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AVVERTENZE

II

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Edificio residenziale
Castenaso – Via Tosarelli
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio residenziale in sostituzione della villa
esistente ai numeri civici 49-51 di Via Tosarelli. La villa esistente viene completamente
demolita.
L’intervento prevede la realizzazione di due edifici composti da due piani interrati e cinque
piani oltre il piano terra, con ingresso pedonale da Via Tosarelli e carraio dal Parco “Bassa
Benfenati”.
Nei piani interrati sono disposte le autorimesse e le cantine, oltre ai locali comuni/tecnici quali
il locale sottostazione idrica e termica, locale contatori acqua, contatori luce, cabine elettriche
per la trasformazione dell’energia elettrica.
Al Piano Terra, oltre all’atrio di ingresso principale si sviluppano tre attività commerciali.
Le facciate principali sono realizzate con parete in facciata ventilata rivestita esternamente da
lastre di pietra artificiale di grande formato di varie misure; le facciate secondarie e gli sfondati
dei terrazzi sono ultimati con intonaco rasato a cappotto. Le facciate sono intervallate dalla
presenza di logge e sfondati dei balconi. A completamento di quanto sopra esposto sarà
realizzato un giardino condominiale dotato di piantumazione di pregio e completo di impianto
di irrigazione nelle parti comuni.
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DESCRIZIONE DELLE OPERE
1. STRUTTURE PORTANTI
Il fabbricato avrà struttura portante in cemento armato, nel pieno ed integrale rispetto del
progetto strutturale redatto in conformità alla vigente Normativa Regionale Antisismica;
laddove le strutture portanti, comunque realizzate, costituiscano o sostengano elementi
separanti ai sensi della vigente normativa antincendio, dovranno essere certificate
rispettivamente REI 120 e R90 e comunque dovranno rispettare quanto prescritto negli
allegati della SCIA, relativa all’autorimessa e/o alla C.T., redatta, da tecnico abilitato, a
cura e spese dell’Appaltatrice.
2. FACCIATE
Le facciate saranno in parte eseguite tipo “facciata ventilata”, rivestite con lastre in pietra
artificiale ancorate alla muratura perimetrale e parte eseguite in intonaco plastico
applicato sull’isolamento “a cappotto”.
3. MURATURE
Muri controterra
I muri contro terra dei piani interrati sono in calcestruzzo armato impermeabilizzati.
Pareti interne, tra unità immobiliari e su parti comuni
I divisori interni degli alloggi saranno costruiti con blocchi di laterizio forato legati con malta
cementizia e saranno staccati dal soffitto con una striscia di polistirolo per evitare problemi di
fessurazione; saranno inoltre isolati dal solaio sottostante mediante una membrana.
I muri di separazione tra gli alloggi saranno costruiti mediante l’utilizzo di blocco acustico ad
incastro, intonaco su entrambi i lati, e l’intero complesso murario sarà isolato dal sottostante
solaio con una striscia di gomma.
I muri di separazione tra gli alloggi saranno costruiti mediante la realizzazione di un doppio
tramezzo di blocchi porizzati ad incastro interposti da un pannello autoportante fonoisolante
e un pannello in polistirene espanso estruso; l’isolamento dal sottostante solaio avverrà con
la posa di una striscia di gomma miscelata con poliuretano.
Divisori autorimesse e cantine
Le pareti divisorie tra le autorimesse e le cantine (REI 120) saranno costruite con blocchi LECA
legati con malta cementizia, stuccati alla cappuccina e tinteggiati.
Le pareti divisorie tra un’autorimessa e l’altra saranno costruite con blocchi LECA legati con
malta cementizia, stuccati alla cappuccina e tinteggiati a spruzzo con tempera.
Le pareti tra una cantina e l’altra, aventi i due corsi più alti “a gelosia” saranno costruite con
blocchi LECA legati con malta cementizia, stuccati alla cappuccina e tinteggiati.
