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RELAZIONE DESCRITTIVA

La  progettazione  di  una  stazione  di  servizio  costituisce  un  forte  rimando  all’idea  del 
viaggio, di itinerari di breve o lunga distanza interrotti soltanto da alcune soste per poi 
riprendere la strada.
Una pausa per il rifornimento, o soltanto per sgranchire un po’ le gambe prima di rimettersi 
in viaggio.



Con la stessa continuità, la stazione di servizio si distacca dall’asfalto come un nastro di 
strada  con  il  motore  e  avvolgendosi  su  se  stesso,  crea  un  volume  per  ospitare 
temporaneamente il viaggiatore.
Il nastro riaffonda poi nel terreno per continuare verso altre destinazioni.
L’architettura della stazione di servizio, concepita solitamente come mero come supporto 
alla funzione, acquisisce così una forma. 
L’architettura, statica per definizione, diventa strettamente legata al concetto del flusso 
continuo che la avvolge e diventa panorama urbano senza interruzione di continuità.
La scocca in cls armato, gettato fluidificato in apposite casseforme è chiusa da pareti in 
cristallo. 
All’interno si distribuiscono l’ufficio del gestore e un self service, separati dal blocco bagni 
in posizione centrale. Sul prospetto posteriore il  blocco in acciaio rosso si stacca dalla 
scocca ed un lupo ululante, illuminato nella notte, richiama l’attenzione per i bisogni più 
urgenti

Individuazione tipo di intervento e ubicazione 

La presente relazione illustrativa  ha per oggetto la descrizione dell’intervento di  nuova 
costruzione  di  un  impianto  per  l’erogazione  automatica  di  carburanti  liquidi  per 
autotrazione e di una struttura adibita a chiosco, bar ristorante, vendita prodotti e relativi 
servizi.
La zona in cui è collocato l’ intervento è sita nel Comune di Cuneo - frazione Ronchi in 
prossimità della Strada Statale Cuneo-Fossano.
Il progetto insisterà su un’ area distinta al NCT della Provincia di Cuneo – Comune di 
Cuneo – al foglio 34 mappale 660.
Nella’ambito degli strumenti urbanistici il lotto ricade. in “zona F6” del P.R.G.C. vigente e in 
area “API2.OS2”  nella zona del P.R.G.C. in salvaguardia 
Il PEC di tale area è stato approvato con D.C.C. n° 110 del 27-10-2009, convenzione n° 
11277 del 04-04-2010.

Il presente progetto rientra nelle destinazioni ammesse quali 
DESTINAZIONI PRODUTTIVE COMPATIBILI  del P.R.G.C.

Il progetto ha utilizzato come indici i parametri previsti per le STAZIONI DI RIFERIMENTO 
CARBURANTI per cui in base ai “criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali 
possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti” (art. 1 del D.Lgs n. 346/99)
e in particolare all’articolo 11
“le  dimensioni  delle  strutture  dell’impianto  stradale  di  distribuzione  carburanti  devono 
osservare, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:
a )il chiosco: deve essere dotato di sevizi igienici e la superficie relativa al locale ricovero 
del personale addetto deve essere contenuta entro i 20 mq.
b) stazione di rifornimento e stazione di servizio: le relative strutture non devono superare 
gli  indici  di  edificabilità  stabiliti  per  le  zone all’inteno delle  quali  ricadono e comunque 
devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie dell’impianto, 
esclusa l’area occupata dalla pensilina”

Caratteri compositivi ed ambientali 

L'intervento in oggetto si compone delle seguenti opere:



- accesso e uscita veicoli in corrispondenza del fronte stradale, dimensione passaggi 
m 9

