zona di “servizio” si trova nella parte centrale del quartiere, una sorta di area 
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cuscinetto tra le aree ad alta ed a bassa densità abitativa, e, nella sua parte centrale si 
estende fino al fiume Tronto 
     In essa si trovano le scuole, i centri di aggregazione, gli impianti sportivi e soprattutto 
l'ospedale di Ascoli Piceno. 
 

 
 

   
LA VIABILITA' 
 

    Quello relativo alla viabilità rappresenta uno dei principali parametri da considerare nella 
scelta dei lotti dove realizzare complessi commerciali, 
    Per quanto riguarda il lotto del quartiere di Monticelli, questo si trova in una situazione 
ottimale rispetto alla viabilità del quartiere e quella che verso ovest porta verso l'abitato 
storico di Ascoli e verso est alla vallata del Tronto. 
    Situato lungo l'asse viario principale può avvantaggiarsi anche di tutte le strade 
secondarie che con essa si collegano, che lo rendono facilmente raggiungibile da tutte le 
parti del quartiere. 
    Sono inoltre presenti alcune pisce ciclabili che lo collegano con i complessi abitative e le 
aree sportive. 
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 IL LOTTO 
 
    Il lotto si trova nella parte centrale del quartiere, lungo le principali vie di comunicazione 
a stretto contatto con l'area ad alta densità abitativa e con le aree di servizio. 
     È facilmente raggiungibile sia in auto che a piedi o in bicicletta, visto la presenza di 
alcune piste ciclabili. 
 

 

   
 

     Da punto di vista della fattibilità tecnica, l'area non presenta problematiche rilevanti in 
quanto si trova nel centro del quartiere, ha una forma rettangolare regolare delle 
dimensioni di circa 400m per 80m, per un totale di 32.000 mq, che permette la 
realizzazione di edifici sufficientemente grandi lasciando a disposizione ampie zone per i 
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servizi complementari; è perfettamente piano e non presenta particolari vincoli, né di 
natura di natura tecnologica (metanodotto, elettrodotto ferrovia, ecc.) né di natura 
geomorfologica o idraulica, e quindi risulta adatto ad ospitare edifici di carattere 
commerciale     
 
 
   IL PROGETTO 
 
    Il progetto riguarda la realizzazione di un edificio commerciale nel comune di Ascoli  
Piceno, nel quartiere di Monticelli.  
    Monticelli è un quartiere altamente abitato dove sono presenti altre importanti strutture 
attrattive come l'ospedale civile di Ascoli Piceno e vari impianti sportivi. 
    Nel quartiere sono presenti poche strutture commerciali, fatta eccezione per un 
supermercato di quartiere e di altre piccole realtà, tutte al di sotto dei 500-600 mq. non 
esistono centri aggregativi dove recarsi per lo shopping quotidiano e non.  
    SI pensa di realizzare una media struttura a servizio del quartiere dove si prevede di 
insediare un supermercato ed eventualmente altri negozi ed attività complementari, come 
ulteriori negozi che trattino altre tipologie merceologiche e punti di somministrazione di 
alimenti e bevande che completino l'intervento. 
   Inoltre, si prevede di realizzare anche un grande spazio polifunzionale ed uno spazio 
verde attrezzato per bambini. 
 

     
  BACINO D'UTENZA 
 
    Considerando la particolare condizione del quartiere di Monticelli, che in un certo senso 
può essere considerato come una piccola città di circa 15.000 abitanti, con case, scuole, 
servizi ecc., all'interno della più grande città che è Ascoli, e considerando la sua posizione 
quasi esterna ed autonoma rispetto alla città stessa, la caratteristica urbanistica e la 
distribuzione abitativa, essenzialmente lungo l'asse viario principale e la posizione del 
lotto, perfettamente baricentro rispetto al quartiere, possiamo limitare lo studi del bacino 
d'utenza al solo quartiere. 
     Possiamo, infatti, e considerare sufficientemente soddisfacente, per la sostenibilità 
economica di un supermercato come quello che stiamo progettando, la popolazione 
residente, senza allargare lo studio alle zone limitrofe, ci limiteremo quindi a considerare 
solo la fascia di coloro che possono raggiungere il punto vendita entro un tempo di 
percorrenza di 10 minuti. 
 