Solai copertura piani interrati e piano terra
Solaio in lastre predalles e, a seconda dei casi, coibentazione in polistirene alta densità oppure
massetto di pendenza con impermeabilizzazione e strato di separazione (polietilene TNT).
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Pavimentazione autorimessa in “pavimento industriale”. I solai con sovrastanti locali riscaldati
prevederanno un massetto di calcestruzzo con pannello radiante, mentre i solai delle zone “a
giardino” avranno uno strato drenante con sovrastante protezione TNT e terra di
coltivo/pavimentazione.
Solaio copertura piano terra – zona atrio
Solaio in lastre predalles con sottostante isolamento termico e controsoffitto in cartongesso.
Solaio interpiano e copertura verso zona riscaldata
Solaio eseguito con pignatte e travetti in cemento armato, calcestruzzo allegerito a copertura
impianti, strato anticalpestio e pannello radiante annegato nel massetto di sottofondo. Finitura
intradosso a seconda dei casi con intonaco/controsoffitto in cartongesso ove presenti impianti.
Finitura pavimentazione a seconda della destinazione dei locali.
Solaio copertura verso terrazzi
I solai di copertura con sovrastanti terrazzi saranno realizzati con pignatte e travetti in cemento
armato e prevederanno un adeguato massetto di pendenza, coibentazione termica in
poliuterano espanso, impermeabilizzazione con doppia guaina bituminosa e pavimento
galleggiante su piedini posato previa interposizione di telo di separazione e telo di scorrimento
su impermeabilizzazione.
Solaio copertura 5° piano
L’edificio avrà coperti ad andamento prevalentemente piano.
Il coperto dei lastrici condominiali non calpestabili comprenderà un telo in polietilene con
funzione di barriera al vapore, uno strato coibente, un massetto cementizio di pendenza
armato con rete elettrosaldata, doppia guaina bituminosa di impermeabilizzazione risvoltata
su tutto il perimetro e protetta con una bandinella in lamiera di alluminio preverniciata, un
telo di tessuto non tessuto e uno strato di zavorra realizzato con ghiaia lavata.
Il coperto dei lastrici condominiale calpestabili e quello dei terrazzi-balconi di pertinenza degli
alloggi sarà uguale al precedente ma al posto della ghiaia avrà un pavimento in piastrelle di
gres porcellanato così come indicato al cap.5 del presente Capitolato.
4. CONTROSOFFITTI
Tutte le superfici con necessità di mascheramento impianti avranno controsoffitti in lastre di
cartongesso al fine di alloggiare impianti e canalizzazione impianti, riportando quote diverse
all’interno dell’appartamento. Nei servizi igienici e nelle cucine saranno realizzati con lastre
in cartongesso per ambienti umidi.
5. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI UNITA’ IMMOBILIARI
Appartamenti
Tutti i locali della zona giorno, compresi i disimpegni, avranno pavimento in gres porcellanato
di alta qualità e di prima scelta commerciale da scegliersi tra quelle con prezzo di listino di
circa €40,00 campionate dall’Appaltatrice su indicazione della D.L., montate a colla su
idoneo sottofondo con posa ortogonale e fuga stuccata con malta.
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Le camere da letto saranno pavimentate con listelli di legno prefinito, essenza rovere, di prima
scelta commerciale montati a colla su idoneo sottofondo frattazzato con posa a correre.
I battiscopa interni degli alloggi saranno realizzati in legno con colore avente la stessa tonalità
delle porte.
I bagni degli alloggi avranno le pareti rivestite, fino ad un’altezza minima di m 2,00, con
piastrelle di gres ceramico di elevata qualità e di prima scelta commerciale da scegliersi tra
quelle con prezzo di listino di € 30,00 campionate dall’Appaltatrice su indicazione della D.L.,
montate a colla ed opportunamente stuccate con malta di colore idoneo alla tonalità del
rivestimento.
