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PARTICOLARI COSTRUTTIVI _SEZIONE A - A' Dettaglio Costruttivo della parete ventilata 
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RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE 
Il RTI si impegna a rispettare il concept prefissato dalla documentazione posta a base gara in merito ai temi di frammentazione estetica 
della facciata, tramite la smaterializzazione del blocco prospettico di facciata, ottenuto mediante l'inclinazione verso terra (a protezione, 
inoltre, della facciata dalla diretta esposizione agli agenti atmosferici) ed i tagli irregolari che caratterizzano la gran parte delle pareti 
ventilate. L'alternanza materica sarà ulteriore tratto distintivo dell'Istituto, in quanto l'intervallarsi delle differenti inclinazioni sarà 
accompagnata e rafforzata sia dall'accostamento di rivestimenti di differente tipologia, che spaziano fra intonaco, alluminio, rame e vetro, 
sia dall'utilizzo di una diversa finitura superficiale per quanto riguarda le pareti intonacate (granulometrie di finezza diversificata e superfici 
spatolate). 
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STABILITÀ 
La struttura impiegata garantisce la piena stabilità del sistema adottato, consentendo l'ancoraggio delle pareti ventilate alla struttura 
dell'edificio (costituita da una maglia di travi e pilastri in calcestruzzo). All'edificio si ancora un'orditura di traversi e montanti scatolari in 
acciaio, a costituire la sottostruttura di sostegno delle pareti ventilate. Il modello di orditura si costituisce di correnti (profili scatolari cavi) 
che coprono luci tali da garantire il sostegno degli elementi di cui si costituiscono i differenti settori di pareti ventilate. I correnti sono poi 
sorretti da montanti (anch'essi profili scatolari cavi), connessi ai correnti tramite saldatura; posizionati in direzione inclinata rispetto 
all'asse verticale detteranno l'obliquità dei fronti così come oggetto di proposta. I montanti inclinati appena descritti si ancorano alla 
parete del fabbricato mediante travi di collegamento (mensole costituite da scatolari) che si connettono con la struttura in c.a. La 
configurazione inclinata dei montanti, e quindi delle facciate ventilate, è determinata dalla differente lunghezza che caratterizza tali 
mensole (essa incrementa con l'altezza, misurando lunghezze maggiori in corrispondenza della sommità dello stabile 

 

PREGIO ESTETICO 
Il RTI si pone l'obiettivo di realizzare l'Istituto rispettando i più elevati livelli di pregio estetico delle parti in vista, garantendo la 
realizzazione dei lavori di costruzione rispettando la Regola d'Arte. L'attenzione ai dettagli e le scelte progettuali effettuate permettono di 
garantire una forte caratterizzazione dell'immagine del corpo costruito, accostando differenti tipologie di materiale, pur mantenendo un 
dialogo comune per l'intero Istituto. La scomposizione dei prospetti con tagli netti ed irregolari dello skyline dell'edificio consentirà di 

8 offrire un forte carattere identificativo proprio dell'Istituto. Il rivestimento e le finiture dello stabile si caratterizzeranno per l'accostarsi di 
9 materiali differenti che conferiranno eclettismo al costruito, declinando inoltre le parti intonacate in una gamma di sfaccettature che 
10 garantiscano, pur nell'impiego di un'unica tecnologia, una percezione visiva propria per ogni settore (grazie all'alternanza di granulometrie 

18 differenti e superfici spatolate, oltre a differenti sfumature cromatiche). Le superfici saranno trattate con un tipo di pittura idrofoba, che 
11 consente di mantenere le condizioni estetiche e di pulizia della facciata inalterate nel tempo. 
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Scala 1:50 

 
 
 
 

Scala 1:50 

QUALITÀ DEI MATERIALI 
I materiali scelti per la realizzazione dell'opera saranno caratterizzati da elevate caratteristiche qualitative in merito agli ambiti di 
durabilità, funzionalità, resistenza agli agenti atmosferici, nonchè della sostenibilità ambientale. Di seguito, si delineano gli aspetti 
distintivi per le principali tipologie di materiale impiegato. 

