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 1. STRUTTURE

Le fondazioni saranno a platea armata nervata su magrone di sottofondazione in cls di 10/15
cm, in corrispondenza della pianta dell’ edificio e con travi continue in corrispondenza dei
muri perimetrali dei box fuori terra.
Le strutture portanti verticali saranno costituite da murature continue in c.a. negli spessori
come da progetto esecutivo delle opere in cemento armato predisposto dal progettista
incaricato.
Da tale progetto risulteranno anche le sezioni dei pilastri, il tipo di ferro e il dosaggio del cls.
Le strutture portanti orizzontali (solai e scale) saranno realizzate in calcestruzzo armato,
getto pieno.
I terrazzi avranno struttura portante in calcestruzzo armato pieno.
Le gronde saranno realizzate in cls armato a sporgere come da progetto delle opere
strutturali, con estradosso inclinato per formazione delle pendenze e rivestimento con doppia
guaina, quella superiore ardesiata.

 
 

Dettaglio muri con isolamento cappotto 

 Dettaglio solai in getto pieno 

Dettaglio coibentazione copertura 
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2. COPERTURA E LATTONERIE
La copertura piana sarà costituita da:
- solaio piano in calcestruzzo armato getto pieno
- superiore caldana in cls alleggerito per formazione delle pendenze
- barriera a vapore
- strato termoisolante con pannelli rigidi in fibre minerali e polistirene espanso estruso con

pelle, spessore totale cm 18, come prescritto nella relazione energetica 
- strato filtrante in feltro di tessuto non tessuto in poliestere da 300g/mq
- cappa di protezione della coibentazione in cls con rete
- strato impermeabile costituito da due membrane plastometriche armate con fibra di

poliestere, con il secondo strato rivestito da scaglie d’ardesia. 
Le scossaline e i pluviali saranno realizzati in lamiera color silver, sagomati secondo 
progetto dello spessore di 8/10 di mm. 
I pluviali a corredo delle lattonerie, avranno diametro adeguato e saranno realizzati in 
lamiera color silver. 

3. MURI ESTERNI
I muri di perimetro saranno eseguiti in c.a.
Il paramento a vista delle murature ei box, situate al piano terra sarà in blocchetti di
calcestruzzo a vista con parti strutturali in c.a.
I muri perimetrali degli alloggi saranno costituiti da getto in cemento armato di spessore 20
cm come da indicazione del progettista delle strutture.
All’interno del muro in c.a. sarà realizzata CONTROPARETE ad orditura metallica singola,
rivestimento in lastre di gesso spessore totale 160 mm. L'orditura metallica verrà realizzata
con profli in acciaio zincato. Il rivestimento su un solo lato dell'orditura sarà realizzato con
DOPPIO strato di lastre in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm. in classe di reazione al
fuoco A2 s1 d0 ( non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti
fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e
delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Alla muratura
retrostante verrà posata a fungo uno strato di isolante in lana di vetro tipo ISOVER
EXTRAWALL 4+ dello spessore di 80 mm rivestito su una faccia con carta Kraft alluminio
retinata opportunamente nastrata sui giunti e sull'altra con velo vetro.

All’esterno del muro in c.a. sarà posto 
in opera un isolamento a cappotto da 
cm.10 e rasatura ed intonaco a finire. 
I pannelli verranno  preapplicati alla 
casserature dei muri perimetrali 
realizzati in C.A. 
Spessore totale del muro così 
composto circa 46 cm. 
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4. DIVISORI INTERNI
I tavolati interni saranno realizzati con sistema in cartongesso come di seguito indicato:

PARETE INTERNA ALLOGGI ad orditura metallica singola, 
dello spessore totale da 100 a 150 mm. con orditura 
metallica in profili di acciaio zincato e rivestita su entrambi i 
lati con DOPPIO strato di lastre in gesso rivestito dello 
spessore di 12,5 mm ciascuna. 
Nella struttura metallica verrà inserito uno strato di isolante 
in lana di vetro tipo ISOVER PAR 4.  

PARETE DIVISORIA TRA LE ABITAZIONI ALLOGGI ad 
orditura metallica doppia, dello spessore totale da 212 mm. 
con orditure metalliche in profili di acciaio zincato e rivestite 
sui lati esterni con DOPPIO strato di lastre in gesso rivestito 
dello spessore di 12,5 mm ciascuna. In aggiunta una quinta 
lastra tra le due orditure ad elevata resistenza meccanica 
tipo Habito Forte o similare dello spessore di 12,5 mm.  
In entrambe le strutture metalliche verrà inserito uno strato 
di isolante in lana vetro tipo ISOVER PAR 4+ , dello 
spessore di 70+70 mm.  
Tutti gli ambienti umidi (bagni), avranno pareti rivestite con 
idonee lastre idrorepellenti. 

5. ISOLAMENTI ACUSTICI E TERMICI
L’isolamento acustico dovrà rispettare il D.P.C.M. del 5.12.1997 sulla determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici da rumore proveniente dall’esterno e dall’interno.
Tutti gli isolamenti termici ed acustici del fabbricato verranno forniti ed eseguiti in conformità
a quanto prescritto nei progetti redatti ai sensi della Legge 10/91 e 447/95 riguardante il
contenimento dei consumi energetici ed abbattimento acustico; comunque atti a certificare il
fabbricato in Classe A.