Gli angoli cottura degli alloggi avranno la parete da attrezzare ed i relativi risvolti laterali (per
almeno cm 60), rivestiti fino ad una altezza minima di m 1,60, con gres ceramico di elevata
qualità e di prima scelta commerciale da scegliersi tra quelle con prezzo di listino di € 40,00
campionate dall’Appaltatrice su indicazione della D.L., montate a colla ed opportunamente
stuccate con malta in colore idoneo alla tonalità del rivestimento.
Balconi e Terrazzi
I balconi ed i terrazzi di pertinenza degli alloggi saranno pavimentati con piastrelle di gres
porcellanato di prima scelta commerciale, campionate dall’Appaltatrice su indicazione dalla
D.L., montate a colla su idoneo sottofondo con posa ortogonale accostata. Per i terrazzi degli
attici è previsto un pavimento in gres dim.60x60 nel caso si decidesse per il pavimento
galleggiante.
I battiscopa delle terrazze saranno in klinker e/o lamiera preverniciata.
Scale interne
L’atrio, i gradini, le soglie di ingresso agli alloggi i pianerottoli intermedi e di arrivo, interrato
compreso, della scala condominiale, saranno pavimentati con pavimentazione in gres
porcellanato di colore e dimensioni a scelta della D.L.
Le soglie delle finestrature sui pianerottoli intermedi del vano scale saranno realizzate con
lastre in pietra naturale di Trani spesse cm 3.

6. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PARTI COMUNI
Pavimentazione esterna
La pavimentazione delle aree pedonali esterne, circostanti l’edificio, saranno realizzate con
elementi cementizi autobloccanti (o porfido), indicati dalla D.L., aventi finitura superficiale a
scelta della D.L., posati a malta, su sottostante massetto cementizio armato e contornati con
bordi dello stesso materiale.
Pavimentazione Aree comuni interne
Il corsello, le autorimesse, le cantine e relativi corridoi, i depositi attrezzi, ed il vano tecnico,
avranno pavimentazione cementizia di tipo industriale, di colore naturale, armata con rete
elettrosaldata ed avente finitura superficiale perfettamente lisciata, ottenuta con lo spolvero di
inerti al quarzo.
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7. INTONACI
Tutti i plafoni e le pareti verticali dei locali d’abitazione, dei corridoi di disimpegno ed ingressi
sono finiti con rasatura a gesso. Tutti i plafoni e le pareti verticali, per la parte non rivestita,
delle cucine, dei bagni padronali e di servizio, sono intonacati a civile. Le pareti verticali e i
plafoni delle scale di accesso ai piani sono intonacate a civile fine e tinteggiate con due mani
di pittura.
Le porzioni in muratura dei parapetti dei balconi e le facce interne dei muri-parapetto dei
lastrici saranno intonacati con malta premiscelata per uso esterno
8. TINTEGGIATURE-VERNICIATURE
Superfici interne
Tutte le pareti ed i soffitti interni dei piani interrati, del locale tecnico, delle cantine, loro
corridoi saranno tinteggiati a tempera di colore bianco, applicata a macchina.
I soffitti del vano scala e dell’atrio, nonché l’intradosso ed i fianchi delle rampe, saranno
tinteggiati con due mani di tinta a tempera traspirante bianca.
Le pareti del vano scala e dell’atrio saranno tinteggiati con due mani di pittura all’acqua
lavabile, con colore scelto dalla D.L.
Previa preparazione delle superfici, applicazione di isolante inibente e due mani di pittura
emulsionate acrilica colore bianco.
Superfici esterne
Previa applicazione di isolante inibente e due mani in pittura ai silicati di potassio.
Opere in ferro
Applicazione di pittura antiruggine di fondo e due mani di smalto sintetico per interno sulle
opere non zincate. Applicazione di primer di fondo e due mani di smalto sintetico per esterno
su tutte le opere esterne in acciaio zincato.
9. SERRAMENTI INTERNI
Portoncino d’ingresso
Il portoncino blindato sarà della ditta Dierre,
modello Tablet Plus Door 1 o similare. Il
pannello interno sarà liscio dello stesso colore
delle porte interne scelta dal cliente, mentre il
pannello esterno sarà liscio di colore a scelta
della D.L. La ferramenta sarà composta da
maniglia interna e pomolo esterno e sarà di
colore cromo satinato.