 

Bacino d'utenza Tempo di percorrenza per 
raggiungere il centro 

1° Fascia 0 – 10 minuti 

2° Fascia 10 – 20 minuti 

3° Fascia 20 – 30 minuti 

4° Fascia Entro i 60 minuti 
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SUDDIVISIONE AREA INTERVENTO 
 
 
    Come detto il lotto si trova nel centro del quartiere ed ha una forma rettangolare, con 
dimensioni m 400,00 per m 80,00, quindi con una superficie complessiva di mq 32.000. 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
  L'intervento progettuale prevede di suddividere il lotto in tre parti, due simili per forma e 
dimensione, da destinare parte per la realizzazione di un piccolo parco commerciale, e 
parte per la realizzazione di un'area a servizio del quartiere, in particolare creando una 
zona polifunzionale che possa essere normalmente utilizzata come parcheggio, 
fondamentale visto la vicinanza dell'ospedale, ma che opportunamente attrezzata ed 
arredata, in determinati giorni o in determinate situazioni possa ospitare il mercato 
settimanale, eventuali fiere ed altre manifestazioni. 
   Ed una terza zona, ricavata nella parte residua, più piccola dove andare a create un'area 
verde con giochi per bambini. 
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IL PROGETTO DELL'EDIFICIO 
 

 

  Terminata le fasi di studi preliminari ed avendo individuato il lotto adatto iniziamo a 
definire l'intervento nell'area a destinazione commerciale. 
   L'idea è quella di realizzare un piccolo parco commerciale costituito da un edificio 
composto da: 
 
   Piano interrato – dove si preveda la realizzazione di parcheggi coperti 
 
   Piano terra – dove verranno realizzati un supermercato ed altri negozi per attività  
                        complementari 
 
   Piano primo - dove verrà realizzato uno spazio direzionale ed un parcheggio 
 
   Piano secondo e terzo – spazi direzionali 
 
    Iniziamo con la determinazione dei parametri necessari per progettare il supermercato, 
che rappresenta la parte principale dell'intero intervento.  
 

 

 

 PARAMETRI DI NATURA TECNICA-PROGETTUALE 
 
    Determinato il bacino di utenza e quindi la probabile affluenza che si potrebbe avere nel 
punto vendita andiamo ad analizzare alcuni dei principali parametri di natura tecnica 
progettuale che caratterizzeranno il nostro intervento. 
    Prima ancora di addentrarci in considerazioni strettamente compositive o tecniche 
costruttive è necessario andare a predeterminare una serie di parametri dimensionali che 
ci permetteranno, successivamente, di procedere ad una corretta progettazione. 
    Tra i parametri da considerare evidenziamo quelli riguardanti a: 
 
-dimensione del punto vendita  
 
-scelte commerciali ed organizzative 
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-dimensione degli spazi di servizio – reparti - 
 
-dimensione spazi esterni 
 
 

    DIMENSIONE DEL PUNTO VENDITA 
 
    La dimensione del punto vendita è legata ad una serie di considerazioni di varia natura, 
e viene determinata dopo attenta analisi delle stesse. 
        
    Dall'analisi del probabile bacino di utenza, sia a livello demografico, che urbanistico, che 
sociale si vanno a determinare alcuni dei parametri necessari per proseguire nella 
progettazione. 
    Infatti, non ci si limita solamente a determinare il quantitativo numerico della 
popolazione che risiede nei presi dell'area di intervento, ma questo dato principale è 
strettamente interconnesso con altri, quali la distribuzione dei residenti sul territorio, la 
raggiungibilità del lotto, la presenza di altre attività simili e non ultimo quello che si 
potrebbe definire il ceto medio della popolazione residente. 
    Tutti questi fattori risultano fondamentale per determinare il tipo di punto vendita che si 
può realizzare, o meglio che economicamente e più conveniente realizzare. 
    Dall'analisi dell'area di Monticelli è risultato evidente la mancanza di un punto vendita 
Food di medie dimensioni, l'unico supermercato presente attualmente che si avvicina a 
questa tipologia commerciale è un punto vendita della catena Gabrielli che si trova poco 
distante dal lotto in esame e che eventualmente. 
    Ricordiamo che davanti al lotto dell'intervento si trova l'ospedale civili di Ascoli Piceno, e 
dietro il centro sportivo di Monticelli, due strutture che potrebbero aumentare l'affluenza 
alla struttura commerciale. 
    Quindi si ritiene opportuno andare a realizzare un punto vendita avente una superficie 
compresa tra i 1000 e i 1400 mq a cui eventualmente affiancare altre tipologie commerciali 
per realizzare un piccolo centro commerciale a servizio del quartiere. 
 
 

   SCELTE COMMERCIALI ED ORGANIZZATIVE 
 
    Tra le considerazioni riguardanti le scelte commerciali e l'organizzazione del punto 
vendita una prima sommaria suddivisione la possiamo fare tra punti vendita in cui vengono 
commercializzati solo prodotti confezionati, o punti vendita in cui si prevede l'inserimento 
di spazi riservato a prodotti freschi o lavorati. 
 
-Punti vendita con solo prodotti confezionati sono quei supermercati in cui tutto ciò che è    
  in vendita e preconfezionato e non vi sono presenti spazi vendita di prodotti sciolti 
 
-Punti vendita con prodotti sciolti, sono quelli nei quali si trovano i vari reparti di vendita di  
  merci non confezionate (macelleria, forno, salumeria, pescheria, frutta ecc.) 
 

