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PROGETTAZIONE DI UN EDIFICIO
� Le fasi di progettazione di un edificio si articolano nella maniera seguente:

1. Schizzi preliminari – mano libera

2. Progetto di massima – scala 1:100 (ancora modificabile)

� Piante 

� Prospetti (1 per ogni lato) 

� Sezioni 

� Visione d’insieme 

(prospettiva – assonometria)

3. Progetto definitivo (non più modificabile – copia da presentare in comune)

� Tavole precedenti revisionate e corrette

� Calcoli strutturali

� Tavole degli impianti

4. Progetto esecutivo – scala 1:50, 1:20, 1:10

L’insieme di questa documentazione è presentata al Sindaco del Comune per ottenere la

Licenza Edilizia cioè il permesso di costruire



COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO
� Le fasi di costruzione di un edificio si articolano nella maniera seguente:

1.1. Determinazione posizione sul terrenoDeterminazione posizione sul terreno

� Scavo fondazioni – muri di contenimento – creazione intercapedine

2.2. Realizzazione struttura portante Realizzazione struttura portante (telaio in cemento armato)

�� Pilastri Pilastri –– Travi Travi –– scalescale

�� Solette o Solai Solette o Solai –– TettoTetto

3.3. Opere di finitura/completamento Opere di finitura/completamento (non hanno funzione portante)

�� Muri perimetrali Muri perimetrali –– Muri divisori Muri divisori –– Pavimenti Pavimenti –– Porte e finestrePorte e finestre

4.4. Realizzazione impiantiRealizzazione impianti

�� IdraulicoIdraulico--sanitario sanitario –– Termico (teleriscaldamento) Termico (teleriscaldamento) –– Gas Gas -- ElettricoElettrico



FONDAZIONI: LO SCAVO

Muri di contenimento
(contro la caduta del terreno scavato)

Intercapedine
(barriera contro l’umidità 

del terreno)

Fondazioni

Struttura portante



FONDAZIONI: TIPOLOGIE
� Queste saranno le basi dei pilastri e costituiscono il punto di contatto con il

terreno. Il peso dell’edificio si scarica sul terreno tramite le fondazioni.

� Tipologie: la forma e le dimensioni dipendono dalla grandezza dell’edificio e dal
tipo di terreno.

1.1. Plinti staccati Plinti staccati –– meno costosi consigliati per terreni duri (rocciosi) 

2. Travi rovesce – consigliata su terreni mediamente morbidi (argillosi), obbligatori per Travi rovesce – consigliata su terreni mediamente morbidi (argillosi), obbligatori per 

le zone sismiche

3. Platea - consigliata su terreni morbidi (sabbiosi)



STRUTTURA PORTANTE

pilastro

STRUTTURA PORTANTE:
TELAIO

trave

Solaio o soletta

Tetto a falde



IMPIANTI DELL’EDIFICIO
� Sotto le strade delle città sono interrate le canalizzazioni degli impianti di

distribuzione dell’acqua potabile , del gas, dell’energia elettrica, della
fognatura. Durante la costruzione dell’edificio vengono fatti gli allacciamenti.

1.1. Impianto idraulico/sanitarioImpianto idraulico/sanitario

2.2. Impianto termico Impianto termico -- teleriscaldamentoteleriscaldamento

3.3. Impianto Gas (metano)Impianto Gas (metano)

4.4. Impianto elettricoImpianto elettrico



IMPIANTO IDRAULICO/SANITARIO

�� II bagni,bagni, lele cucinecucine ee ii lavabilavabi
sonosono incolonnatiincolonnati unouno soprasopra
l’altrol’altro perper convogliareconvogliare gligli
scarichiscarichi inin unun unicounico puntopunto
deldel pinopino.. QuestoQuesto insiemeinsieme didi
tubazionitubazioni sisi chiamachiama colonnecolonne..



IMPIANTO TERMICO
TELERISCALDAMENTO

Impianto ad aria

Impianto ad acqua



IMPIANTO GAS

Metano

Serbatoi GPL

Bombole GPL



IMPIANTO ELETTRICO Spina classica

Spina schuko

Filo elettrico

Contatore Enel

Salvavita



BARRIERE ARCHITETTONICHE
� Dal 1989 esiste l’obbligo di eliminare le barrierebarriere architettonichearchitettoniche sia negli

edifici pubblici che privati. Sono stati individuati alcuni criteri per valutare la
possibilità da parte dei disabilidisabili di accedere agli edifici.

Criteri per valutare le barriere architettoniche negli edifici:

1.1. AccessibilitàAccessibilità

possibilità di utilizzare senza pericolo ogni spazio interno ed esterno
all’edificio.

EdificiEdifici pubblicipubblici

2.2. VisitabilitàVisitabilità

possibilità di accedere ai locali di lavoro, soggiorno, servizi igienici

EdificiEdifici privatiprivati adad usouso pubblicopubblico

3.3. AdattabilitàAdattabilità

possibilità di modificare gli spazi per renderli accessibili

EdificiEdifici privatiprivati



PERICOLI IN CASA