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Porte interne

Porta interna ad anta modello Isy della Collezione DIERRE o similare, maniglia colore cromo
satinato. Mis. Standard. -800x2100 –colore bianco con due inserti in alluminio.
Porta interna ad anta modello Twin Set della Collezione DIERRE o similare, maniglia colore
cromo satinato. Mis. Standard. 800x2100 –colore Tanganika biondo, noce nazionale,
ciliegio, bianco, bianco panna con due inserti in alluminio.
Maniglia cromo satinato mod. Arizona, Oregon o London.
Sono escluse dal presente capitolato se non espressamente riportato nel capitolato quale
variante extra concordato, la fornitura e posa in opera delle porte scorrevoli anche se riportate
sulle piante allegate al preliminare.
Porte Ingresso ai box
I portoni dei box auto saranno del tipo ad apertura basculante con contrappeso, della ditta
Dierre o similari, realizzati in lamiera metallica zincata preverniciata (RAL 7035), a due punti
di chiusura ed asole di ventilazione in alto ed in basso, aventi una superficie pari ad almeno
1/100 di quella del pavimento del box.
Porte cantine
Le porte interne delle cantine e dei depositi attrezzi, saranno in lamiera zincata con maniglie
in PVC e serratura con chiave.
Porte interne sale comuni / locali tecnici ai piani
Le porte esterne di accesso ai corridoi cantine/deposito attrezzi, saranno in lamiera metallica
preverniciata con colore scelto dalla D.L., con anta piana, tamburata, internamente
coibentata, completa di maniglie, serratura con chiave e dispositivo di autochiusura.
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Porte passaggi parti comuni, locali impianti e parti comuni
Dove indicato dal progetto dei VV.FF saranno poste in opera porte del tipo tagliafuoco
certificate a uno o due battenti preverniciate con maniglione antipanico ove necessario. Tutte
le altre porte presenti ai vari piani saranno del tipo multiuso in acciaio esteticamente identiche
alle tagliafuoco, preverniciate, colore a scelta DL. l’Appaltatrice dovrà fornire per ciascuna
porta posata la certificazione attestante la resistenza REI.
10. SERRAMENTI ESTERNI
Locali a piano terra – attività commerciali
Vetrine fisse e serramenti ad anta in alluminio con vetrocamera isolante, colore a scelta DL.
Le porte sono complete di serratura elettrica, pompa a pavimento di autochiusura, maniglione
di apertura.
Appartamenti
Le finestre e le porte finestre degli alloggi, aventi caratteristiche prestazionali conformi a
quanto disposto dalle relazioni di calcolo dei disperdimenti energetici (ex L 10/91) e degli
isolamenti acustici, redatte a cura e spese dell’Appaltatrice, saranno in PVC di colore bianco
modello ALPHA 70/70 o altro profilo con le seguenti caratteristiche:- Resistenza termica 1,30
W/m2K secondo normativa UNI EN ISO 12567; resistenza all’aria classe 4 secondo la
normativa UNI EN 12207; resistenza all’acqua fino a E 1500 secondo la normativa UNI EN
12208; resistenza al vento fino a 5C secondo la normativa UNI EN 12210; sicurezza fino a
3000 Pa secondo la normativa UNI EN 12211; resistenza acustica fino a 45 db secondo la
normativa UNI EN ISO 10140.
Cassonetto e avvolgibili in alluminio elettrici, del colore a scelta dell’impresa con copri-rullo,
sportello di ispezione, coibentato termo-acusticamente; guarnizioni di tenuta; maniglie in
cromo satinato; vetrocamera con caratteristiche basso-emissive, acidati nei bagni, composti
nelle portefinestre da due vetri stratificati. Le finestre e le porte finestre avranno apertura ad
anta a ribalta ad eccezione di quella prevista in soggiorno che sarà del tipo scorrevole apribile
solo da un’anta. Tutte le finestre e porte finestre saranno dotate di zanzariera apribile.
