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Il contesto 

  

Il contesto limitrofo    

   

Il lotto di terreno interessato  
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L’accantieramento 

 

   

La prima fase di lavoro: l’accantieramento  

   

La recinzione verso strada, gli ingressi 
carrabile e pedonale con le luci di 

segnalazione notturna    
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L’installazione della gru  

e la individuazione dei sottoservizi 

 

 

L’interferenza del braccio della gru interessante le 
costruzioni confinanti, le strade il parcheggio e il 

parco giochi  

 

I sottoservizi esterni al cantiere: il metano, 
l’acquedotto, la fognatura-tombinatura, l’Enel e 

l’illuminazione pubblica stradale  
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Lo scavo di sbancamento e il getto delle 

fondazioni 

 

Lo scavo di sbancamento, le sue protezioni con il 
risalto degli spazi a disposizione per il deposito dei 

materiali e l’ingresso-uscita degli automezzi    

 

Il getto delle fondazioni    
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Realizzazione del vespaio e dei muri 

perimetrali dell’interrato 

 

 

La realizzazione della soletta del vespaio areato 
   

 

I muri perimetrali con i pilastri di spina dell’ interrato  
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Realizzazione delle scale e del 1° solaio 

 

 

Le protezioni della scala collegante il piano 
interrato con il piano terra    

 

Realizzazione del primo solaio  
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Le protezioni 

 

 

La protezione della scala e dei vuoti nel solaio    

 

Dopo il reinterro con le protezioni all’inizio della 
rampa  
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Particolare sulle protezione e sui cappellotti 

 

 

Una panoramica della protezione della scala e dei 
vuoti nel primo solaio    

 

Un particolare della protezione della scala e dei 
“funghetti” posti sulle chiamate dei ferri di ripresa  
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Le strutture di elevazione e i ponteggi 

 

 

I pilastri perimetrali e di spina del piano terreno  

 

Il ponteggiamento perimetrale in preparazione alla 
realizzazione del secondo solaio  
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Realizzazione del secondo solaio e le 

protezione dei vuoti 

 

La realizzazione del secondo solaio in latero-
cemento con travi perimetrali e di spina    

 

Le protezioni verso il vuoto della scala collegante il 
piano terra con il 1° piano e verso gli altri vuoti del 

secondo solaio  
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Particolare protezione vuoti del secondo 

solaio e realizzazione strutture elevazione  

 

 

Un particolare delle protezioni verso il vuoto della 
scala e verso gli altri vuoti del secondo solaio    

 

I pilastri perimetrali e di spina della mansarda  
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Innalzamento dei ponteggi e realizzazione del 

solaio di copertura 

 

Il sopralzo dei ponteggi perimetrali in 
preparazione del solaio di copertura  

 

Il solaio di copertura inclinata in latero-cemento con 
la gronda in travetti aggettanti di legno    
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Completamento della copertura con la posa 

dell’isolamento termico 

 

La realizzazione dell’assito  

 

La posa dei pannelli isolanti    
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Particolari della copertura 

 

 

Un particolare dei ponteggi e della soletta di copertura  

 

Un secondo particolare    
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Tamponamenti esterni e dismissione del 

cantiere 

 

 

 

Il tamponamento della muratura perimetrale  

 

Dopo il disfacimento dell’accantieramento  