  Considerando le caratteristiche del quartiere, con la quasi totale mancanza di piccoli 
negozi di prodotti alimentari freschi, si ritiene necessario realizzare un supermercato che 
offra alla clientela la più ampia scelta possibile, sia a livello di prodotti confezionati che di 
prodotti freschi. 
   Per questo si è optato di realizzare un punto vendita dotato di tutti i reparti di prodotti 
freschi o lavorati. 
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   DIMENSIONE DEGLI SPAZI INTERNI 
 

    Come detto stiamo progettando un supermercato “tradizionale” dove oltre ai prodotti 
confezionati si darà ampio spazio anche ai prodotti freschi. 
    Quindi è fondamentale un attento studio degli spazi e della distribuzione dei vari reparti 
all'interno del punto vendita. 
    Nell'organizzazione dei percorsi e nella suddivisione dei vari reparti e la determinazione 
delle dimensioni necessarie affinché essi funzioni correttamente, ancora una volta ci 
rifacciamo all'esperienza. 
    Analizzando altri punti vendita simili, come essi sono organizzati e come si sono evoluti 
nel tempo possiamo andare a stilare una sorta di manuale riguardante le superfici 
necessarie per la lavorazione e la messa in vendita delle varie categorie merceologiche, 
ed in base ad esso andare a suddividere lo spazia progettato inserendo i diversi reparti. 
    Come detto ci rifacciamo all'esperienza maturata da chi da anni opera nel settore, ed in 
base ad essa possiamo ragionevolmente adottare i seguenti rapporti dimensionali tra 
spazi vendita all'interno di un supermercato di circa 100-1400 mq come quello oggetto del 
nostro intervento.  
 

Rapporti dimensionali tra i vari spazi vendita per un supermercato avente una 
superficie compresa tra i 1000-1400 mq 

Reparto Superficie 

magazzino 100-150 mq 

ingresso 20-30 mq 

Reparto freschi 500-600 mq 

Frutta  150-200 mq 

Affettati  50-10 mq 

Macelleria  50-100 mq 

pescheria 30-60 mq 

Eventuali aree promozionali 70-100 mq 

Spazio casse 20-30 mq 

Box assistenza + direzione 20-25 mq 

Servizi igienici e spogliatoi dipendenti 20-30 mq 
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Schema suddivisione tipo 
 

  
    IMPIANTI  
 
    La progettazione impiantistica rappresenta, nel caso dei parchi commerciali, una delle 
principali operazioni progettuali. 
    Oltre agli impianti “tradizionali” cioè quelli che comunemente siamo abituati ad utilizzare 
nelle nostre abitazioni (impianto elettrico, impianto idraulico, di riscaldamento, igienico-
sanitario ecc.) gli spazi commerciali necessitano di ulteriori tipologie di impianti specifiche 
per le varie attività. 
    Inoltre, la scelta delle tipologie impiantistiche ed il loro corretto dimensionamento è 
fondamentale per la sostenibilità economica dell'impresa. 
   Quindi, determinate le dimensioni del punto vendita e le dimensioni standard necessarie 
per i vari reparti che, al suo interno, si intendono realizzare si passa alla determinazione 
delle dotazioni impiantistiche. 
 
 
   Energia Elettrica – potenza richiesta 
 
   L'energia elettrica rappresenta la principale, se non l'unica, fonte energetica utilizzata dai 
supermercati, che sempre più spesso scelgono di elettrificare completamente i loro 
impianti (riscaldamento - raffrescamento) e le loro attrezzature (forni, celle frigorifere, ecc.) 
rinunciando completamente all'utilizzo del gas o di altre fonti energetiche fossili. 
   Se andiamo a considerare una media struttura commerciale, cioè quelle aventi, per 
definizione, una superficie compresa tra i 400 e i 2500 mq, ed in particolare per i 
supermercati, generalmente, compresa tra i 1000 e i 1600 mq, L'energia elettrica 
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necessaria può variare considerevolmente, con una oscillazione che si può 
ragionevolmente riassumere tra gli 80-100 Kw e i 220-250 Kw. 
    La quantità di energia elettrica necessaria per il corretto funzionamento di un punto 
vendita food di media struttura varia in base ad una serie di parametri progettuali e di 
scelte commerciali ed organizzazione del punto vendita. 
 
 
   

Energia elettrica necessaria 

Reparto Potenza Kw 

Sala vendita (impianto di condizionamento  

                          – impianto illuminazione- forza  
                          motrice) 

Kw  125 

Cucina (gastronomia) Kw   40 

Forno (pane-dolci) Kw   15 

Pescheria Kw   10 

Macelleria Kw   10 

Reparto Taglio (salumeria-formaggi ecc.) Kw   10 

Ortofrutta Kw   10 

TOTALE NENRGIA NECESSARIA Kw  220 

 
 
 

 

   DOTAZIONI IMPIANTISTICHE 
 
    Determinato il quantitativo di energia elettrica necessaria per permettere il buon 
funzionamento della struttura andiamo a indicare alcune delle principali quantità di 
elementi impiantistici e tecnologici che si dovranno andare ad utilizzare nell'edificio 
 