Vano scale e locali condominiali
i serramenti vetrati del vano scala (portoni, finestre e porte finestre) e delle porzioni
condominiali saranno realizzati con profilati estrusi in alluminio, a taglio termico, preverniciati
con colore scelto dalla D.L., e saranno dotati di parti apribili, parti fisse e/o semi-fisse;
disporranno di tutti gli accessori quali cerniere, maniglie interne ed esterne, guarnizioni di
tenuta, serrature con cilindro europeo (quella del portone principale dell’atrio scale sarà
apribile anche elettricamente), le superfici vetrate saranno realizzate con vetri stratificati; le
porzioni degli infissi prospicienti il vuoto, poste a meno di un metro dal pavimento, dovranno
essere realizzate in modo tale da resistere ai carichi orizzontali prescritti dalla normativa
vigente.
Serramenti su copertura piana
Serramento tipo Velux, con telaio e ante in pvc bianco, verniciato, azionato da comando
elettrico. Completo di cupolino esterno in acrilico policarbonato opaco azionato da comando
automatizzato. Trasmittanza termica UW 1.4.
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11. IMPERMEABILIZZAZIONI
Sono completamente impermeabilizzate tutte le murature verticali contro terra, le fondazioni,
i balconi, i terrazzi, le coperture, le gronde, i giardini pensili, il piano terra ove ci sia il giardino
pensile o il camminamento pedonale di distribuzione; i piani interrati in corrispondenza dei
corselli di manovra, all’interno delle autorimesse, all’interno dei locali tecnici.
12. OPERE DA FABBRO
Parapetti scale interne
Eseguiti in profilati d’acciaio da verniciare, come da disegno architettonico. Fissati con piastre
e tasselli in acciaio.
Parapetti balconi
Eseguiti in profilati d’acciaio zincato a caldo e verniciato, come da disegno architettonico.
Fissati con piastre e tasselli in acciaio; dove previsti dal progetto : balaustre in vetro tipo
Fontanot e acciaio.
Scale di accesso alle coperture
Scala di sicurezza in carpenteria metallica zincata a caldo. Gradini e pianerottoli in grigliato
antiscivolo, posa parapetti sempre in acciaio zincato a caldo. Aerazioni box a pavimento
piano terra Grigliati portanti in acciaio zincato a caldo, dotati di controtelaio fissato alle
strutture, zincati a caldo e fermi di apertura; portata pedonale o carrabile a seconda del caso.
Aerazioni a parete
Grigliati alettati in acciaio zincato a caldo, dotati di controtelaio fissato alle strutture, verniciati,
con sagoma a decoro sovrapposta dello stesso materiale.
Recinzioni / altri cancelli
Le opere sono relative ai cancelli carrai di servizio e pedonale del giardino. Tutte le opere
sono zincate a caldo e verniciate. Tutti i cancelli e le recinzioni sono in acciaio zincato
verniciato a doghe orizzontali.
13. RECINZIONI
La recinzione perimetrale esterna sarà eseguita, su tutti e quattro i lati del lotto di intervento,
con un muro realizzato in opera o con elementi prefabbricati in c.a.v., spesso almeno cm 15,
avente altezza variabile in funzione delle quote delle opere di urbanizzazioni primarie
circostanti il lotto; il muro avrà fondazione in c.a.; sarà sormontato sul fronte lato strada
(dall’inizio del percorso pedonale sino al relativo cancello) da una barriera metallica zincata
e verniciata con colore scelto dalla D.L., mentre per i tratti rimanenti sarà posta in opera una
rete metallica verde plastificata sostenuta da pali metallici pure plastificati, anch’essi di colore
verde.
I giardini condominiali e le corti comuni saranno separate dai giardini di proprietà esclusiva
con una recinzione in rete metallica plastificata di colore verde sostenuta da pali metallici pure
plastificati, anch’essi di colore verde.