- installazione di 3 isole di distribuzione dei carburanti,
- pensilina metallica a riparo dell’area distribuzione carburanti per auto posta di fronte 

al fabbricato,
- pensilina metallica a riparo dell’area distribuzione carburanti per camion posta sul 

lato del fabbricato,
- n.6  cisterne  interrate  per  lo  stoccaggio  dei  carburanti  liquidi  (gasolio,  benzina, 

collegati al carico centralizzato e ai relativi erogatori),
- fabbricato in cemento tinteggiato e vetro a taglio termico.
- impianto fognario per l’allontanamento verso la rete fognaria prevista dal pec delle 

acque reflue civili  provenienti  dai  servizi  igienici  e dai  lavelli  vari  (acque nere e 
grigie),

- impianto di raccolta ed allontanamento acque meteoriche provenienti dal piazzale,
- impianto  di  raccolta  e  allontanamento  di  acque  meteoriche  non  inquinanti 

provenienti dalle coperture dei fabbricato e dalle pensiline;
- totem per insegna nelle aiuole costituenti il fronte dell’impianto, 
- aiuole verdi mediante l’impiego di cordoli in cls. 

Organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione 

All’interno dell’edificio sono presenti:
- una sala ristorante (100 mq)
- un bar (89 mq)
- un disimpegno ( 10,04 mq ) 
- la zona lavaggio (5,63 mq) e cucina (24,77 mq)
-  un’area adibita alla  preparazione pizze (11,84 mq) e preparazione piatti 

(19,47 mq)
- una dispensa (21,44 mq)
- lo spogliatoio (5,53 mq) 
- il bagno del personale (2,36 mq)
- un chiosco per l’addetto alle pompe benzina (18,11mq)
- uno spazio espositivo e vendita prodotti (17,91 mq)
- una zona servizi igienici con disimpegno (23,84 mq totali)
La  disposizione  dei  locali  di  manipolazione  degli  alimenti  è  tale  per  cui 

l’impostazione degli stessi e delle attrezzature consente l’organizzazione del lavoro 
secondo il principio della marcia in avanti a partire dalla zona (o punto) di ricezione 
merci  fino  al  punto  di  somministrazione,  evitando  il  più  possibile  incroci  tra 
operazioni sporche (rifiuti alimentari) e pulite (alimenti freschi).

Caratteri tecnologici e tipologia dei materiali

Le  fondazioni  dell'edificio  in  C.A.   sono  di  tipo  continuo  ad  anello  Rck30. 
L'impermeabilizzazione  delle  parti  interrate  è  stata  realizzata  in  materiale  plastico  tipo 
Tefon inchiodato direttamente alla struttura. 
La parte bassa dell'edificio presenta una trave continua a ginocchio sempre in C.A. Rck30 
collegata al resto della struttura (setti inclinati e copertura) in modo da creare un nastro 
continuo che rappresenta una delle caratteristiche principali del progetto.

Il  sistema costruttivo generale è quello classico puntiforme (travi  e pilastri  in C.A.) con 
l'aggiunta di setti inclinati sempre in C.A., la soletta di copertura è in laterocemento.



Il  progetto  dell'edificio  si  compone  di  parti  inclinate  e  in  curva:  sono  state  quindi  di 
particolare importanza le casserature di tali parti. Esse si dividono sostanzialmente in tre 
gruppi: 

� casserature tradizionali per pilastri interni e solai 
� casserature in metallo realizzate in officina 
� casseforme industriali Peri per i setti inclinati 

Le  casserature  in  metallo  hanno  necessitato  di  un  lavoro  complicato  di  taglio, 
assemblaggio  e  scasseratura  finale;  sono  state  realizzate  su disegno esecutivo  (scala 
1:2), montate in cantiere e unite alle casseforme Peri dei setti inclinati: queste ultime si 
sono  rese  necessarie  a  causa  della  geometria  particolare  delle  pareti  e  della 
conformazione del cemento. 
Le  casseforme della  Peri  sono  dotate  di  pannelli  lisci  in  multistrato  con  pellicola  per 
garantire una continuità i due getti: sono state montate in cantiere con travi di sostegno e 
martinetti molto fitti per resistere in maniera adeguata alla notevole spinta del cemento. 
Sono state realizzate inoltre, dalla parte del setto più lungo e in curva, una trave e una 
piattaforma lignea per l'appoggio delle casseforme.

