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COSTRUZIONI

24 MAGGIO
PREMESSA
Il capitolato descri•vo delle opere è il vademecum per chi vuole acquistare uno dei nostri appartamen•.
In esso trovate una descrizione illustra•va dei materiali u•lizza• nella costruzione, le
principali tecniche costru•ve e gli impian• tecnologici ado•a• per raggiungere un elevato livello di prestazioni energe•che.
Chi acquista un immobile da noi, se ancora in costruzione, può personalizzare gli spazi
interni e scegliere tra una vasta gamma di pavimen•, rives•men• e porte, integrare gli
impian• con soluzioni extracapitolato.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L’ediﬁcio è cer•ﬁcato in CLASSE A4.
Sono previste soluzioni tecnologiche di ul•ma generazione per il tra!amento dell’aria,
il riscaldamento e raﬀrescamento, la produzione di acqua calda e di energia ele!rica.
L’isolamento termico viene fortemente incrementato tramite rives•mento a cappo!o
con forte spessore su tu!o l’involucro esterno della casa, insieme a serramen• estremamente performan•. Queste soluzioni consentono di eliminare i pon• termici, cioè le
dispersioni di calore verso l’esterno.
Oltre alla massimizzazione dell’isolamento è previsto un insieme di soluzioni tecnologiche quali il sistema a pompe di calore e accumuli termici, la ven•lazione meccanica
controllata – VMC, il sistema di riscaldamento e raﬀrescamento a pavimento, il sistema di
deumidiﬁcazione dell’aria e il controllo della temperatura in ogni ambiente. Tu# ques•
sistemi operano in sinergia e raggiungono un al•ssimo livello di eﬃcienza nella produzione e distribuzione del calore e dell’aria nell’abitazione.
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24 MAGGIO
MURATURE PERIMETRALI
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DIVISORI INTERNI TRA ALLOGGI
1. Intonaco rasante pigmentato
2. Isolamento a cappo•o spessore di cm 12
3. Muratura in blocchi GASBETON maschia• o
C.A., spessore di cm 20
4. Doppia lastra di cartongesso su idonea struttura metallica di sostegno

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le pare• in c.a. dei parape•, dei balconi, degli intradossi dei balconi e dei se• divisori esterni verranno intonaca• e completa• superiormente con
un proﬁlato di alluminio preveniciato ad U, •nta a
scelta della D.L.
Le pare• saranno completate da una zoccolatura
in pietra dell’altezza di cm 20.

Muri divisori dei box realizza• in prisme di cemento a vista, dove necessario in se• di c.a.
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Doppia lastra di cartongesso
Lana di roccia spessore 7,5 cm.
Lastra in cartongesso
Parete in blocchi di cls pieno spessore 10 cm
Lana di roccia spessore 7,5 cm.
Doppia lastra di cartongesso

56

TAVOLATI INTERNI
1. Doppia lastra di cartongesso su idonea struttura metallica
2. Isolamento lana di roccia
3. Doppia lastra di cartongesso
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PAVIMENTI DEGLI APPARTAMENTI
Parquet preﬁnito grande formato o piastrelle in gres porcellanato prima scelta commerciale re•ﬁcato, cm 15x90, 60x60 costo Euro 85,00/mq di lis•no, in varie serie scelte dalla
D.L.. Di•e: Marazzi, Atlas concorde, Mirage o pari marca.
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24 MAGGIO
RIVESTIMENTO DEI BAGNI
Il rives•mento delle pare• dei bagni potrà essere posato ﬁno ad un’altezza di cm 200210, in ceramica prima scelta commerciale ret, cm 30x60, costo Euro 35,00/mq di lis•no
in varie serie scelte dalla D.L. Di•e: Marazzi, Atlas Concorde, Mirage o pari marca.
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ALTRI RIVESTIMENTI
I pavimen! dei balconi e dei terrazzi ai piani superiori saranno rives!! con piastrelle in
gres porcellanato an!gelivo e an!sdrucciolevole, dimensione cm 20x40, di"a Marazzi,
pietra occitana grigio, posato con fuga, con zoccolino dello stesso materiale.
Il pavimento dei marciapiedi intorno agli ediﬁci e del percorso pedonale condominiale
d’accesso sarà in pietra di Luserna, lastre a spacco squadrate 30x60 cm, posa a correre,
giun! s!la!. In alterna!va gres Marazzi serie Mul!quarz - stone look, grigio, formato
30x60.
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24 MAGGIO
RIVESTIMENTO ATRIO INGRESSO
Le pare! dell’androne di ingresso al piano terra verranno rives!te con lastre Marazzi

Sulle scale condominiali e pavimento dell’androne di ingresso, sarà posato marmo biancone, completo di zoccolino sempre in marmo h.8 cm.
L’imbo!e dei portoncini di ingresso agli appartamen! sarà rives!ta il lastre di marmo
biancone spessore 3 cm

serie “Grande” formato 120x278, con posa ver!cale.

