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Il presente articolo intende trasmettere, nonostante le 
dovute semplificazioni legate al contesto comunica-
tivo e alla necessità di sintesi, una visione d’insieme 

delle opportunità e delle problematiche tecniche legate 
alla progettazione di facciate in pietra per edifici resi-
denziali e terziari.

A tal fine viene proposta al lettore un’associazione tra 
l’approccio accademico delle verifiche progettuali e il 
caso studio di un progetto in corso di realizzazione in rue 
des Cévennes, PARIGI, per il quale MECOBAT ha avuto 
l’opportunità di stabilire i principi strutturali, energetici 
e impiantistici, mantenendo in parallelo il controllo del 
rispetto dell’importo lavori stabilito dalla Committenza. 
Il progetto riguarda la costruzione di un edificio social 
housing di nove unità abitative e un’unità commerciale. 
Lo studio MECOBAT è intervenuto nell’operazione con i 
seguenti incarichi: 
•  progettazione strutturale;
•  progettazione impiantistica e termotecnica;
•  progettazione ambientale;
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•  analisi ciclo di vita (LCA);
•  stima dell’importo lavori;
•  analisi delle offerte per la realizzazione;
•  direzione lavori;
• monitoraggio dei consumi per i due anni successivi 
alla consegna dei lavori.

L’attenzione alle tematiche ambientali da parte della 
committenza e la volontà di realizzare un’operazione 
pilota sono state tradotte in un programma ambizioso 
che impone il soddisfacimento delle esigenze qui di se-
guito: 
•  performances energetiche conformi alle prescrizioni 
della RT 2012 (la norma analoga della UNI 11300);
•  risultato relativo all’energia primaria: Cep<50 kWh/m² 
anno;
•  livello E3C1 del label ambientale E+C-; 
• certificazione NF Habitat HQE secondo il protocollo 
definito dall’istituto CERQUAL.

Case study
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>> Tabella 1 
Dati generali relativi alla progettazione

Committente

La pietra come elemento caratterizzante 
del progetto

Le facciate in pietra sono state concepite come elementi 
autoportanti e calcolate al fine di sostenere il solo peso 
proprio: la struttura portante dell’edificio è in cemento 
armato, come pure i solai che, scaricando direttamente 
sui telai strutturali, non gravano sulle facciate.
Ganci meccanici, ancorati ai solai, permettono di stabi-
lizzare la facciata ed evitare movimenti fuori piano della 
stessa. Questi elementi metallici sono concepiti al fine di 
non trasmettere gli sforzi in facciata.
Come da prassi costruttiva, i livelli bassi di facciata pre-
sentano una pietra più dura rispetto ai livelli superiori, 
così come le soglie e i bancali. 
In particolare: al piano terra e al primo piano troviamo 
una muratura di tipo “Saint-Maximin” di spessore pari a 
30 cm; dal secondo al quarto troviamo una muratura più 
tenera di tipo “Chauvigny” e di spessore pari a 30 cm; gli 
ultimi piani, infine, presentano sempre una pietra di tipo 
“Chauvigny” ma con spessore ridotto e pari a 20 cm. 
Questo dimensionamento ha fatto si che la pressione 
in testa agli elementi lapidei collocati al piede della fac-
ciata rimanesse contenuta in circa 1 MPa.

Le verifiche strutturali hanno quindi riguardato: 
1. il dimensionamento degli elementi metallici interpiano;
2. la stabilità delle porzioni in pietra;
3. la verifica a flessione degli architravi in facciata. 

Il materiale e le sue caratteristiche
Esistono 3 grandi categorie di pietra naturale: 
•  Rocce magmatiche (granito, basalto, ..)
•  Rocce sedimentarie (calcare, travertino, ..)
•  Rocce metamorfiche (marmo, scisto, ..)

L’estrazione e la vendita della pietra naturale in Fran-
cia sono regolate dalla normativa francese: vi è infatti 
l’obbligo di fornire la scheda prodotto composta da tre 
“capitoli” fondamentali:
•  caratteristiche generali; 
•  caratteristiche tecniche (essais d’identité);
•  caratteristiche di attitudine all’impiego.