        

Impianto di illuminazione 

Si prevede l'istallazione di n° 400 punti luce, dislocati su l'intera 
superficie, costituiti da fari a led che assicurano una luminosità di 
1000 lux as1 metro di altezza 

 
 
 
 

Impianto antincendio 

Per la realizzazione dell'impianto antincendi si prevede l'utilizzo di  
estintori a polvere CO2 + uni 45 ( idranti ) 
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Uscite di sicurezza 

Per la dotazione delle uscite di sicurezza si procederà alla 
determinazione del numero delle stesse utilizzando il seguente 
rapporto:  1 uscita per la presenza di 50 persone ( 1/50 ) 

 
 
           

Impianto di climatizzazione 

Si prevede la realizzazione di un impianto climatizzazione 
espansione diretta con gruppo esterno + macchine interne 

 
 
 
 

PROGETTO E DIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI 
 
    Altro elemento di vitale importanza nella progettazione commerciale riguarda lo spazio 
esterno, ed in particolare le aree di sosta della clientela e dei dipendenti, le aree 
necessarie per il corretto rifornimento dei negozi presenti, e non ultimo le aree di servizio a 
completamento della struttura, tra le quali spazi verdi attrezzati e non, o eventuali altri 
spazi dove impiantare ulteriori attività, ad esempio distributori di benzina, per completare 
l'offerta commerciale dell'intero centro. 
 

 

    PARCHEGGIO 

 

    Per quanto riguarda l'area di parcheggio, una prima considerazione da fare riguarda la 
superficie da destinare alla sosta delle auto. 
    La normativa vigente ci indica un numero minimo di parcheggi da realizzare a servizio 
dell'area commerciale, questo numero varia in base alla tipologia di esercizio ed alla sua 
dimensione: negozio di vicinato, media struttura commerciale, grande struttura 
commerciale-. 
 

 

             

Rapporto superficie area di sosta/superficie edificio commerciale 

Tipo di struttura Superficie 
area di sosta 

Superficie 
edificio 

commerciale 

 Superficie 
area di 
sosta 

Superficie 
edificio 
aree di 
servizio 

Negozi di vicinato 0,5mq 1 mq    

Medie strutture 1 mq 1 mq + 0,5 mq 1 mq 

Grandi strutture 2 mq 1 mq + 1 mq 1 mq 

 

 

   Nel caso di medie strutture di vendita, come quella che si sta progettando, la normativa 
ci impone una superficie da destinare alla sosta pari a 1 mq di parcheggio per ogni mq di 
superficie vendita, dato che può essere ulteriormente aumentato in misura di 0,5 mq di 
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superficie di sosta per ogni mq di struttura coperta dove sono realizzati servizi vari. 
    Altra indicazione importante riguarda la modalità per la determinazione del numero dei 
posti auto che chiaramente sono rapportati alla superficie dell'area di sosta secondo la 
seguente proporzione: 
 

 

1 posto auto ogni 20 mq di superficie commerciale 

 

 

      Le indicazioni normative riguardanti le aree esterne ai centri commerciali riguardano 
anche la presenza di spazi verdi ed in particolare la dotazione arborea delle aree di sosta 
che prevede la messa a dimora di: 
 

 

 1 Pianta ad alto fusto ogni 60 mq di area di sosta 

 
 

 

      PROGETTO PARCHEGGIO 
 
     Da queste che sono le dotazioni minime previste dagli strumenti urbanistici, e che 
quindi devono essere soddisfatte per ottenere l'agibilità della struttura, passiamo ad 
analizzare quelle che sono le richieste del committente, che non sempre sono pienamente 
soddisfatte dal semplice rispetto dei parametri prescritti. 
    Nel caso in esame, progetto di una media struttura commerciale dove ad inserire un 
punto vendita alimentare, eventualmente contornato da altre attività collaterali, il 
committente, cioè il gestore del supermercato, in base alla sua esperienza ed alla 
conoscenza della propria potenziale clientela, all'affluenza precisa ed alla contemporaneità 
di utilizzo, richiede una dotazione minima di parcheggi pari a: 
 
 

 150 posti auto di cui possibilmente una parte, 30 – 40 % al coperto 

 
              
      
     Numero di posti auto che dovrà sicuramente essere aumentato considerando la 
presenza all'interno della struttura di altre attività. 
 