The Large Size
120x120 ∙ 120x240 ∙ 120x278 ∙ 160x320
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PORTE
Porte interne tamburate, cieche, lisce, laccate bianco opaco oppure legno noce biondo,
rovere sbiancato, ciliegio, misure cm 70-75-80/210. Di•a Lualdi, modello LCD 62, o pari
marca. Dove previsto le porte saranno del •po a scomparsa con telaio.

Noce
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Rovere Sbiancato

Ciliegio

Maniglia Hoppe Stockholm
o similari alluminio sa•nato.

Bianco
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24 MAGGIO
SERRAMENTI ESTERNI
Le ﬁnestre e le porteﬁnestre degli alloggi saranno in legno pino di Svezia lamellare ﬁnger
joint, ﬁnitura laccata colore da campione, falsotelaio monoblocco coibentato compreso
il so•obancale. Cassone•o termoisolante e acus•co a scomparsa. Una o più ante apribili
con vetrate termoisolan• basso emissive + gas argon composte da una o più ante apribili
a ba•ente o scorrevoli nei soggiorni, isolamento termico e acus•co in conformità alle
vigen• norme di legge, saranno complete di maniglia acciaio sa•nato.
Tapparelle in alluminio rinforzato, complete di motorizzazione.
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Lucernari Velux telescopici a te•o, ove previs•, con apertura motorizzata.

COSTRUZIONI

L’ingresso principale di tu! gli alloggi avrà un portoncino blindato delle dimensioni di
cm 90 x 210 in MDF con pannello esterno pantografato ﬁnitura laccata •nta a scelta DL,
pannello interno colore conforme agli inﬁssi interni, completo di serratura con chiavistelli comanda• da cilindro Europeo di sicurezza e disposi•vo automa•co di chiusura a
pavimento, ferramenta, maniglia interna e pomolo esterno cromo sa•nato. Trasmi•anza
termica 1,3, abba!mento acus•co 40 Db Classe 3 an•eﬀrazione.
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24 MAGGIO
PORTONI SEZIONALI PER AUTORIMESSE

IMPIANTO ASCENSORE

Le autorimesse avranno portoni sezionali in alluminio coibentato, prevernicia•, colore
bianco, dota• di griglia superiore forata per aerazione.
Comple• di motorizzazione e telecomando.

Fornitura e posa in opera di impianto ascensore KONE EcoSpace Portata
capienza 525 kg / 7 persone. L’ascensore ha 6 fermate e 6 servizi sul lato principale.
Accesso al quinto piano (app.9) solo mediante interru!ore a chiave in cabina.
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PARAPETTI BALCONI
Saranno realizza• in parte in muratura intonacata in •nta, in parte con barriera in ferro
preverniciata con brunitura a fuoco.
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24 MAGGIO
APPARECCHI IGIENICO - SANITARI
Pia•o doccia in “Ideal Solid” marca IDEAL – STANDARD modello ULTRA FLAT S, posato a
incasso ﬁlo pavimento.
Miscelatore monocomando ad incasso Connect Air. Soﬃone doccia ad incasso, docce•a
con tubo ﬂessibile.
Vaso igienico marca Ideal Standard modello Connect sospeso in porcellana vetriﬁcata
bianca con sedile in plas•ca e casse•a ad incasso Pucci con placca Eco.
Bidet marca Ideal Standard modello Connect sospeso in porcellana bianca vetriﬁcata
completo di miscelatore monocomando Connect air.
Lavabo marca Ideal Standard serie Connect sospeso semicolonna in porcellana bianca
vetriﬁcata completo di miscelatore monocomando Connect air.

6

2 rubine• d’arresto per interce•azione bagno
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SISTEMA POMPA DI CALORE E ACCUMULO TERMICO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Impianto autonomo per ogni alloggio cos•tuito da pompa di calore per il riscaldamento,
il raﬀrescamento e, dotata di bollitore di accumulo, per la produzione di acqua calda ad
uso sanitario.
Sistema integrato con impianto fotovoltaico

L’impianto fotovoltaico con potenza di 3,0 Kw a servizio dei consumi priva•. Compresa
fornitura e posa dei pannelli a te•o e degli inverter nel locale contatori, collaudo impianto,
documentazione e assistenza alla pra•ca di a•vazione per fornitura al GSE.
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24 MAGGIO
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO
Riscaldamento a pavimento del •po a pannelli radian• con scaldasalvie•e ele•rico integra•vo nei bagni, dotato di orologio programmatore. In ogni unità immobilare saranno
previs• uno o più colle•ori di distribuzione in casse•a a parete con tes•ne ele•rotermiche per la ges•one dei circui•.
Condizionamento a pavimento alimentato da acqua refrigerata proveniente dal sistema
a pompa di calore a•o al riscaldamento degli ambien•.
Impianto di deumidiﬁcazione abbinato al sistema radiante a pavimento per la stagione
es•va.
Il deumidiﬁcatore sarà in appartamento, a soﬃ•o, con canalizzazioni e bocche•e in ambiente per la deumidiﬁcazione.
Tu•e le unità immobiliari avranno il controllo della temperatura separato per ogni ambiente
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IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

IMPIANTO ELETTRICO

Nelle controsoﬃ•ature verrà installato l’impianto autonomo di ven!lazione meccanica
controllata a doppio ﬂusso con recupero di calore ad alta eﬃcienza.