Il  tipo  di  cemento  usato  per  i  setti  inclinati  è  un  autocompattante  tipo  SCC (Self 
Compacting Concrete) con una resistenza Rck45, un conglomerato cementizio che oltre a 
possedere  una  elevatissima  fluidità,  allo  stato  fresco  ,  possiede  anche  una  elevata 
resistenza alla segregazione, infatti si compatta, qualunque siano le forme dei casseri, le 
dimensioni dei getti e la densità delle armature metalliche, per effetto del solo peso proprio 
senza  l'apporto  di  energia  esterna (vibrazione meccanica).  Per  i  setti  infatti  era  molto 
complicato il passaggio di vibrazione del getto, quindi si è deciso di usare questo cemento 
più fluido e si è deciso di pomparlo dal basso lasciando degli sfiati in alto per la fuoriuscita 
dell'aria. Le travi a ginocchio in basso e il cordolo alto che con le parti inclinate e curve 
creano il nastro di facciata sono stati gettati con lo stesso tipo di cemento SCC.

La soletta del piano terra è in C.A.: è stata gettata su igloo posizionati su uno strato di 
cemento di pulizia. 

La soletta del tetto è in laterocemento (con pignatte in laterizio) ed è costituita dai seguenti 
strati:

� Getto  in  cemento  in  pendenza  per  garantire  il  buon  smaltimento  delle  acque   
meteoriche (spessore 12 cm)

� manto di impermeabilizzazione per tetti piani tipo Sarnafil  
� Pannello termoisolante in polistirene tipo Styrodur (spessore 8 + 8 cm)  
� Strato di geotessuto  
� Pavimento galleggiante in quadrotte  40 x 40 (agglomerato di cemento e graniglia)   

Il tetto è calpestabile e su di esso sono state posizionate le macchine per il trattamento 
dell'aria e pannelli solari.

Murature esterne.
Il  volume  dei  bagni  è  costituito  esternamente  da  blocchi  in  laterizio  cellulare  Poroton 
spessore 20 cm, verso l'interno doppio strato di lana di roccia coperto da cartongesso 
(doppia lastra) (vedi stratigrafia di seguito).



Le tramezzature interne per i locali dei servizi sono state realizzate in blocchi di laterizio 
cellulare Poroton. Gli altri locali interni sono stati divisi con pareti in cartongesso (doppia 
lastra).

Il pavimento del piano terra è composto dai seguenti strati:

� Getto di copertura delle tubazioni degli impianti elettrico, termico, idrico e scarichi in   
cemento alleggerito

� Impianto di riscaldamento a pavimento  
� Getto di  copertura dell'impianto a pavimento in Cls  Rck30 a granulometria fine   

(inerti con diam. max 20 mm), spessore 5 cm: il getto è stato elicotterato e levigato 
dopo maturazione

Il setto esterno vicino all'entrata è realizzato con gli stessi blocchi Poroton da 20 cm e con 
lo stesso isolante del blocco bagni nella parte interna. Dall'altra parte il setto è rivestito in 
cartongesso da esterno per coprire i canali di discesa. 

L'area delle pompe è coperta da una pensilina metallica e la pavimentazione è in cls con 
finitura ad effetto “scopato”, getto eseguito su un  vespaio areato; con la stessa finitura 
sono stati realizzati i marciapiedi.

La  pensilina metallica  posta sul  lato strada e destinata al  rifornimento delle automobili 
presenta  una  struttura  orizzontale  di  forma irregolare  e  arrotondata  di  color  bianco  in 
profilato a caldo sorretta da 5 pilastri in profili HEB anch’essi in metallo, la copertura ha 
una superficie di  400 mq.  Per  i  pilastri  sono stati  fatti  dei  plinti  di  fondazione: le  loro 
dimensioni sono 2,5 x 2,5 x 1,5 e sono stati realizzati in opera. I pilastri e la pensilina sono 
stati rivestiti in pannelli di Aquapanel (lastre in fibrocemento da esterni). La copertura della 
pensilina è stata realizzata con lamiera grecata “rovesciata”: la parte sagomata è stata 
posata a contatto con la parte metallica, sopra è stato eseguito un getto in pendenza e sul 
getto è stata posizionata una guaina di protezione tipo Sarnafil. Le opere di lattoneria sono 
state realizzate  in lamiera grecata preverniciata spessore 10/10.