 
 
     IMPIANTI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA 
 
 
    La progettazione di un'area esterna ad un complesso commerciale non prevede sola la 
realizzazione di spazi di sosta, ma è necessario prevedere anche una serie di elementi 
complementari che rendano fruibile l'area stessa e migliorino la funzionalità dell'intero 
complesso. 
     Quindi seguendo le indicazioni normative e quello di carattere più strettamente 
funzionale arriviamo alla determinazione di tutti gli elementi complementari di cui 
prevedere l'inserimento all'interno dello spazio esterno, e tra questi: 
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installazione di almeno 2 colonnine di ricarica elettrica 

Quello della presenza delle colonnine di ricarica delle auto elettriche è uno 
degli elementi progettuali di “ultima generazione”, le esigenze attuali, 
rapportate al parco auto elettrico circolante ci indicano in 2 il numero delle 
colonnine di ricarica, ma in previsione dello sviluppo della tecnologia della 
trazione elettrica è bene prevedere il possibile aumento di questi elementi sia 
prevedendo opportune opere di sotto servizi che possano assorbire 
l'incremento del numero delle colonnine, che nel posizionamento delle stesse, 
localizzate in punti dove poter eventualmente, all'occorrenza realizzare ulteriori 
posti riservati alla ricarica di auto elettriche. 

     
      
 
 
 

installazione di almeno 4 box per carrelli con minimo 150 carrelli 

     Altro elemento fondamentale da considerare nella progettazione di uno 
spazio esterno ad un'area commerciale è quello dei box carrello. 
    Considerando le dimensioni del parco commerciale che si sta progettando e 
considerando quindi la probabile affluenza si ritiene che sia necessario 
posizionare almeno 4 box carrelli con una dotazione di minimo 150 carrelli. 
    Oltre al numero di carrelli necessari per il buon funzionamento del 
complesso è fondamentale anche la loro distribuzione all'interno della zona di 
sosta. 
    Si deve quindi procedere al posizionamento dei box tenendo presente la loro 
migliore raggiungibilità da tutti coloro che si recano al centro ed utilizzano gli 
spazi di sosta. 

 
 
 
 
 

area per il carico e scarico a raso di almeno 15 mq 

    Le operazioni di rifornimento ed approvvigionamento dei supermercati sono 
fondamentali per il buon funzionamento del punto vendita e quindi per la buona 
riuscita economica dell'attività. 
   Tenendo presente il probabile volume di affari del negozio che si sta 
progettando, le caratteristiche merceologiche e la tipologia dei mezzi di 
trasporto solitamente utilizzati per il rifornimento di punti vendita di questa 
tipologia e queste dimensioni si ritiene che sia necessario prevedere un’area di 
carico e scarico di almeno 15 mq posizionata in aderenza al magazzino. 
   Un’area opportunamente delimitata che renda veloci e sempre possibili le 
operazioni di rifornimento 
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aree per il posizionamento dei bidoni per la raccolta differenziata 

    L'aspetto ambientale ha, negli ultimi anni, rappresentato una delle pricipali 
esigenze della nostra società. 
   Oltre alla presenza di spazi verdi come in precedenza detto è fondamentale 
prevedere delle aree per corretto il conferimento dei rifiuti. 
    Aree opportunamente dimensionate, attrezzate e dislocate in modo da 
permettere un veloce e corretto utilizzo. 
   Solitamente posizionate nelle vicinanze delle aree di deposito, cioè nelle 
zone dove, in uno spazio a destinazione commerciale, si producono il maggior 
numero dei rifiuti. 
    Ma oltre alle considerazioni di natura progettuale-distributiva, la scelta del 
posizionamento dell'area di conferimento è bene concordarla anche con l'ente 
gestore della raccolta dei rifiuti in modo da ubicarla in un punto che ne 
permetta l'utilizzo in modo più semplice possibile da parte dagli operatori 
dell'area commerciale e contemporaneamente la raggiungibilità dai mezzi 
dell'ente che si occupa della raccolta dei rifiuti. 
   Infine, è bene ricordare che le esigenze sopra descritte debbano comunque 
coniugarsi con esigenze di natura “estetica” del complesso commerciale, 
quindi è buona norma posizionare l'area in un'area che sia 
contemporaneamente fruibile, raggiungibile e non eccessivamente visibile alla 
clientela. 

 

 

 

 

      

 opportuno impianto di illuminazione 

     Fondamentale anche l'impianto di illuminazione che deve permettere una 
buona visibilità in tutta l'area di sosta. 
     Per questo motivo si prevede di realizzare un impianto che si distribuisca 
sull'intero parcheggio e che sia posizionato su due livelli. 
    Il primo riguarda la presenza di fari su torri di media altezza che permettono 
di avere una sufficiente e diffusa illuminazione a principale servizio di coloro 
che utilizzano l'auto durante le fasi di accesso e di uscita la centro. 
   Il secondo riguarda la presenza di lampioni ad altezza più contenuta 
distribuiti principalmente lungo le aree di camminamento e nelle vicinanze dei 
posti auto.  

 

 

 

 

 

 totem insegne 

   Il totem insegne deve essere dimensionato in base al numero di attività 
presenti all'interno del centro, e posizionato nel punto più visibile in modo da 
assolvere alla sua funzione pubblicitaria e di richiamo 
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COSTI DI REALIZZAZIONE E COSTI DI GESTIONE 
 
    Nell'ottica di una buona riuscita economica dell'operazione immobiliare e commerciale 
di un punto vendita alimentare, ma questo vale per qualsiasi altro edificio, c'è un'attenta 
analisi dei costi, sia di realizzazione ma anche e soprattutto di gestione. 
 