11

L’area cortiliva comune ed i parcheggi condominiali, saranno raggiungibili attraverso un
accesso carraio munito di cancello scorrevole ad apertura motorizzata, munito dei dispositivi
anti infortuni, realizzato con contorno in profilati in ferro zincato e pannello centrale a candele
verticali, come la barriera di recinzione, il tutto verniciato con colore scelto dalla D.L.; per
l’apertura del cancello, oltre alle tre chiavi per l’apertura manuale, sarà fornito un
telecomando per ciascun alloggio.
L’accesso pedonale all’edificio avverrà attraverso un cancello pedonale ad anta, realizzato in
ferro zincato e verniciato con colore scelto dalla D.L. ed avente disegno uguale a quello della
barriera di recinzione, dotato di elettro serratura e dispositivo di auto chiusura; all’esterno del
cancello, incassato nella parete laterale che sostiene la pensilina in cemento armato che lo
sovrasta, sarà posto il casellario postale per riviste Con inserimento e prelievo della
corrispondenza, frontale;
14. ISOLAMENTI
Isolamenti termici
Sia le murature perimetrali esterne, sia quelle interne tra diversi appartamenti e verso spazi
comuni sono isolate termicamente con apposito materiale isolante. Nei solai interpiano, sono
inseriti pannelli isolanti facenti parte del sistema impianto radiante a pavimento. Tali pannelli
hanno anche funzione di isolamento acustico da calpestio. Tutte le tubazioni passanti
all’interno delle murature e pavimentazioni sono isolate termicamente. I balconi ed i terrazzi
di copertura sono isolati termicamente con idoneo materiale.
Isolamenti acustici
Viene posato apposito pannello di isolamento acustico sopra tutti i massetti realizzati con
calcestruzzo alleggerito. Le tubazioni idro-sanitarie sono in materiale fonoassorbente e sono
fissate a parete a mezzo di staffe antivibranti. Le tubazioni di scarico ed i pluviali sono in
plastica pesante e rivestiti con isolante acustico.
15. IMPIANTI ASCENSORE
Nel vano scala è prevista l’installazione di un impianto ascensore del tipo elettrico a basso
consumo di energia, della ditta SCHINDLER mod. S3100 o similare, senza locale macchina,
idoneo al trasporto di persone disabili, con fermate a tutti i piani interrato compreso;
l’impianto avrà le seguenti dotazioni:
- pavimento della cabina in linoleum di colore standard, scelto dalla D.L.;
- pareti della cabina in lamiera di colore blu;
- illuminazione mediante plafoniera montata sul celino della cabina;
- porte di cabina e di piano a due ante centrali ad apertura automatica sincronizzata tra loro,
in lamiera di acciaio inox satinato di colore standard scelto dalla D.L.;
- pulsantiere di piano e di cabina comprendenti i comandi di azionamento dell’ascensore e
dei dispositivi di legge per i segnali di allarme e per la sicurezza;
- portali di piano in lamiera di acciaio inox satinato di colore standard scelto dalla D.L.;
- dispositivo di ritorno al piano in assenza di alimentazione elettrica;
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Il vano corsa dell’ascensore sarà illuminato con plafoniere stagne poste una ad ogni piano
servito, avrà fondo fossa raggiungibile con una scaletta metallica e sarà dotato in sommità di
un’apertura di ventilazione sfociante sul coperto.
16. IMPIANTI MECCANICI

Impianto di climatizzazione e produzione acqua calda sanitaria
Impianti autonomi a pompa di calore
La climatizzazione delle singole unità immobiliari del fabbricato è stata ipotizzata mediante
impianti autonomi con riscaldamento invernale dei locali a pannelli radianti a pavimento, con
aggiunta di elementi radianti a parete (termoarredi) della ditta Toso modello Beatrice o
similare all’interno dei locali WC, e predisposizione per il raffrescamento estivo, a mezzo di
terminali ambiente del tipo ad espansione diretta di gas refrigerante ecologico (condizionatori
a parete “wall”, queste escluse), da posizionare all’interno dei singoli ambienti oppure
attraverso sistemi del tipo canalizzato (queste escluse), sempre del tipo ad espansione diretta.