La pensilina a copertura del distributore per il  rifornimento dei camion ha le medesime 
caratteristiche tecnologiche e dei materiali ma con una dimensione di 40 mq e con forma 
più regolare.
Le fondazioni dei pilastri isolati su plinti di 2,5 x 2,5 x 1,5 realizzati in opera. 

Colonne erogatrici 
su  ogni  isola  di  distribuzione  è  previsto  un dispositivo  per  l’erogazione per  carburanti 
liquidi, e rispettivamente:
prima isola:

- colonnine multi dispenser di tipo doppio, con 2 erogatori con collegati a 6 pistole di 
cui 4 per l’erogazione di benzina S.s.Pb e 2 per l’erogazione di gasolio. 

- Colonnina accettazione self service. 
seconda isola:

- colonnine multi dispenser di tipo doppio, con 2 erogatori con collegati a 6 pistole di 
cui 4 per l’erogazione di benzina S.s.Pb e 2 per l’erogazione di gasolio. 

- Colonnina accettazione self service collegato ai suddetti erogatori. 
terza isola:

- con singola possibilità di rifornimento collegato con 2 pistole per il gasolio ad alta 
portata



- self service pre pagamento collegato al suddetto erogatore.
Serbatoi 
Sono previsti 6 serbatoi da 20 mc di cui 3 per il gasolio e 3 per la benzina. Questi sono 
collegati al pozzetto di carico.
Tutti i serbatoi sono conformi a quanto previsto dal d.m. 31/7/34 e s.m.i., in particolare 
D.M. dell’interno in data 29/11/2002

L’impianto termico
 
L’impianto di climatizzazione e ricambio aria dell'edificio in oggetto ha le seguenti funzioni:

• Garantire un elevato grado di comfort ambientale relativo alle condizioni di temperatura e
umidità.

• Assicurare un moto d’aria adeguato al fine di evitare zone caratterizzate dalla presenza 
di aria stagnante inquinata.
Trattandosi di locale adibito ad insediamento commerciale, l’impianto fornisce un’adeguata
portata di aria esterna di rinnovo atta a controllare l’inquinamento indotto dalle sorgenti di
inquinamento interno e soprattutto dalle funzioni metaboliche delle persone presenti e 
inoltre garantire le condizioni di temperatura ambientale invernale pari a 20°C. 50% UR. 
ed estive 26°C. 55% UR.

L’impianto in oggetto è costituito da un impianto di termoventilazione, a servizio 
permanente con funzionamento discontinuo periodico, e trattamento centralizzato dell’aria 
esterna.
Le funzioni specifiche dell’impianto considerato possono così essere riassunte:
· Filtrazione
· Riscaldamento
· Raffrescamento
La tolleranza nella distribuzione delle temperature è pari a +/- 2°C da imputarsi alle
condizioni di esposizione e apporti di calore all’interno dei locali non uniforme.
Trattandosi di sistema di ventilazione meccanica controllata per il rinnovo dell’aria con aria
esterna, ai sensi del DPR 412/93 "Regolamento di applicazione della legge 10/1991", art. 
5 comma 13, l’impianto è dotato di recuperatore di calore per il recupero del calore 
disperso per rinnovo dell’aria.
Il presente progetto prevede la realizzazione dell’impianto di climatizzazione, produzione
acqua calda sanitaria e ricambio aria a servizio della zona bar-ristorante e della zona 
ufficiovendita.
In breve le opere  realizzate sono le seguenti:
· Installazione caldaia a condensazione a gas metano nel locale tecnico
· Impianto di riscaldamento provvisto di collettore generale, posizionato nella
sottocentrale, da cui verranno derivate le linee di alimentazione dei collettori
dell’impianto a pavimento per la zona bar ristorante.
· Impianto di riscaldamento a pavimento con isolante piano densità > 35 kg/mc,
spessore minimo 30 mm nel caso di pavimento su locali riscaldati, spessore minimo
60 mm nel caso di pavimento su locali non riscaldati, rete per ancoraggio tubazioni,
tubazioni in PEX-A diametro 17x2.
· Impianto per la produzione di acqua calda sanitaria mediante bollitore d’accumulo
solare a doppio serpentino.
kit di collegamento a pannelli solari completo di valvole, valvola di non ritorno,
pompa, termometri, manometro e coibentazione resistente ad alte temperature.
circuito di ricircolo.
Miscelatore termostatico