RIVESTIMENTI PANNELLI IN ALLUMINIO    RIVESTIMENTI PANNELLATURE FINITURA INTONACO FACCIATE CONTINUE VETRATE 
1 Tinteggiatura interna 13 Correnti orizzontali (profilo scatolare cavo) di sostegno per la parete ventilata TIPO ALUCOBOND O SIMILARE TIPO STO O SIMILARE TIPO KLIMA (atrio centrale) e METRA 

 
2 Fibrogesso Classe A1 

3 Fibrogesso Classe A2 

4 Barriera al vapore 

5 Isolante Lana di vetro antincendio/acustica densità 70 kg/mc Classe A1 

 
14 Montanti in acciaio (profilo scatolare cavo) di sostegno per la parete ventilata 

15 Travi di collegamento (profilo scatolare cavo) di ancoraggio alla struttura in c.a. 

16 Pacchetto di rivestimento parete ventilata 

17 Imbotte apertura finestrata tipo Alucobond finitura a specchio (o similare) 

+ stabilità delle forme 

+ varietà di colori e finiture 

+ sicurezza antincendio 

+ durabilità 

+ planarità 

+ leggerezza 

+ massima sicurezza di lavorazione, 
tenuta, colore, stabilità 

+ elevata permeabilità al vapore acqueo 

+ elevata impermeabilità all'acqua 

+ resistente agli agenti atmosferici 

+ elevata prestazione contro lesioni, urti, 
grandine 

O SIMILARE 

+ attenzione al design 

+ elevata durata nel tempo 

+ elevate prestazioni di isolamento 

termico ed acustico 

+ perfetta tenuta ad acqua e vento 
+ antieffrazione e antigraffio 

6 Cartongesso Classe A2 

7 Poliuretano espanso rigido (PIR) densità 35 kg/mc 

8 Membrana antiacqua e antivento 

9 Cartongesso idrorepellente Classe A2 

10 Lastra cementizia da esterni Classe A1 

11 Rasatura esterna 

12 Pluviale in rame in intercapedine ventilata 

18 Sottolastra in silicati di impedimento propagazione fiamme fra i piani 

SCHEMA SOTTOSTRUTTURA DI SOSTEGNO PARETI VENTILATE 

+ plasticità 

+ rigidezza 

SOSTITUZIONE PARTI LIGNEE 
CON CARPENTERIE METALLICHE 

RIVESTIMENTI CON PANNELLI IN RAME 
TIPO TECU IRON O SIMILARE 

+ durabilità 

+ elevata resa estetica 

+ libertà e facilità di lavorazione 

+  trattamento superficiale a protezione 

dal dilavamento 

 
 
 

Si intende ottimizzare l'utilizzo dei materiali e 
A A' 

garantire la massima durabilità dell'opera: la 
sostituzione dei componenti lignei previsti a base 
gara come sottostruttura del rivestimento della 
scala interna, lato Professionale Nuovo, con sole 
carpenterie metalliche permette di assicurare: 

+ MAGGIORE DURABILITÀ DEL MATERIALE 

+ FACILITÀ DI MONTAGGIO E ADATTABILITÀ 

DEGLI ELEMENTI 

+   RIDUZIONE FREQUENZA MANUTENTIVA 
DEGLI ELEMENTI 
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Pittura idrorepellente per 
facciate tipo StoColor Dryonic 
G o similare. Resa estetica: 
adozione di granulometria con 
diametri differenti a disegnare 
settori a spicchio in facciata, 
cromie alternate del tipo 
StoColor System o similare. 

 
 
 
 

 
PROSPETTI - SCALA 1:500  

 
CONCEPT ALTERNANZA MATERICA IN FACCIATA 

 

SEGMENTAZIONE FACCIATA 

 
MOVIMENTAZIONE FRONTI 

IN PROSPETTO 

 
INCLINAZIONE DEI FRONTI 

 

 
FACCIATA CON FINITURA A INTONACO 

 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTO LATERALE 

Pittura idrorepellente per 
facciate tipo StoColor Dryonic 
G o similare. Resa estetica: 
finitura con tinteggiatura 
effetto spatolato, colore tipo 
StoColor System. 

 

+ 
PITTURA SUPEERFICIALE IDROREPELLENTE STOCOLOR DRYONIC G 

Pittura idrorepellente per 
facciate tipo StoColor Dryonic 
G o similare. Resa estetica: 
finitura con intonaco a 
granulometria grossa, colore 
tipo StoColor System. 

