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IL PROGETTO

Il complesso viene a collocarsi in un’area-cerniera compresa tra l’abitato di San Sisto a monte e la zona commerciale-
industriale a valle che ha nello stabilimento Perugina il suo elemento di maggior impatto.
Prevede l’accorpamento, in un unico organismo, delle funzioni Direzionali-Produttive e dei Servizi così da avere una
maggiore flessibilità di utilizzo ed un più stretto legame con il sistema viario interno nonché con le aree destinate a
parcheggio la cui ubicazione ai piani interrato e terra consente il soddisfacimento degli standard previsti dalla vigente
normativa.
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Committente: Edilgrifo srl 

Ubicazione: via Pievaiola – Perugia

Progettazione strutturale e D.L.: Studio Lucarelli e 

associati – ing. Danilo Lucarelli

Progetto architettonico: Arch. Mazzolini Mauro e Filippo

Progetto e DL impianti meccanici : ing. Mario Lucarelli

Progetto e DL impianti elettrici: ing. Gianni Drisaldi

Superficie edificata: 10.775 mq

Periodo di esecuzione: 2010 – 2012 

La funzione residenziale è stata volutamente ubicata a margine di
tale organismo di maggiore consistenza in modo da poterla inserire in
un sistema del verde pubblico–privato che risultasse prevalente
rispetto a quello rappresentato dalla viabilità e dai parcheggi.

INVITO PER INAUGURAZIONE

RENDERING
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L’edificio Direzionale-Produttivo dalle forme scatolari, rivestito in zinco-titanio e vetro, presenta sul fronte di Via Pievaiola,
un’altezza di 13,00 ml articolandosi su tre livelli di cui il terra ha un’altezza di 6,00 ml mentre i due piani superiori hanno
altezza ciascuno di ml 3,50 per complessivi ml 7,00.

L’edificio residenziale, anch’esso di forma scatolare, è interamente rivolto con le zone giorno e le logge verso sud ed è dotato
sia di spazi a verde privato in adiacenza agli appartamenti del piano terreno, sia di spazi a verde pubblico e piscina
condominiale.
La scelta effettuata consente alle residenze di godere di una location relativamente tranquilla ed isolata nonché felicemente
esposta.
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RENDERING

PROSPETTO LUNGO VIA PIEVAIOLA (foto)
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Progetto strutturale
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L’edificio a destinazione commerciale e direzionale è 
realizzato mediante struttura in cls in opera per quanto 
riguarda fondazioni, muri di contenimento e muri 
in elevazione 
quali vano scala-ascensore,  
mentre la restante parte è 
realizzata in cls prefabbricato . 
I pilastri in C.A.V. sono dotati 
di mensole per l’appoggio 
delle travi a livello del primo piano 
e del secondo impalcato ed inoltre 
presentano in testa attacchi per i pilastri 
dei piani superiori che risultano gettati in opera. 
Le travi in CAP sono ordite in senso longitudinale e 
hanno forma a T rovescia o L rovescia per l’appoggio 
dei solai alveolari.
I pilastri del terzo e quarto ordine sono gettati in opera a partire 
dal secondo impalcato dove i pilastri prefabbricati sono dotati, in testa, 
degli attacchi previsti. Le travi del terzo e quarto impalcato sono in spessore di solaio tipo REP o similare dotate di 
piatto per l’appoggio dei solai alveolari. 
Tutti i solai sono del tipo alveolare in CAP con soletta di completamento sia nei primi due impalcati, dove le travature 
sono prefabbricate, che negli ultimi due dove le travature sono in opera.
La fondazione è di tipo profondo su pali trivellati di diametro Ø50 – Ø60 – Ø80 - Ø100.
I pali sono raggruppati per la grande parte a quattro in modo da garantire l’incastro in entrambe le direzioni principali.
Solo in corrispondenza dei vani scala-ascensore o delle pilastrate più ravvicinate in luogo del plinto a quattro pali sono 
state previste platee generali su pali. Sia i plinti che le platee sono dotati di bicchieri per l’incastro dei pilastri 
prefabbricati. SCHEMA STRUTTURALE

PROSPETTO LATO ARPA (foto)