Il sistema studiato prevede la installazione di un sistema autonomo del tipo misto, per ogni
unità abitativa, costituito essenzialmente da:
 una unità motocondensante “esterna”, ad espansione diretta di gas refrigerante
ecologico (R410-A), del tipo a pompa di calore, a volume di refrigerante variabile;
 una unità “interna”, costituita da un armadio al cui interno trovano sistemazione:
a) uno scambiatore gas refrigerante/acqua, attraverso il quale il sistema produrrà
l’acqua calda occorrente per il riscaldamento invernale a pannelli radianti, ecc., come
sopra descritto, e per la produzione dell’acqua calda sanitaria;
b) un boiler cilindrico verticale per l’accumulo dell’acqua calda sanitaria;
c) i sistemi di pompaggio, regolazione e controllo per il regolare funzionamento del
sistema, compresi gli accessori di sicurezza, ecc.
Tutta la componentistica di cui sopra sarà installata all’interno di un contenitore ad armadio,
fornito “cablato” direttamente dalla casa costruttrice.
Il sistema, a funzionamento esclusivamente elettrico, sarà asservito all’impianto fotovoltaico
in maniera tale da ottimizzare l’uso dell’energia elettrica da irraggiamento solare, grazie agli
appositi sensori di cui il sistema sarà corredato.
Per ogni appartamento è prevista la installazione pertanto delle unità tra loro collegate
attraverso linee frigorifere (gas/liquido) correnti sottopavimento.
Il collegamento tra le due unità sarà realizzato mediante linee frigorifere (gas/liquido).
La climatizzazione estiva dei locali di ogni unità abitativa sarà realizzata con l’impiego di unità
evaporanti ad espansione diretta, alimentate direttamente dal liquido frigorigeno, attraverso
apposito distributore: ogni unità avrà una propria linea frigorifera.
In tal modo sarà possibile assicurare il controllo dei parametri climatici per ogni singolo
ambiente.
Le unità interne previste sono del tipo a parete, ma potranno essere opzionate soluzioni
differenti (sistemi canalizzati ecc.) su specifica richiesta dell’acquirente.
Il sistema schematicamente descritto, consentirà la totale autonomia gestionale degli impianti
al singolo utente, che sarà libero di programmarne l’esercizio, in base alle proprie esigenze,
sempre nel rispetto delle limitazioni normative in merito ai valori di temperatura ambiente e
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durata di esercizio. Si precisa che non potranno essere modificate le posizioni dell’unità moto
condensante e dell’unita “interna”.
le caratteristiche funzionali delle apparecchiature che verranno installate consentiranno una
ulteriore modalità di esercizio, consistente nella possibilità di funzionamento delle unità interne
per il riscaldamento invernale dei locali, in alternativa ai pannelli radianti a pavimento.
Ciò potrebbe consentire una messa a regime rapidissima del riscaldamento dei locali, ad
esempio in caso di assenza prolungata degli occupanti, grazie alla immediata erogazione di
energia termica tipica dei sistemi ad espansione diretta.

Predisposizione di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)
VARIANTE EXTRA CAPITOLATO
Ogni unità immobiliare sarà dotata di sistemi forzati per il rinnovo dell’aria in ambiente. La
ventilazione meccanica controllata, VMC, consentirà di assicurare un elevatissimo livello di
confort ambientale grazie all’immissione di aria di rinnovo dall’esterno e alla espulsione di
aria viziata all’esterno.
Il sistema previsto è del tipo “decentralizzato” e prevede l’installazione di un dispositivo per
ogni ambiente (camere, sale, cucina).