>> Figura 1 Facciata in pietra
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>> Tabella 2 Caratteristiche delle pietre utilizzate nel progetto

Caratteristiche generali
Le caratteristiche generali identificano il nome della 
pietra/roccia, il suo luogo di estrazione e la sua natura. 
Si ricorda che esistono 3 grandi categorie di pietra na-
turale: le Rocce magmatiche (granito, basalto, ...), le 
rocce sedimentarie (calcare, travertino, ...) e le rocce 
metamorfiche (marmo, scisto, ...).
Per identificare la natura della pietra l’organismo fran-
cese certificato CTMNC (Centre Technique des Ma-
tériaux Naturels de Construction) ha messo a punto un 
metodo che consiste in un’ispezione visuale approfon-
dita attraverso 3 tipi di analisi, ovvero: 
•  l’analisi petrografica (esame microscopico e macro-
scopico al fine d’identificare l’età geologica della pietra 
e la sua formazione);
•  l’analisi geochimica (esame che mette in evidenza la 
composizione chimica);
•  l’analisi magnetica (esame che mette in evidenza le 
caratteristiche magnetiche, valido per le sole pietre di 
tipo magmatico).

Caratteristiche tecniche
Le caratteristiche tecniche che riguardano gli aspetti 
fisici e meccanici del materiale, si ottengono attraver-
so prove laboratoriali su campioni di pietra della cava e 
devono essere eseguite ogni 2 anni. Esse consistono in:
•  massa volumica (Kg/m3), ovvero la compattezza della 
pietra riferita a un metro cubo, dal quale si può quindi 
facilmente ricavare il peso a partire dal volume; 
•  porosità (%), esprime la percentuale di pori sul volume 
totale, e si ottiene calcolando la percentuale di massa 
d’acqua assorbita, confrontando il peso di un campione 
(di pietra) prima e dopo essere stato bagnato;

•  resistenza a flessione (Mpa), indica il carico massimo 
che il materiale può supportare a flessione ed è circa 
10/15 volte inferiore alla resistenza a compressione. È 
importante al fine di dimensionare la lunghezza massi-
ma del blocco di pietra (in appoggio) rispetto al rischio 
di fessurazione.

Classificazione in base alle caratteristiche  
meccaniche
Queste caratteristiche permettono di valutare l’impie-
go della pietra sulla base delle sollecitazioni alle quali 
sarà soggetta. Permettono inoltre di valutare la dura-
bilità del prodotto. I dati si ottengono attraverso prove 
laboratoriali su campioni di pietra della cava, le quali 
devono essere eseguite da meno di 10 anni. Esse con-
sistono in:
• resistenza all’usura o all’abrasione [mm], indica la 
“sensibilità” della pietra all’attrito;
•  resistenza alla compressione [Mpa], indica la pressio-
ne massima che la pietra può sopportare a compres-
sione (prima di fessurarsi/rompersi);
•  assorbimento per capillarità [g m-2 s-1/2] determina la 
quantità d’acqua che la pietra può assorbire, per unità 
di tempo e di superficie. È un utile strumento di scelta 
nei casi in cui la pietra è soggetta ad una risalita capil-
lare (nella parte bassa)
•  resistenza al gelo [n° di cicli] determina il numero di 
cicli (gelo-disgelo) ai quali la pietra può resistere; forni-
sce quindi un’indicazione di scelta del prodotto in fun-
zione della zona geografica e all’esposizione agli agenti 
atmosferici.

Caratteristiche
generali

Caratteristiche
tecniche

Caratteristiche
di attitudine
all’impiego

Roccia calcarea nummulitica
Era geologica: Cenozoico / Paleocene / 

Eocene / Luteziano

Fondo color beige uniforme, grana fine e 
media, alcuni buchi dovuti da conchiglie 

medio-piccole

Saint-Maximin (Oise)

Roccia calcarea oolitica
Era geologica: Giurassico / Giurassico Medio 

/ Bathoniano

Color crema cristallina,
grana fine, compatto

Chauvigny (Vienna)

Natura

Aspetto

Origine/luogo di estrazione

Massa volumica 

Porosità

Resistenza a flessione

Resistenza all’usura

Resistenza alla compressione

Assorbimento per capillarità

Resistenza al gelo

1900-2100 kg/m3

25-35%
3-5 MPa

26-32 mm
10 – 20 Mpa

100-200 g m-2 s-1/2

-

36-32 mm
30 – 50 Mpa

-
-

2200-2300 kg/m3

15-20%
3-5 MPa

Saint-Maximin France Construction Chauvigny
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>> Figura 2
Giunto tra blocchi di pietra prima del riempimento con malta