 
    COSTI DI REALIZZAZIONE 
 
   I costi di realizzazione rappresentano il primo elemento di valutazione di un progetto di 
realizzazione di un edificio, ed in particolare di un edificio a carattere commerciale. 
    Essi variano in base alle caratteristiche dell'edificio ed in base al livello di finitura dello 
stesso. 
    Ogni catena commerciale, ogni Brand ha un proprio layout e una propria immagine, che 
va rispettata nella progettazione. 
     Oltre a queste che sono indicazioni di marketing ci sono una serie di fattori propri del 
tipo di attività per cui l'edificio viene realizzato che vanno ad incidere sul costo di 
costruzione. 
      Nel caso dei supermercati, le scelte progettuali che possono incidere sui costi di 
realizzazione riguardano principalmente la struttura, che deve avere una maglia tale da 
permettere un corretto posizionamento delle scaffalature; le opere di finitura ed in 
particolare la scelta di alcuni materiali per eseguirle, come ad esempio, l'attenzione che si 
deve dare alla scelta dei materiali di pavimentazione, che, oltre a presentare tutte le 
caratteristiche antinfortunistiche richieste per le pavimentazioni degli spazi affollati, devono 
avere anche particolari caratteristiche di resistenza meccanica, dovuto proprio alle 
sollecitazioni a cui potrebbero essere sottoposti dal passaggio di pallet particolarmente 
pesanti (ad esempio bancali di acqua). 
 

     Ed infine tutta l'impiantistica che nella costruzione di un supermercato rappresenta una 
delle voci principali. 
     Dall'illuminazione alla climatizzazione, dalla conservazione alla lavorazione degli 
alimenti, rappresentano le principali necessità di carattere impiantistico 
     Tutto ciò che riguarda i vari impianti tecnologici si può suddividere in due categorie di 
lavori: quelli di preparazione e/o predisposizione che generalmente vengono realizzati 
contestualmente alle opere murarie e che possiamo computare nel prezzo di costruzione 
dell'edificio; e quelle di realizzazione dell'impianto vero e proprio per le quali si prevedono 
appositi capitoli di spesa che noi raggrupperemo nella voce spese per impianti. 
     Infine, essendo un edificio commerciale, che deve avere un ritorno economico, nel 
computo dei costi di realizzazione non si può non tenere conto di tutti gli arredi e accessori 
di servizio, che svolgono una funzione fondamentale nella produttività generale 
dell'impianto. 
    Da recenti esperienze fatte sulla costruzione di edifici simili, senza quindi passare 
attraverso la puntuale analisi dei capitolati e dei computi metrici estimativi, possiamo 
sostenere che le spese di realizzazione sono le seguenti: 
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Costi di realizzazione edificio 

Tipo di opera  Costo a mq 

Edificio – comprese tutte le opere murarie, di  
               predisposizione impiantistica, di finitura  
               relativi anche agli spazi complementari a  
               diretto servizio dell'immobile (es. rampe  
               scarico e scarico ecc.) 

   
 

Euro 1000,00 

Impianti – nella voce impianti consideriamo sia  
                 l'impiantistica tradizionale e quindi  
                 impianto elettrico, di climatizzazione,  
                 antifurto, ecc.; che quella specifica come  
                 ad esempio le celle frigo. Eventuale  
                 impianti di posta pneumatica interna tra le  
                 casse e l'ufficio centrale ecc. 

 
 

Euro 630,00 

Arredi – nella voce arredi sono considerate tutte le  
             spese relative alle scaffalature, ai banchi  
             vendita, normali o frigo, agli accessori  
             necessari alla vendita, bilance, affettatrici,  
             abbattitori, forni, fuochi per cottura, casse  
             ecc. 

 
Euro 120,00 

   Totale costo di realizzazione di un supermercato Euro 1.750,00 

  
 
 
 

Costi di realizzazione spazi esterni 

Tipo di opera  Costi al mq. 

Strade ed Aree di sosta  

Spazi verdi – arredi, piante, ecc.  Euro 90,00 

Totale costi di realizzazione delle aree 
esterne 

 

 
 
 
 