FRUTTI e PLACCHE
I fru• a incasso e le placche saranno Serie B•cino Living Now. Placche in tecnopolimero
colore bianco. Ada• per impian• domo•ci.

IMPIANTO TV CON ANTENNA ANALOGICA E PARABOLICA
L’impianto TV verrà realizzato con tubazioni proprie e derivazioni separate, per eventuali
par•tori di derivazione e prevede l’installazione di n. 1 antenna centralizzata.
E’ prevista n. 1 antenna parabolica, con rela•vo impianto TV satellite per ogni alloggio.
IMPIANTO MOTORIZZAZIONE CANCELLO ELETTRICO
E’ prevista l’installazione di un sistema di motorizzazione ele•rica radio comandato per
il cancello ele•rico carrale, con a•uatore ele•romeccanico interrato, fotocellule interne
ed esterne, con rispe•vi radiocomandi, uno per ciascuna autorimessa.
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24 MAGGIO
IMPIANTO ANTIFURTO, PREDISPOSIZIONE

SCHEDE IMPIANTO ELETTRICO - UTENZE NEI VARI LOCALI

Predisposizione dell’impianto an•furto perimetrale sui serramen• e volumetrico all’interno dei locali di abitazione.
Predisposizione per sensori watch out esterni, n. 1 per ogni terrazzo e por•cato e n. 1 per
ogni facciata di ogni appartamento.
Predisposizione an•furto per le basculan• dei box, con cavido•o ada•o al collegamento
all’impianto an•furto dell’alloggio abbinato all’autorimessa.

APPARTAMENTI:
Quadro Ele•rico So•o Contatore
INGRESSO - SOGGIORNO:
- Presa telefono RJ11 n. 1
- Videocitofono n. 1 con comando ele•roserratura cancello pedonale e porta
d’ingresso condominiale
- Pulsante campanello esterno con targa n. 1
- Punto luce interro•o a soﬃ•o n. 1
- Punto luce deviato a soﬃ•o n. 1
- Prese 10/16 bipasso comandate n. 1
- Presa TV n. 1 + TV Satellitare n. 1
- Comando caldaia (termostato) n. 1
- Prese 10/16 bipasso n. 2
- Prese UNEL n. 2
- Luce di emergenza integrata in placca n.1.

IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO
Realizzazione di impianto videocitofonico sistema IP Vip di•a Comelit con pulsan•era
IKall e posto interno vivavoce Mini Handsfree Wi-ﬁ. Postazioni videocitofoniche interne
vivavoce a colori, una per ogni unità abita•va.

CUCINA O ZONA COTTURA:
- Punto luce interro•o a soﬃ•o n. 1;
- Punto alimentazione caldaia con interru•ore bipolare n. 1;
- Punto luce parete n. 1;
- Prese UNEL: n. 5;
- Prese UNEL con interru•ore di sezionamento e protezione per alimentazione
forno e lavastoviglie n. 2;
- Punto alimentazione per piano co•ura ad induzione.
BAGNO PADRONALE E BAGNO SERVIZIO:
- Punto luce interro•o a soﬃ•o n. 1;
- Punto luce interro•o parete
n. 1;
- Prese UNEL n. 1;
- Campanello •rante emergenza doccia/vasca n. 1;
- Prese UNEL bipasso con interru•ore di sezionamento e protezione per alimentazione lavatrice e asciugatrice n. 2 (solo nel bagno di servizio con a•acco lavatrice);
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-

Punto di alimentazione del termoarredo ele•rico, con orologio per la programmazione dei tempi di funzionamento.
Bagni non ﬁnestra": ventolino automa"co, funzionamento a#vato da accensione luce, temporizzato.

LINEA ELETTRICA PRINCIPALE
Linea ele•rica principale per uso promiscuo, in opera da contatore divisionale al
quadro centrale dell’alloggio, formata da n. 2 condu•ori della sezione di 6 mmq.
e isolata in conformità alle norme CEI, inﬁlato in tubo polivinilico mm 20 so•o
intonaco , compreso scatole di derivazione, ecc..

LETTO L1/L2/L3:
- Punto luce inver"to n. 1;
- Prese 10/16 A bipasso n. 4;
- Campanello pulsante n. 2;
- Presa telefono RJ11 n. 1;
- Presa TV n. 1 + TV Satellitare n. 1
REPARTO DISIMPEGNO REPARTO NOTTE:
- Punto luce inver"to n. 1;
- Prese UNEL bipasso n. 1;
- Luce di emergenza integrata in placca n.1.
TERRAZZI/PORTICATI PIANO TERRA:
- Prese UNEL bipasso n. 1 per ogni terrazzo, con calo•a di protezione;
- Prese UNEL bipasso n. 1 per ogni facciata degli appartamen" al Piano terra,
con calo•a di protezione;
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