Installazione di n° 5 collettori solari piani, ins tallati sulla copertura.

· Impianto di climatizzazione a volume di refrigerante variabile a servizio della zona bar 
ristorante per il raffrescamento estivo e per il riscaldamento invernale della zona
preparazione, servizi igienici e spogliatoio. Nella zona bar ristorante sono state installate
unità interne del tipo a cassetta da incasso in controsoffitto e nella zona preparazione
e spogliatoi unità interne a parete. La gestione delle unità interne è di tipo
localizzato con comando semplificato. Le unità interne sono  alimentate
da gas refrigerante R410A e sono dotate di condotto di scarico condensa da
collegare alla rete sottopavimento. Le unità esterne sono installate sul tetto dell'edificio.
· Impianto di climatizzazione indipendente ad espansione diretta per la climatizzazione
della zona ufficio vendita realizzato mediante unità moto condensante in pompa di
calore collocata sulla copertura e unità interne del tipo a cassetta da incasso in
controsoffitto e a parete nei servizi igienici.
· Impianto di ventilazione meccanica controllata mediante recuperatore di calore
entalpico a flussi incrociati a servizio della zona bar ristorante.
· Realizzazione delle estrazioni, per il ricambio aria, nei servizi igienici, spogliatoio e
dispensa mediante aspiratori assiali canalizzabili
· Impianto idrico sanitario
· Impianto adduzione gas metano

I locali in oggetto, essendo privi della necessaria aerazione naturale diretta verso l’esterno 
a mezzo di serramenti apribili, sono dotati di impianto di ventilazione meccanica 
controllata, per il rinnovo dell’aria.

L’impianto in oggetto fornisce un’adeguata portata di aria esterna di rinnovo atta a 
controllare l’inquinamento indotto dalle funzioni metaboliche delle persone, secondo 
quanto richiesto dalla Norma UNI 10339.
L’aria di rinnovo, è prelevata all’esterno, a quota non inferiore a 4,0 mt dal piano cortile e 
opportunamente filtrata, è immessa nell’unità recuperatore di calore. I flussi dell'aria viziata 
proveniente dai suddetti locali e dell'aria di rinnovo proveniente dall’esterno effettuano una 
scambio termoigrometrico nel recuperatore di calore, senza alcuna miscelazione fisica. Il 
recuperatore provvederà autonomamente al rinnovo dell'aria con un giusto tasso di 
umidità (azione di deumidificazione in estate e umidificazione in inverno). Il rinnovo 
dell’aria avviene a una temperatura prossima a quella dell’ambiente.
L’aria di rinnovo, opportunamente filtrata e trattata termicamente viene distribuita a mezzo 
di diffusori, a profilo quadrato da incasso nel controsoffitto mentre l’estrazione dell’aria 
viziata avviene a mezzo di una griglia a maglia quadrata collocata nel corridoio di accesso, 
collegata a condotta metallica convogliante l’aeriforme nella sezione di aspirazione del 
recuperatore e di conseguenza all’esterno.
All’interno dei locali è vietato fumare.
La portata d’aria di rinnovo è stata determinata secondo quanto richiesto dalla Norma UNI
10339 e viene riportata di seguito.