Le pitture tipo “StoColor Dryonic G” (o similare) impiegate per le parti rifinite ad intonaco sono caratterizzate da proprietà fisico-costruttive 
eccellenti, in grado di evitare la formazione di microrganismi sulle superfici esposte agli agenti atmosferici; la tecnologia adottata ha la 
capacità di eliminare in tempi record l'acqua accumulata sulle facciate a causa di pioggia, nebbia o condensa. Il sistema è in grado di 
conciliare perfettamente funzionalità ed estetica, in quanto efficace su tutti i comuni supporti costruttivi ed offre possibilità di scelta fra 
un'ampia varietà di cromie. Quanto appena esposto permette che la facciata si mantenga nel tempo nelle condizioni estetiche e di pulizia 
originarie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROSPETTO FRONTALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROSPETTO PROFESSIONALE NUOVO 

RIVESTIMENTI IN RAME TRATTATO SUPERFICIALMENTE 
tipo "TECU Iron" o similare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rivestimento in rame, sottoposto a trattamento 
specifico che protegge il materiale dal dilavamento, 
evitando macchie a terra dovute alla percolatura. 
L'aspetto simil acciaio Cor-Ten ne determina 
l'importante connotazione estetica per rivestimenti di 
facciate metalliche. 

RIVESTIMENTO SCALA ANTINCENDIO 

FACCIATA CON FINITURA IN PANNELLI IN ALLUMINIO COMPOSITO 
tipo "ALUCOBOND A2" o similare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTO TERGALE 

 

LEGENDA 
1 PARETI INTONACATE TIPO STO - SPICCHI CON GRANULOMETRIA DIFFERENTE 

 

2 PARETI INTONACATE TIPO STO - EFFETTO SPATOLATO 

3 PARETI INTONACATE TIPO STO - FINITURA GRANULOMETRIA GROSSA 

4 PARETI INTONACATE TIPO STO - FINITURA GRANULOMETRIA FINE 

5 PARETI PANNELLI ALLUMINIO COMPOSITI TIPO ALUCOBOND 

6 PARETI PANNELLI ALLUMINIO COMPOSITI TIPO ALUCOBOND FINITURA A SPECCHIO 
 

7 FACCIATA VETRATA CONTINUA TIPO KLIMA 

8 FACCIATA CONTINUA VETRATA SMALTATA TIPO METRA 

9 RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI RAME TRATTATO TIPO TECU IRON MICROFORATO 

 
La scala di sicurezza esterna è inglobata nel 
disegno di prospetto dello stabile (analogamente 
alla parete scala interna “lato Professionale 
Nuovo”), caratterizzata da un rivestimento in 
pannelli in rame trattato, tipo TECU Iron o 
prodotto similare. Tale rivestimento attribuisce 
permeabilità e trasparenza visiva grazie alla 
microforatura personalizzabile secondo un 
disegno che permette di richiamare la 
frammentarietà del design di facciata. In tal modo, 
scala e relativo rivestimento divengono elemento 
estetico distintivo del prospetto. 
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Pannello composito in Pannello composito in 
alluminio con nucleo minerale, alluminio con nucleo minerale, 
non   infiammabile,   facile   da non infiammabile, facile da 
lavorare per la progettazione lavorare per la progettazione 
di facciate dalla composizione di facciate dalla composizione 
creativa.        Resa        estetica: creativa. Resa estetica: 
pannelli    scatolati    agganciati pannelli tipo Alucobond A2 o 
tipo Alucobond A2 o similare, 

metallizzati 
similare, 
specchio 
Reflect), 
alternanze 

con finitura a 
con colori (Tipo Natural 
alternati,    ad    enfatizzare    la 
dematerializzazione dei fronti. 

ad enfatizzare 
di lucentezza 

metallica e giochi di riflessi. 

IMBOTTI FINESTRE 

Gli imbotti delle finestre presentano 
finitura tipo "Alucobond A2" o 
similare con rivestimento a specchio, 
per garantire un effetto mutevole 
grazie ai riflessi ed alla profondità 
che perfora visivamente gli ampi 
fronti. Il taglio movimentato ed 
irregolare contribuisce a fornire 
dinamicità visiva alle facciate. 

Ombreggiamento 

Sfruttando la profondità che 
contraddistingue l'intercapedine 
ventilata offerta dall'inclinazione dei 
fronti verso terra, è possibile 
garantire l'ombreggiamento delle 
finestre; l'intercapedine ospita, 
comunque, le tende motorizzate che 
possono contribuire alla schermatura 
dai raggi solari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pittura idrorepellente per 
facciate tipo StoColor Dryonic 
G o similare. Resa estetica: 
finitura con intonaco a 
granulometria fine. 


