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  Dott. Ing. Marco Balducci 
  Dott. Ing. Roberto Regni 

Perugia, 01 luglio 2013  

 

 
  
 
 
 
Oggetto: Miglioramento delle caratteristiche di isolamento termico dell’involucro della Palazzina 

ex Nestlè. Ulteriori integrazioni 
  
 

La presente relazione è finalizzata a fornire ulteriori elementi utili per il riesame chiesto 

alla commissione edilizia a seguito del parere emesso nella seduta del 10/04/2013 e comunicato 

con nota prot. PG/2013/0082294, ad integrazione della relazione e relativi elaborati trasmessi nel 

maggio 2013. 

Fermo restando quanto espresso nella precedente relazione integrativa del maggio 

2013 con la presente soluzione si intende proporre una diversa soluzione che pur non snaturando 

l’intervento progettato riesca a conciliare la nuova soluzione con gli aspetti estetici che 

caratterizzano l’edificio esistente connotato da una significativa “verticalità” dovuta alle IPE 80 in 

vista con passo circa 115. cm. 

Al fine di riproporre tale “verticalità” si propone la soluzione allegata in cui verranno 

applicati sia in corrispondenza egli IPE 80 che sui pannelli orizzontali sottostanti dei rivestimenti 

coibentati tali da riproporre, senza interferire con gli altri elementi di progetto, una verticalità che 

mantenga il passo originario delle IPE in vista. 

Per la scelta dei colori si ritiene che tra le due soluzioni proposte in cui mantenendo la 

parte bassa dell’edificio di un colore più scuro, ma comunque scelto tra le tonalità del grigio i 

suddetti elementi verticali si possano realizzare o nello stesso grigio scuro o meglio ancore in blu 

che richiama anche cromaticamente la vecchia facciata. 

Si ritiene che con questa ulteriore proposta progettuale, comunque più onerosa di quelle 

originariamente presentata, la proprietà sia venuta incontro alle richieste del Comune mantenendo 

sia geometricamente che cromaticamente un forte richiamo alle originaria caratteristiche 

dell’immobile. 

Gli aspetti relativi alla percezione delle facciate possono essere risolti con una adeguata 

scelta dei colori sia dei pannelli opachi in lamiera preverniciata che degli infissi e delle alette 

parasole in alluminio che possono essere verniciati con colori a scelta. 

Sulla base delle suddette motivazioni si chiede che venga revocato il parere emesso 

nella seduta del 10/04/2013 ed approvato il progetto con le modificazioni allegate alla presente 
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relazione precisando che la preferenza della committenza e dei progettisti è orientata verso il 

colore blu. 

. 

 

Distinti saluti  

 Il progettista 

 Area Progetto Associati 

 Dott. Ing. Marco Balducci 














