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Stato avanzamento lavori

Impegni per il prosieguo dei lavori

Nodi di urgente risoluzione:

Va ancora definito il progetto strutturale
delle pensiline di accesso e del solaio di

- Si considera conclusa e ampiamente connessione veicolare al primo piano
condivisa con la proprietà e con tutto lo staff
tecnico la fase di progettazione preliminare e - Alla luce delle ultime modifiche e
definit iva degl i al lest imenti interni dell’allestimento delle macchine per il
dell’edificio, compresa la redazione di trattamento aria, sarà necessario verificare
immagini rendering (eventualmente da la tipologie e posizione del sistema di
integrare a richiesta della proprietà); si pendenze per lo smaltimento delle acque e i
rimane invece in attesa di una conferma e relativi pluviali.
condivisione delle sistemazioni esterne, per 
poter procedere a disegni di maggior
dettaglio.

- Si ritiene che gli elaborati ad oggi definiti - Successivamente alla pausa estiva, si
consentano di poter presentare il progetto procederà alla redazione di tutti i disegni di
presso gli enti preposti alle autorizzazioni cantiere resi necessari dalle contingenze
così come di attivare le ricerche di soggetti compresi i disegni per gli arredi fissi
interessati alla gestione del centro (caffetterie e info point).
commerciale. Successivamente alla redazione del

progetto esecutivo puntualmente quotato si
procederà, in tempi rapidi, alla definizione di
un computo metrico estimativo e di un

- Per passare alla redazione di disegni capitolato dettagliato.
esecutivi si attende un confronto con i
progettisti dell’impianto termico ed
elettrico-illuminotecnico che metta in luce
e v e n t u a l i p a r z i a l i a g g i u s t a m e n t i
dell’allestimento interno. LUGLIO DUEMILADIECI
Appare inoltre necessario un confronto con
l’impresa incaricata della realizzazione
del lucernario per procedere alla redazione
dei disegni di dettaglio.

CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI



DATI DIMENSIONALI



ELETTRONICA
SPAZI COMUNI
LOCALI COMMERCIALI
CAFFETTERIE
SPAZI COMMERCIALI
UFFICI
SERVIZI COMMERCIALI
INFO POINT
SUPERMERCATO
SPAZI DI SERVIZIO

LAY-OUT FUNZIONALE



piano terrapiano terra

piano primopiano primo



LOCALI COMMERCIALILOCALI COMMERCIALI SPAZI COMUNISPAZI COMUNI CAFFETTERIECAFFETTERIE SERVIZI IGIENICISERVIZI IGIENICI UFFICIUFFICI

2604 mq

2404 mq

701 mq

757 mq

42 mq

25,34 mq 74,35 mq

74,35 mq 91 mqP.T.

P. I

DATI DIMENSIONALI

Negozi al Piano Terra

1) 85 mq
2) 98 mq
3) 55 mq
4) 165 mq
5) 513 mq
6) 91 mq
7) 90 mq
8) 90 mq
9) 87 mq
10) 1330 mq

Sommano complessivi
2.604 mq

Negozi al Piano Primo

1) 30 mq
2) 86 mq
3) 90 mq
4) 260 mq
5) 320 mq
6) 118 mq
7) 91 mq
8) 95 mq
9) 74 mq
10) 1240 mq

Sommano complessivi
2.404 mq

- COMPLESSIVAMENTE SI CONTANO 20 UNITÀ COMMERCIAI COSÌ SUDDIVISE:

SUDDIVISIONE SPAZI

Ciascun negozio è dotato di
spazi di deposito e di servizi
igienici di servizio indipendenti.



DIMENSIONAMENTO PARCHEGGI
ing. Luciano Spurio







FASI SCHEMATICHE DI ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO INTERNO





















IMMAGINI DELLO SPAZIO INTERNO
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ABACO PRELIMINARE MATERIALI INTERNI
Pareti divisorie interne in carton gesso
Controsoffitti Piano I e (parzialmente) piano terra in Carton gesso
Solai passerelle in vetro strutturale sabbiato
Pavimentazione in gress porcellanato
Controsoffitto luminoso Piano terra in Barrisol
Parapetti galleria Primo Piano in vetro



Tipologia controsoffitto Piano Terra
Barrisolo Lumiere

Vantaggi dell’illuminazione con i tubi fluorescente :

Illuminazione di potenza
Rendimento luminoso importante
Semplicita di messa in opera
Costi accessibili



Tipologia Pavimenti
Gress porcellanato formato 90x90



Tipologia Pavimenti
Gress porcellanato formato 90x90



Cerchiatura pilastri
Lamiera microforata



Tipologia sistemi illuminanti del Piano I
Tipo on off 57 di norlight



Tipologia Lucernario