AFFLUENZA MEDIA PER FASCIA ORARIA 
 
    I dati dell'affluenza per fascia oraria sono particolarmente importanti in quanto in base 
ad essi si organizzano i turni del personale, e operazioni di rifornimento delle merci sugli 
scaffali, le pulizie ecc. 
    Chiaramente i dati reali sull'affluenza in un punto vendita si potranno avere solo a 
negozio aperto, quando cioè è possibile computare con precisione le persone che entrano, 
divise per giorno e per fasce orarie di accesso, il tempo medio di permanenza nel punto 
vendita, ed eventualmente anche il valore della spesa media pro-capite. 
   Ma, questi sono dati che sono utili anche nella fase progettuale, quindi per sopperire alla 
mancanza di dati reali si fa riferimento ai dati statistici che ci permettono di creare dei 
grafici “tipo” in cui si possono  analizzare le affluenze media attendibili ottenute attraverso 
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l'analisi dei dati riferiti a negozi presenti nella zona, che per tabella merceologiche, 
dimensioni, organizzazione del punto vendita, marchio possiamo considerare simili,  
ipotizzandoli credibili anche per il punto vendita in fase di progetto. 
    Dall'analisi di alcuni punti vendita simili, o quasi presenti sul territorio di Ascoli Piceno si 
sono potuti realizzare i seguenti grafici, che per i motivi sopra descritti sono di carattere 
essenzialmente quantitativo generale. 
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    Dall'analisi di questi grafici possiamo dedurre informazioni che ci permettono di 
concludere fondamentalmente che l'affluenza media in un punto vendita alimentare di 
media dimensione, come quello che si sta progettando, nel territorio di Ascoli Piceno si 
concentra essenzialmente: 
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-Per quanto riguarda le fasce orarie, i picchi di presenza si hanno nella tarda mattinata tra   
  le 10 e le 12 ed a metà pomeriggio tra le 17 e le 19, con generale leggera preferenza  
  nelle ore pomeridiane. 
 

        

Fascia oraria Affluenza  

08,00 – 09,00 Bassa  

09,00 – 10,00 Media  

10,00 – 11,00 Alta  

11,00 – 12,00 Alta  

12,00 – 13,00 Medio-alta  

13,00 – 14,00 Media  

14,00 – 15,00 Medio-bassa  

15,00 – 16,00 Media  

16,00 – 17,00 Medio-alta  

17,00 – 18,00 Alta  

18,00 – 19,00 Alta  

19,00 – 20,00 Media  

20,00 – 21,00 Bassa  

 

 
 
-Per quanto riguarda l'affluenza per giorni, notiamo che i picchi si concentrano   
  essenzialmente nei fine settimana, nelle giornate di venerdì, sabato e Domenica, con  
  una leggera differenza nella distribuzione dell'affluenza tra queste ultime due. 
    Infatti, mentre nella giornata di sabato notiamo un flusso che segue l'andamento medio  
  con picchi distribuiti equamente al mattino ed al pomeriggio, nella giornata di domenica si   
  nota una leggera preferenza per le ore pomeridiane. 
 

 

 

Giorno  Affluenza  

Lunedì  Medio-bassa  

Martedì  Media  

Mercoledì  Media  

Giovedì  Media  

Venerdì  Medio-alta  

Sabato  Alta  

Domenica  Alta  
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   COLLABORATORI 

 
    Lo studio dell'affluenza per fascia oraria è necessario per determinare: 
 
  -il personale che nelle varie giornate e nelle varie fasce orarie deve operare nel punto  
    vendita 
 
  -il numero di alcuni servizi come il numero delle casse  
 
  
 

Numero collaboratori per tipo di 
contratto 

Full time Part time 

 18-20  

  28-30 

Numero collaboratori totale 

46-50 

   Il numero dei collaboratori che quotidianamente lavorano all'interno del punto 
vendita è strettamente rapportato all'affluenze media, con un numero che varia 
dai 46 ai 50 collaboratori di cui 18-20 con contratti full-time e 28-30 con contratti 
part-time ci si assicura la versatilità necessaria per coniugare un buon servizio 
alla clientela e la giusta sostenibilità economica.   

 
 
 
 

Numero di casse previste – 7 -  

    Come per l'organizzazione dei turni di lavoro anche quello di apertura delle 
casse è strettamente correlato all'affluenza, e il loro numero in esercizio varia 
durante la settimana e all'interno della stessa giornata durante le varie fasce 
orarie. 
   Il numero di sette casse rappresenta il numero ottimale che assicura un corretto 
deflusso nei giorni e nelle ore di maggiore affluenza, chiaramente  

 
 
 
   COSTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE 
 
    Quello dei costi di gestione è uno dei parametri di cui tener conto durante tutta la fase di 
programmazione e progettazione di un qualsiasi edificio e a maggior ragione per le 
strutture commerciali, che per continuare la loro attività devono assicurare una 
conveniente sostenibilità economica. 
    I fattori che influenzano i costi di gestione sono quelli relativi alle dimensioni dei locali, al 
tipo di attività che in essi si svolge e di conseguenza al tipo di attrezzatura che si utilizza, 
alla frequentazione, alle opere complementari e quelle di completamento. 
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   STRUTTURA 
 

Costi medi annui di manutenzione Edificio 

Tipo di intervento Costo medio annuo 

Interventi di manutenzione ordinaria Euro 12.000-14.000 

Interventi di manutenzione 
straordinaria 

Euro 8.000-10.000 

Costi per appalti esterni per pulizia e 
particolari manutenzioni 

Euro  6000-8000 

  
 
 
 