Stratigrafia di pareti e orizzontamenti

Tipo di struttura:   Parete esterna   

(dall’interno verso l’esterno) [mm] [W/mK] [W/m²K] [kg/m³] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²K/W]
1 Cartongesso in lastre           15   0,250    16,667   900        20,000      50,000      0,060
2 Pannello in fibra minerale     50  0,035      0,700   100       200,000     200,000     1,429



3 Pannello in fibra minerale     50  0,035      0,700   100       200,000     200,000     1,429
4 Aria non ventilata                  50  0,313      6,250       0     1000,000   1000,000     0,160
5 Mur. con blocco porizzato   200  0,215      1,075   935         40,000       20,000     0,930
6 Intonaco di gesso e sabbia   15  0,800    53,333 1600         20,000       33,333     0,019

Spessore totale [mm] 380 superficiale interna 7,692 superficiale interna 0,130

Massa superficiale [kg/m²] 235 superficiale esterna 14,837 superficiale esterna 0,067
TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA
Trasmittanza periodica [W/m²K] 0,034 TOTALE [W/m²K] 0,237 TOTALE [m²K/W] 4,219

Tipo di struttura:   Parete esterna obliqua   

(dall’interno verso l’esterno) [mm] [W/mK] [W/m²K] [kg/m³] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²K/W]
1 Cartongesso in lastre          15     0,250   16,667     900       20,000     50,000      0,060
2 Pannello in fibra minerale    50    0,035     0,700     100       200,000  200,000      1,429
3 Pannello in fibra minerale    50    0,035     0,700     100       200,000  200,000      1,429
4 Aria non ventilata                 50    0,313     6,250         0     1000,000 1000,000     0,160
5 C.l.s. di sabbia e ghiaia      300   0,800     2,667    1600           2,000      3,333     0,375
Conduttanza unitaria Resistenza unitaria
Spessore totale [mm] 465 superficiale interna 7,692 superficiale interna 0,130
Conduttanza unitaria Resistenza unitaria
Massa superficiale [kg/m²] 504 superficiale esterna 14,837 superficiale esterna 0,067
TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA
Trasmittanza periodica [W/m²K] 0,035 TOTALE [W/m²K] 0,274 TOTALE [m²K/W] 3,650

Tipo di struttura:   Pavimento su terreno  

(dall’alto verso il basso)   [mm]  [W/mK]  [W/m²K]  [kg/m³]  [kg/msPa]  [kg/msPa]  [m²K/W]
1 Piastrelle in ceramica     10      1,000       100       2300      1,000         1,000         0,010
2 Sottofondo di cemento   50      0,700      14,000   1600    10,000       10,000         0,071
3 Polistirene espanso,       30      0,035       1,167       35       0,667         0,667         0,857
4 Polistirene espanso        30      0,035       1,167       35       0,667         0,667         0,857
5 C.l.s. cell. autoc. esp.     70      0,160       2,286     400     28,571       50,000         0,438
6 C.l.s. di sabbia e ghiaia 100     1,310     13,100   2000       2,000         3,333         0,076
7 Aria ventilata                  400     5,000     12,500         0       -                 -                0,080
8 C.l.s. di sabbia e ghiaia   50      2,150     43,000   2400       -                -                 0,023
Conduttanza unitaria Resistenza unitaria
Spessore totale [mm] 740 superficiale interna 5,882 superficiale interna 0,170
Conduttanza unitaria Resistenza unitaria
Massa superficiale [kg/m²] 453 superficiale esterna 14,837 superficiale esterna 0,067
TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA
Trasmittanza periodica [W/m²K] 0,073 TOTALE [W/m²K] 0,377 TOTALE [m²K/W] 2,650

