SUPERMERCATO CONAD, MASSA FINALESE

LA RICOSTRUZIONE POST SISMA DI UN NUOVO PUNTO VENDITA
A circa 40 giorni dal terremoto del 20 maggio, che ha reso inagibile l’edificio che ospitava il supermercato Conad di Massa Finalese, la Cooperativa ha
riaperto oggi un nuovo punto vendita all’interno di una tensostruttura ospitata in via Montebianco. L’inaugurazione del nuovo Conad si è svolta questa
mattina alle ore 11 alla presenza di Vasco Errani, Presidente della Regione Emilia-Romagna e Commissario straordinario per la ricostruzione, e del sindaco
Fernando Ferioli La realizzazione in tempi brevi di questa struttura si è resa necessaria in quanto i cittadini di Massa Finalese, con l’inagibilità del
supermercato Conad, non avevano possibilità di acquistare prodotti alimentari se non recandosi nei comuni limitrofi, con grandi disagi in termini di tempo e
di servizio che si sommavano ad altri derivanti dal sisma. Il nuovo supermercato temporaneo offre 250 metri quadri di superficie di vendita, con un
assortimento completo in tutti i reparti, ed è adeguatamente climatizzato sia per l’estate sia per l’inverno. La tensostruttura resterà attiva per il tempo
necessario affinché si creino le condizioni per aprire un nuovo punto vendita, che per dimensioni, assortimento e convenienza, sia più rispondente ai bisogni
di una comunità, come quella di Massa Finalese, che ha il diritto di avere una struttura di vendita alimentare al pari di altre realtà. E' ormai fatto, però,
l'accordo con la carrozzeria Calanca che venderà lo storico capannone con il titolare che andrà in pensione. L’apertura di oggi è stata salutata con
soddisfazione da parte dei presenti anche come testimonianza di un graduale, ma reale, ritorno alla normalità. Conad desidera ringraziare in modo speciale
i propri soci, i propri dipendenti e le Istituzioni locali per la preziosa collaborazione che ha consentito di realizzare la struttura, e il Presidente della Regione e
il Sindaco di Massa Finalese per la gentile partecipazione all’inaugurazione di questa mattina, che esprime l’attenzione che le Istituzioni stanno mettendo per
essere vicine ai cittadini e alle imprese così duramente colpite dal sisma.

DETTAGLI REALIZZAZIONE
Supermercato
Localizzazione: Massa Finalese (MO)
Destinazione d'uso: Luoghi dello shopping
Progettazione architettonica e strutturale: Arch. Corradi
Area totale: 250mt

SISTEMI COSTRUTTIVI
Lamellare e Massiccio

Perché scegliere il sistema Lamellare e Massiccio
Questo sistema costruttivo garantisce la realizzazione di coperture in legno di varie
dimensioni e diversi livelli di complessità, rispettando schemi statici particolari e
trasferendo alle fondamenta le azioni verticali e orizzontali, in alcuni casi attraverso elementi in
materiali tradizionali.

Una copertura in legno resistente e versatile
Le peculiarità del legno lamellare e le connessioni tra i vari elementi, permettono di
raggiungere luci delle campate di oltre 30 metri e realizzare coperture di grandi superfici
senza condizionare la planimetria dell’edificio con scomodi appoggi intermedi.

Elevati livelli di isolamento e resistenza
A seconda delle esigenze termiche viene completata la copertura con il pacchetto isolante ed
il manto finale. Le travature reticolari possono essere realizzate nelle forme più svariate: il
corrente superiore stabilisce la forma del tetto mentre quello inferiore può essere adattato alle
esigenze architettoniche, statiche o di utilizzo. I nodi delle reticolari possono essere realizzati
con piastre metalliche connesse al legno con viti e perni, con giunzioni legno-legno, mediante
fissaggio diretto con viti normali o tuttofiletto. Essendo elementi molto snelli, le reticolari o le
travature in legno hanno bisogno di essere controventate da elementi, in legno o in acciaio, che
ne evitano l’instabilità laterale fuori dal piano.
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