Costi medi annui di manutenzione Spazi esterni 

Tipo di intervento Costo medio annuo 

Manutenzione, pulizia e gestione 
spazi esterni compresi giardinieri per 
manutenzione e sistemazione del 
verde 

 
Euro  6000-8000 

 
 
 
    GESTIONE 
 
  
   

Costi medi annui per unità di personale 

Tipo di contratto Costo annuo 

Full-time ( 4° livello) Euro 35.000 

Part-time Dipende dall'orario di lavoro 

Se consideriamo 18 collaboratori full-time di 4° livello e 30 collaboratori 
part time con il 40-50% dell'orario completo, e per semplicità di calcolo 
approssimativamente consideriamo il costo di 2 operatori part-time come 
quello di 1 operatore full-time possiamo parametrare il costo di personale 
a quello di 33 operatori full-time  

Costo medio annuo per il personale 

Numero collaboratori Costo per collaboratore 

33 Euro 35.000 

Costo complessivo Euro 1.155.000 
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RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA INTERVENTO 
 
    L'intervento consiste nella realizzazione di un piccolo parco commerciale a servizio del 
quartiere di Monticelli nel comune di Ascoli Piceno. 
    L'edificio è costituito da: 
 
-piano interrato con destinazione a parcheggio,  
 
-piano terra mq 3200 suddiviso in: 
 
  -1 locale commerciale di circa 1700 mq dove realizzare (supermercato) un punto vendita  
     di 1.500 mq + magazzino e servizi,  
  -Ulteriori due locali commerciali rispettivamente di mq 750 e di mq 200 circa dove  
   poter aprire attività complementari e di completamento del parco commerciale, tali spazi   
   potrebbe all'occorrenza essere ulteriormente suddivisi. 
  -Atrio comune di accesso agli spazi commerciali. 
  -Vano accesso ai piani superiori 
 
-piano primo, secondo e terzo, di 350 mq ciascuno, dove realizzare il centro direzionale  
 del gruppo; al piano primo si prevede anche di realizzare, nella parte esterna in quota, un  
 parcheggio a servizio di quanti si recano al centro direzionale. 
 
     Il progetto si completa con la sistemazione dell’area esterna, opportunamente 
suddivisa ed organizzata in: 
 
-ampio spazio parcheggio a servizio del parco commerciale  
 
-uno spazio polivalente a servizio del quartiere, con la realizzazione di ulteriori spazi    
 di sosta, una piazza centrale ed altri spazi utilizzabili anche per manifestazioni di varia   
 natura (mercato settimanale, fiere, eventi culturali, musicali ecc.). 
 
-un’area verde con attrezzature ludiche per bambini.  
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Pianta Piano Interrato 
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Pianta Piano Terra 
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Pianta Piano Primo – Secondo – Terzo 
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Pianta Copertura  
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Prospetto Est 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Prospetto Sud 
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Rappresentazione Grafica Area Intervento 
 
 
 

 
 

Rappresentazioni Grafiche Giorno/Notte 
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STORIA GRUPPO GABRIELLI 
 
   Il gruppo Gabrielli rappresenta una delle principali realtà imprenditoriali italiane nel 
settore della grande distribuzione. 
   La sua storia inizia nel 18921, quando Michele Gabrielli inizia la sua attività 
imprenditoriale aprendo un suo primo punto vendita. 
    Già negli anni '30 del Novecento, come riportato in alcune pagine pubblicitarie apparse 
su giornali locali, i “Grandi Magazzeni” Michele Gabrielli, nella sua grande sede di Piazza 
Roma ad Ascoli Piceno era uno dei punti di riferimento commerciale della città. 
     Alla fine degli anni '50 inizia l'opera di trasformazione dell'attività del gruppo Gabrielli 
che da singolo negozio si trasforma in gruppo con diversi punti vendita, nel 1959 viene 
aperta una prima filiale nel comune di Fermo e a seguire, negli anni successivi, quelle di  
San Benedetto del Tronto, Lanciano, Jesi e Civitanova Marche.2 
    Negli anni '60 la seconda grande innovazione e trasformazione dell'attività del gruppo 
che, nel 1967, nella filiale di Civitanova Marche, per la prima volta, introduce il reparto 
alimentari.3 
    Negli anni '70 continua l'incremento del settore alimentare che nel tempo diventa l'asse 
portante dell'attività del gruppo, che porta nel 1978 all'apertura del primo supermercato a 
marchi “Tigre”, e nel 2000 all'apertura del primo grande “superstore ad insegna Oasi” 
    Un gruppo che, attualmente il gruppo opera in 5 regione (Marche, Abruzzo, Lazio,  
Umbria, Molise)4 con negozi di diverse dimensioni, ma nonostante la dimensione 
imprenditoriale ha mantenuto lo stretto collegamento che da sempre lo lega alla città di 
Ascoli Piceno ed all’intera Provincia. 

 
1 www.gabriellispa.it 

2 www.gabriellispa.it 

3 www.gabriellispa.it 

4 www.gabriellispa.it 
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