>> Figura 3
Stoccaggio dei blocchi di facciata

>> Figura 4 Localizzazione dei blocchi di pietra sulla facciata
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Come aiuto per una semplificazione progettuale si tende a classificare la 
pietra in 3 categorie sulla base della loro resistenza a compressione. Sono 
però dei valori indicativi, che non sostituiscono in alcun modo il dimensio-
namento attraverso il calcolo: 
•  Pietra tenera   Rc < 10MPa 
•  Pietra ferma   10 < Rc < 40MPa 
•  Pietra dura   Rc > 40MPa

Blocchi in pietra per facciata autoportante

Verifiche dei blocchi
Sulla base dell’EC6, si è individuata la resistenza alla compressione carat-
teristica di un muro in pietra naturale. In seguito si è verificata la capacità 
portante del muro al fine di supportare il carico applicato. 

Si sono definiti i dati d’ingresso, ossia: 

•  t, lo spessore del muro;

•  h, l’altezza della porzione di muro;

•  NEd, il carico applicato allo stato limite ultimo (SLU), nel nostro caso spe-
cifico corrisponde al peso proprio della muratura (della porzione analizza-
ta), il solaio non grava sul muro portante ma è sorretto da un sistema di 
travi e pilastri in cemento armato. A favore di sicurezza si sono comunque 
considerati dei carichi aggiuntivi corrispondenti ad una banda di solaio di 
larghezza 1m;

•  fm, resistenza a compressione del cemento/malta scelti e conseguente 
classe di appartenenza M;

•  tipo di pietra (vedasi descrizione del progetto);

•  livello di Controllo, dato che il solo controllo interno è previsto in cantiere 
(livello d’ispezione IL1) γm=3.3:

In seguito si è individuata la resistenza a compressione della muratura a 
partire dalla resistenza media a compressione della pietra ottenuta dalle 
prove di laboratorio e dalla resistenza a compressione della malta.  Essa 
sarà fondamentale al fine di individuare lo sforzo resistente (a compressio-
ne) e poterlo mettere in relazione con quello agente. 

•  fmoy è la resistenza media a compressione secondo prove laboratoriali 
fatte su un provino cubico di lato 70 mm e indicata nella scheda prodotto;

•  fb=δ∙δc∙fmoy è la resistenza media normalizzata a compressione con δ 
coefficiente di forma e δc coefficiente di condizionamento;

•  fm è resistenza a compressione del cemento/malta e conseguente clas-
se di appartenenza M;

•  fk= K∙fb0.7∙fm0.3 è la resistenza caratteristica alla compressione della 
muratura, espressa in MPa (K=coefficiente pari a 0.45)

La verifica deve essere condotta analizzando il comportamento a com-
pressione in testa, alla base e al centro della muratura. A tal fine si ha biso-
gno in un primo momento di mettere in relazione l’altezza effettiva del muro 
hef = ρ∙h (con ρ coefficiente di riduzione varia in funzione dei vincoli a cui é 
soggetto il muro) e lo spessore effettivo tef, in modo da ricavare la snellezza 
del muro hef/tef (che deve essere inferiore a 27) e la sua eccentricità iniziale 
ein= hef/450.
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>> Figura 5 Schematizzazione dell’ancoraggio

Verifiche degli ancoraggi
Al fine di evitare movimenti fuori piano, le facciate sono 
ancorate ai solai (senza gravare su quest’ultimi) attra-
verso dei ganci meccanici. Questi elementi metallici 
sono concepiti con lo scopo di bloccare i movimenti 
orizzontali e di non trasmette gli sforzi verticali: il vincolo 
è del tipo “carrello”.
Essi sono stati collocati ad ogni giunto verticale in corri-
spondenza del bordo solaio. Il solo carico dimensionan-
te è stato considerato essere il vento. L’analisi è stata 
svolta agli elementi finiti e ha permesso, per una porzio-
ne di muro tipo, di individuare la forza orizzontale agen-
te sul gancio metallico. Tale valore è stato poi confron-
tato con quelli resistenti fornita dalla scheda prodotto. 

A livello di messa in opera i blocchi di pietra attigui 
vengono prima forati, poi un ferro di ripresa viene fatto 
passare tra il giunto metallico e i due fori e a sua volta 
fissato alla pietra attraverso alla malta cementizia, utile 
sia per la creazione del giunto verticale sì per riempire il 
vuoto interstiziale tra ferro e foro.