Tipo di struttura:   Soffitto   

(dall’alto verso il basso)     [mm]  [W/mK]  [W/m²K]  [kg/m³]  [kg/msPa]  [kg/msPa]  [m²K/W]
1 Piastrelle in cemento        40      1,400     35,000    2000        -                  -             0,029
2 Aria debolmente ventilata 10      0,133     13,333          0        -                  -             0,075
3 Policloruro di vinile (PVC)   2      0,170     85,000    1390     0,004          0,004        0,012
4 Tessuto in poliestere           5      0,162     32,400    1400     0,010          0,010        0,031



5 Polistirene espanso          60       0,035      0,583         35     0,667         0,667         1,714
6 Polistirene espanso          80       0,035      0,438         35     0,667         0,667         2,286
7 C.l.s. di sabbia e ghiaia  100       0,800       8,000    1600      2,000        3,333         0,125
8 C.l.s. di sabbia e ghiaia    50       0,800     16,000    1600      2,000        3,333         0,062
9 Soletta in laterizio 
spess.  18-20 - Inter.    50/ 250      0,660        2,640    1100    28,571      28,571         0,379
10 Intonaco gesso-sabbia   15      0,800       53,333    1600    20,000      33,333        0,019
Conduttanza unitaria Resistenza unitaria
Spessore totale [mm] 612 superficiale interna 10,000 superficiale interna 0,100
Conduttanza unitaria Resistenza unitaria
Massa superficiale [kg/m²] 634 superficiale esterna 14,837 superficiale esterna 0,067
TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA
Trasmittanza periodica [W/m²K] 0,010 TOTALE [W/m²K] 0,204 TOTALE [m²K/W] 4,899

Serramenti metallici

I serramenti dell'edificio in oggetto sono stati prodotti dall'azienda Shuco, forniti e montati 
dalla   Damilanogroup; sono serramenti  in  alluminio  con sistema a facciata continua in 
montanti e traversi. La finitura dei serramenti è marezzato scuro.
I vetri usati sono vetri camera con argon, sono vetri a basso emissivo. 
Le  caratteristiche  particolari  di  questi  serramenti  sono  le  centinature  dei  traversi  e  la 
sagomatura dei  vetri.  Sono  stati  applicati  dei  frangisole  metallici  (tubolare  in  alluminio 
60x40) montati su carrelli scorrevoli e con finitura sempre marezzato scuro.

DIDASCALIE FOTO DI CANTIERE

1-tracciamento
2-armatura fondazioni a travi continue
3- travi di fondazione e ferri di ripresa
4/5- ferri di ripresa della curva ufficio gestore
6- banchinamento solaio di copertura
7/8- casseforme peri per getto dei setti inclinati con cemento viscoso
9- cassaforma realizzata a misura per getto parti curve
10- nervature di irrigidimento della cassaforma
11-posa della cassaforma di testata realizzata a misura per il setto curvo inclinato
12-casseratura del setto curvo con pannelli in legno verso l'interno e armatura prima della 
posa dei casseri della pero e successivo getto
13/14/15- scasseratura delle pareti curve
16- completamento setto inclinato in prossimità del ristorante
17- realizzazione dei muri perimetrali in laterizio
18- realizzazione dei tramezzi interni in cartongesso
19-posa cappotto interno realizzato con pennelli in polistirolo e tappi in analogo materiale 
per evitare i ponti termici
20- pensilina esterna: montaggio a terra del telaio
21- pensilina esterna: messa in opera della strutturta su normalprofili
22 -pensilina esterna: rivestimento con pannelli acqua panel sorretti da guide e telai in 
alluminio



23- posa dei falsi telai realizzati a misura
24- realizzazione di controsoffitto in cartongesso con struttura pendinata per mascherare i 
condotti degli impianti termico ed elettrico
25- finitura pareti interne in cartongesso
26/27- posa vetri esterni a doppia camera, basso emissivi e anti sfondamento
28- Finitura pereti esterne con pannelli acquapanel da rasare e tinteggiare
29- completamento delle finiture esterne
30- completamento interni con levigatura del pavimento in conglomerato cementizio e 
tinteggiature
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