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Costruzione fabbricato polifunzionale sito in Giulianova (TE), 
Via	Gramsci	angolo	Via	Vittorio	Veneto.

Committente: Gavioli Arte e Restauri srl.

Progettazione e Direzione dei lavori architettonici: Geom. Dino Gavioli.
Progettazione e Direzione dei lavori strutturali: Ing. Luciano Lenzi.

I lavori 
I lavori di cui al presente piano, riguardano la costruzione di un fabbricato po-
livalente realizzato nel Comune di Giulianova alla Via A. Gramsci angolo con 
Via Vittorio Veneto, su una superficie di terreno estesa mq 978.00.
Detta area ricade in zona B2 del P.R.G. del Comune di Giulianova, catastalmen-
te riportata al foglio 16 particelle n. 56 e 57.
In precedenza sulla particella n. 56 insisteva un fabbricato ad uso abitazione 
civile, che è stato demolito.
Il nuovo edificio è formato da un piano interrato adibito a garage, da un piano 
terra adibito a portico e locale commerciale e da un primo e secondo piano adi-
biti a civile abitazione.
L’intera costruzione ha una superficie coperta di mq. 302,40, una superficie di 
progetto (escluso il portico e le scale) di mq. 537,60, un volume complessivo di 
mc. 1.747,14 e un’altezza massima di m 8,50. Sul lato sud della costruzione verrà 
realizzato un parcheggio di mq. 193,80.
L’edificio realizzato ha un’intelaiatura di cemento armato e una muratura di 
tamponamento in laterizio forato tipo poroton da cm 25 legato con malta ce-
mentizia, i solai di copertura dei rispettivi piani sono stati realizzati in laterizio 
forato e travetti di cemento armato precompresso del tipo 20 + 4; i divisori in-
terni sono stati realizzati con forati di laterizio del tipo 8/10, legati con malta ce-
mentizia; gli intonaci interni sono stati realizzati in malta bastarda tirata a fino, 
mentre quelli esterni sono stati realizzati in malta cementizia; la pavimenta-
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Il vecchio fabbricato.

Il fabbricato a lavori ultimati.



Principali nuove costruzioni.
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zione interna al piano interrato e del 
porticato posto al piano terra è stata 
realizzata con materiale industriale 
al quarzo, mentre nei locali commer-
ciali del piano terra del primo e del 
secondo piano è stata realizzata con 
piastrelle di ceramica di prima scelta; 
gli infissi esterni sono stati realizza-
ti in alluminio anodizzato con vetri 
doppi; gli avvolgibili sono realizzati 
in PVC.
Il rapporto di illuminazione tra la su-
perficie dei vani con quella delle fine-
stre rispecchia le norme vigenti pari 
a 1/8 per i locali ad uso abitativo e 
1/12 per i locali ad uso non abitativo.
Per l’esecuzione di dette opere non 
sono state occupate aree e spazi pub-
blici nel rispetto di tutte le norme di 
sicurezza e delle normative vigenti.

Scavo di sbasicamento.

Primo solaio.

Strutture in legno della copertura.

Secondo solaio.

Platea di fondazione.

Terzo solaio.

Solaio di copertura.

La costruzione del nuovo fabbricato.
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Una delle facciate durante la fine dei lavori.

Lavori ultimati.

Lavori ultimati.

Lavori ultimati.

Una delle facciate a lavori ultimati.

Le ultime fasi dei lavori.