Solaio

Pietra

Ferro Cemento

Ganci/viti Giunto 
metallico

In testa e ai piedi del muro l’eccentricità è la somma delle eccentricità ri-
sultanti dai carichi verticali Mid/Nid, delle eccentricità dovute dai carichi 
orizzontali (nulle nel nostro caso) e infine delle eccentricità iniziale:

In funzione di quest’ultima è possibile ricavare il coefficiente di riduzione

L’eccentricità in mezzeria è la somma delle eccentricità risultanti dai cari-
chi verticali, da quelli orizzontali (pari a zero nel nostro caso) e dall’eccen-
tricità orizzontale:

Nel caso in esame, poiché il valore del coefficiente di fluage ultimo per la 
pietra naturale è generalmente molto basso, si può considerare nullo ek=0. 
Data l’eccentricità em é quindi possibile ricavare il coefficiente di riduzione φm 
per E=1000 fk (valido per le pietre naturali) attraverso l’abaco dell’annesso G 
dell’EC6 il quale mette in relazione la snellezza in funzione dell’eccentricità. 
A questo punto è possibile ricavare lo sforzo a compressione resistente nei 
tre punti della muratura e metterli a confronto con gli sforzi agenti.
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Verifiche a flessione degli architravi in facciata
Gli architravi analizzati secondo la verifica qui di se-
guito sono quelli costituiti da un unico blocco di pietra 
posizionato sulla parte superiore del foro finestra; nel 
progetto esistono due tipi di altezza di architravi, da 
30cm e da  50cm; il solo carico agente è il peso proprio 
della muratura sopra l’architrave, a favore di sicurez-
za un carico lineare forfettario distribuito da 80daN/
ml è stato sommato ai permanenti e agli accidentali; 
lo schema statico di riferimento è quello della trave in 
semplice appoggio.
Per poter calcolare il momento resistente bisogna ri-
cavare la tensione ammissibile σadm la quale è data 
dal rapporto tra la resistenza minima a flessione della 
roccia (vedasi prove laboratoriali e schede prodotto) e 
coefficiente di controllo γm:

È chiaro che deve risultare Med<Mrd 
Lo scarico sugli appoggi è stato constatato essere 
molto lieve (nessun rischio di fessurazione per la mu-
ratura sottostante).

>> Figura 6 Avanzamento costruzione della facciata

>> Figura 8 Dettaglio dei connettori metallici di unione tra la 
struttura principale e la facciata in pietra

>> Figura 9 Unione solaio-facciata. Integrazione dell’isolante ad 
alta densità per taglio del ponte termico

>> Figura 7 Vista interna della facciata
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>> Figura 10 Immagini della facciata completata da diverse prospettive
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Principi termotecnici e LCA

Come indicato inizialmente gli obiettivi energetici 
dell’operazione imponevano delle scelte costruttive e 
tecniche di livello. 
Anche l’approccio termotecnico ha avuto come linee 
guida l’integrazione delle diverse soluzioni progettuali 
alle intenzioni architettoniche e spaziali. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi programmatici nel ri-
spetto del budget messo a disposizione dal commit-
tente sono state proposte delle soluzioni d’isolamento 
performanti, utilizzando materiali provenienti da fonti 
rinnovabili (fibra di legno in priorità), e agendo sulle per-
formances energetiche dei sistemi impiantistici. 

Da notare inoltre in particolare l’utilizzo dei recuperatori 
passivi di calore sulle acque grigie delle docce di ogni 
appartamento, basato sul principio di preriscaldamen-
to dell’acqua di alimentazione delle caldaie individuali a 
condensazione installate. 

>> Figura 11 Esempio di verifica igrometrica del pacchetto 
costruttivo di facciata

Temperatura (°C)

Pressione di vapore teorico (Pa)

Pressione di Saturazione (Pa)

Pressione di vapore reale (Pa)

Temperatura (°C)

Spessore (m)

Pressione (P)

Un aspetto fondamentale sul quale 
si è basato il principio di ottimizza-
zione delle prestazioni dell’involu-
cro riguarda precisamente l’impiego 
della facciata in pietra, e specificata-
mente le proprietà di attenuazione e 
sfasamento. 
Con sfasamento termico si indica 
l’intervallo temporale necessario 
al trasferimento della temperatura 
massima superficiale esterna sulla 
superficie interna di un determinato 
materiale o complesso costruttivo.
Nei periodi di forte irradiazione so-
lare il concetto di sfasamento gioca 
un ruolo fondamentale di attenua-
zione dei picchi di calore, riducendo 
le necessità di raffrescamento degli 
ambienti e di conseguenza l’impat-
to energetico ed economico.

