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Costruzione di un fabbricato polifunzionale in Giulianova Lido 
(TE).
(In fase di esecuzione al 31-12-2015)

Committente: Gavioli Arte e Restauri srl.

Progettazione: Geom. Dino Gavioli, Geom. Mario Maurizio Nori, Ing. Lucia-
no Lenzi.
Direzione dei lavori: Geom. Dino Gavioli, Ing. Luciano Lenzi.

Introduzione.
I lavori riguardano la costruzione di un fabbricato polivalente da realizzarsi nel 
Comune di Giulianova in Lungomare Zara, su una superficie di terreno estesa 
mq 1.180,00. Detta area ricade in zona B2 d del P.R.G. adottato del Comune di 
Giulianova, catastalmente riportata al foglio 9 particelle n. 862, 477, 478 e 481.

I lavori
L’edificio, in corso di realizzazione alla data di stampa del presente volume, 
sarà composto da un piano interrato da adibirsi a garage, da un piano terra da 
adibire ad abitazione più locale commerciale, da un primo piano e secondo da 
adibire a civile abitazione, da un piano terzo sottotetto da adibire in parte ad 
abitazione e in parte a locali di sgombero e da un piano quarto sottotetto da 
adibire a locali di sgombero.
L’intera costruzione avrà una superficie coperta di mq. 255,20, una superficie di 
progetto per residenziale di mq. 660,38, una superficie di progetto per commer-
ciale di mq. 137,60 e un’altezza massima di m 10.
L’edificio verrà eseguito previo realizzazione di fondazioni con paratie a dia-
frammi con intelaiatura di cemento armato e muratura di tamponamento in 
laterizio forato tipo poroton da cm 30 legato con malta cementizia. I solai di 
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Il piano di posa dopo la realizzazione dei dia-
frammi.

Posa della bentonite.

Il sistema well point.

Bentonite sulle pareti.
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copertura dei rispettivi piani ver-
ranno realizzati in laterizio forato e 
travetti di cemento armato precom-
presso del tipo 20 + 4. I divisori in-
terni verranno realizzati con forati 
di laterizio del tipo 8/10, legati con 
malta cementizia. Gli intonaci interni 
verranno realizzati in malta bastarda 
tirata a fino, mentre quelli esterni sa-
ranno realizzati in malta cementizia. 
La pavimentazione interna al pia-
no interrato e del porticato posto al 
piano terra verrà realizzata con ma-
teriale industriale al quarzo, mentre 
nei locali commerciali del piano terra 
del primo e del secondo piano verrà 
realizzata con piastrelle di cerami-
ca di prima scelta. Gli infissi esterni 
saranno in alluminio anodizzato con 
vetri doppi, gli avvolgibili saranno in 
plastica pesante. La costruzione verrà 
dotata di impianto di acqua potabile, 
mediante allacciamento all’acquedot-
to del Ruzzo, di luce elettrica e forza 
motrice, di impianto di riscaldamento 
a termosifoni. 
Lo smaltimento delle acque nere ver-
rà effettuato mediante allacciamen-
to alla rete fognante pubblica, posta 
sul lato est dell’appezzamento lungo 
Lungomare Zara. Il rapporto di illu-
minazione tra la superficie dei vani 
con quella delle finestre rispecchia le 
norme vigenti pari a 1/8 per i locali 
ad uso abitativo e 1/12 per i locali ad 
uso non abitativo.

Armatura delle pareti.

Armatura delle pareti.

Armatura della platea.