E proprio sull’inerzia termica delle 
pareti di facciata che si è deciso di 
intervenire da un punto di vista ter-
motecnico, associando alle ottime 
caratteristiche dei blocchi in pietra, 
un isolante in fibra di legno interno. 
L’integrazione di un’intercapedine 
d’aria e della barriera vapore sul 
lato caldo dell’isolante ha permes-
so di garantire la conformità delle 
verifiche igrometriche garantendo 
l’aspetto esterno. 

>> Figura 12 Estratto della Relazione Termotecnica di progetto
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Analisi del ciclo di vita
Come previsto dal programma dell’operazione, gli studi realizzati sull’edi-
ficio hanno coinvolto anche l’impatto energetico e ambientale delle scelte 
progettuali. 
Per trarre delle conclusioni certe e misurabili da quello che spesso viene 
affrontato con un approccio qualitativo, la committenza ha incaricato ME-
COBAT di realizzare un’analisi dettagliata secondo il protocollo E+C-.
Questo protocollo statale, si basa su una nuova metodologia di calcolo dei 
nuovi indicatori di valutazione delle performances energetiche e ambientali 
degli edifici, chiamati «Bilan Bepos» e «Bilan Carbone».
L’indicatore «Bilan Bepos» (Bilancio energetico dell’edificio a energia positi-
va) misura la capacità dell’edificio di auto-consumare o ridistribuire l’ener-
gia rinnovabile prodotta sul sito. Ciò corrisponde alla quantità stimata dei 
consumi di energia primaria non rinnovabile dell’edificio, meno la quantità 
di energia rinnovabile auto-consumata, prodotta e immessa nelle reti (vedi 
energia elettrica da fotovoltaico) o recuperata da altri servizi (vedi recupero 
di calore sulle acque grigie). 
Una delle novità consiste allo stesso modo nell’introdurre nel bilancio ener-
getico in maniera forfettaria in un primo tempo, gli altri servizi non conside-
rati nel calcolo RT2012, come illuminazione delle parti comuni e ascensore.
La classificazione si compone di quattro livelli che vanno dal livello E1 più 
accessibile, fino al livello E4 nel quale la quantità di energia prodotta dall’e-
dificio è uguale a quella consumata. 
L’indicatore «Carbone» relativo alle performances ambientali, è stabilito 
sulla base dell’analisi del ciclo di vita dell’edificio nella sua globalità e sui 
singoli prodotti e materiali utilizzati per la costruzione. 
I livelli previsti sono il C1 e il C2, stabiliti su una durata di vita di 50 anni (kg 
di CO2 equivalente / m² di superficie costruita).

Applicazione pratica
Il tipo di analisi realizzata per il caso studio è stato svolto introducendo nel 
motore di calcolo Elodie le tabelle ufficiali (fiches FDES) messe a disposi-
zione dalla INIES, base nazionale francese di riferimento sulle dichiarazioni 
ambientali e sanitarie dei prodotti della costruzione. 
Per ogni componente del progetto sono stati recuperati i dati di input per 
realizzare l’analisi comparativa sulla soluzione più congeniale rispetto ai 
principi architettonici e alle esigenze tecnico-economiche. 

L’approccio multidisciplinare applicato sul progetto ci ha permesso inoltre 
di coniugare gli aspetti trasversali legati alla termica e alla sicurezza antin-
cendio. 
In questo senso sono stati infatti previsti, per le giunzioni tra solai e facciate 
in pietra, degli spessori di isolante ad alta densità per ridurre drasticamente 
gli effetti del ponte termico e impedire l’eventuale propagazione del fuoco.

L’applicazione di questi principi ha permesso di raggiungere gli obiettivi 
prefissati ottenendo: 
•  dei valori di Bbio (comparabile al fabbisogno di energia termica UNI 
11300) di 44% inferiore al massimo consentito; 
•  dei valori di Cep (fabbisogni di energia primaria) pari à circa 30 kWh/m²/
anno;
•  l’ottenimento dei livelli richiesti relativamente al label E+C-.
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I cinque punti principali che riassumono le informazioni contenute nelle 
FDES sono i seguenti: 
•  caratteristiche del prodotto: materie prime, prodotti complementari per la 
messa in opera, tipologie di imballaggio, ecc;
•  l’unità funzionale del prodotto e la sua durata di vita media;
•  il profilo ambientale, ovvero l’insieme degli indicatori ambientali calcolati 
sul ciclo di vita del prodotto;
•  le informazioni relative alla salute e al comfort di utilizzo rispetto ad 
esempio alle performances acustiche, igrotermiche, visive e olfattive;
•  l’identità dell’autore della FDES;

>> Figura 13 Esempio pratico della FDES utilizzata per questo progetto relativamente alla pietra

L’analisi multidisciplinare e l’approccio di progettazione integrata stabilito 
su tutta la durata del progetto dall’équipe, ha permesso di effettuare dei 
comparativi misurabili rispetto ad una classica soluzione in muratura di 
facciata in CLS, integrando, tra i vari dati di input per l’ottenimento del risul-
tato globale, anche l’impatto ambientale del trasporto dei materiali. 
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Analisi comparativa delle soluzioni

Grazie ai risultati ottenuti dal motore di calcolo in fun-
zione dei dati d’ingresso delle Fiches FDES, dei calcoli di 
analisi e certificazione energetica e all’integrazione del-
le caratteristiche specifiche del progetto in questione 
(vedi per esempio a seguire localizzazione delle cave di 
estrazione e lavorazione dei blocchi in pietra utilizzati) 
è stato possibile ottenere i risultati seguenti: 

Risultato simulazione progetto con facciate in pietra 
•  Livello Energie: E3 
• Livello Carbone: C1 con un livello di EGES globale a 
1527 kg CO2/m² e EGES legati ai pro-dotti e ai disposi-
tivi utilizzati uguale a 670 kg CO2/m²

Risultato simulazione progetto con facciate in CLS
•  Livello Energie: E3 
• Livello Carbone: C1 con un livello di EGES globale a 
1602 kg CO2/m² e EGES legati ai pro-dotti e ai disposi-
tivi utilizzati uguale a 746 kg CO2/m²

Si evince dunque che la soluzione proposta e realizzata 

>> Figura 14 Mappa di contestualizzazione 
del progetto e delle cave

>> Figura 15 Simulazione progetto con facciate in pietra

è in linea con i principi architettonici e più interessante 
rispetto ad una soluzione tradizionale dal punto di vista 
ambientale e LCA, con un guadagno di circa: 75 kg CO2 
equivalente /m².
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Conclusioni

Il presente articolo trasmette una visione sintetica della 
possibilità di impiego di materiale naturale lapideo tra 
le soluzioni costruttive, anche per i progetti di edilizia 
contemporanea e non soltanto storica.
Tra i parametri tecnici di valutazione da effettuarsi pro-
getto per progetto si ricordano le caratteristiche strut-
turali, l’inerzia, lo sfasamento termico.
Il parametro ambientale più rappresentativo è l’indica-
tore carbone calcolato tramite analisi del ciclo di vita 
dell’edificio. Il parametro economico, ovviamente con-
dizionante per le scelte progettuali, dipende in grande 
misura dalla localizzazione geografica del cantiere, in 
relazione alle disponibilità di materia e di know-how e 
maestranze nella regione.
Le analisi comparative delle soluzioni costruttive devo-
no necessariamente prendere in conto tutti gli aspetti 
tecnici, economici, ambientali.
Le competenze multidisciplinari e l’esperienza dello stu-
dio di ingegneria integrata MECOBAT permettono di di-
rigere queste scelte progettuali, in concertazione con gli 
architetti e le imprese, garantendo la soddisfazione del 
committente per il rispetto del programma e del budget.
Nel caso studio presentato di edilizia residenziale a Pa-
rigi si è optato per la soluzione di facciata lapidea di 
spessore 30 cm. Questa scelta ha permesso il rispetto 
delle domande programmatiche tra cui l’ottenimento 
di labels energetici ed ambientali ambiziosi, mentre 
la pietra presenta inoltre caratteristiche estetiche e di 
conservazione dell’aspetto nel tempo.

>> Figura 16 Simulazione progetto con facciate in calcestruzzo 

Eurocode 0 : base di calcolo per le strutture 

Eurocode 1 : azioni sulle strutture  

Eurocodice 6 progettazione delle strutture 
in muratura. 

NF-DTU 20 : opere in muratura 

Acocella A., L’architettura di pietra. Antichi 
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La progettazione multidisciplinare ha permesso inoltre 
di rendere conforme il principio stabilito alle prescrizioni 
della normativa tecnica di riferimento, in materia di verifi-
che strutturali e termotecniche, oltre che mantenere una 
visione globale degli aspetti programmatici e finanziari, 
raggiungendo l’obiettivo di rispetto dell’importo lavori e 
delle tempistiche stabiliti dalla Committenza.