Il dispositivo è costituito essenzialmente da un elettroventilatore intubato, posizionato nello
spessore della muratura perimetrale esterna, che preleva l’aria “pulita”, attraverso apposta
griglia di presa aria posizionata sullo stipite dell’infisso esterno limitrofo, e la immette in
ambiente preriscaldata. Dopo un ciclo di immissione (della durata di ca. 60÷70 sec), il
ventilatore inverte il flusso ed espelle all’esterno l’aria viziata, recuperando l’energia termica
in essa contenuta per “restituirla” all’aria di rinnovo nel ciclo successivo.
Il sistema garantisce un recupero di energia molto elevato, e, grazie all’efficacia dei sistemi
filtranti un’aria di rinnovo priva di pollini, ecc.
Un apposito sensore di umidità assicura anche il controllo dell’umidità relativa in ambiente,
intervenendo sui valori della stessa attivando l’esercizio del sistema.
Per gli attici ai piani quarto e quinto è invece previsto un sistema VMC centralizzato, autonomo
per ogni unità immobiliare, a recupero di calore termodinamico caratterizzato da rendimenti
energetici elevatissimi, e in grado di contribuire sia alla climatizzazione estiva che a quella
invernale.
Detto sistema è costituito da un recuperatore di calore e da un sistema aria/aria a pompa di
calore monoblocco che, non si limita a recuperare parte dell’energia contenuta nell’aria
espulsa, ma provvede a riscaldare (in inverno) e a raffrescare (in estate), l’aria di rinnovo
attraverso una batteria che funge da condensatore di un sistema a pompa di calore aria/aria
monoblocco (cedendo il calore all’aria di rinnovo) in inverno, e da evaporatore in estate
(raffrescando l’aria di rinnovo).
I valori della temperatura di immissione dell’aria di rinnovo raggiungono valori dell’ordine di
40° in inverno e 18° in estate, contribuendo, come prima accennato, alla climatizzazione dei
locali.
Nel regime estivo l’aria di rinnovo subisce anche una forte deumidificazione assicurando un
considerevole abbattimento dell’umidità relativa ambiente con i conseguenti benefici al
confort ambientale.
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17. RETI DI FOGNATURA
Le reti di raccolta delle acque reflue e meteoriche saranno realizzate con due reti separate,
confluenti in un unico pozzetto controllo campioni con sifone collegato alla fognatura
comunale. Le colonne, sia delle acque reflue che meteoriche, saranno realizzate con tubazioni
antirumore di primaria marca, con appositi collari antivibranti. Le zone cortile e dei piani
interrati avranno griglie e caditoie di raccolta, tali acque confluiranno in una vasca
disoleatrice, collegata poi alla rete fognaria mediante apposite pompe di sollevamento.

18. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
L’acqua di consumo sarà fornita direttamente dalla pubblica fornitura.
Prima della sua immissione in rete sarà opportunamente filtrata e addolcita attraverso un
sistema con auto disinfezione automatica, con rigenerazione a tempo, o volumetrica.
Attraverso due distinte colonne montanti verticali (una per ogni corpo di fabbrica), correnti
all’interno di appositi cavedi, l’acqua di rete sarà distribuita alle singole unità immobiliari e
convogliata ai sistemi autonomi di produzione dell’acqua calda sanitaria, descritti al punto B.
Ad ogni piano saranno realizzate le derivazioni per la distribuzione dell’acqua alle singole
unità immobiliari. Ogni derivazione sarà dotata di contatore divisionale per la ripartizione dei
consumi. Il relativo posizionamento è previsto all’interno del vano scale in prossimità alla
porta di ingresso alla corrispondente unità immobiliare.
Per prevenire la formazione del batterio della legionella l’acqua calda sarà prodotta in
maniera istantanea in base alle effettive richieste, utilizzando dei puffer con acqua tecnica ed
una serie di scambiatori a piastre ad attivazione sequenziale in cascata.
Tale sistema garantisce la salubrità dell’acqua evitando la necessità di prevedere
convenzionali sistemi di abbattimento termico e/o sistemi di dosaggio di prodotti chimici per
la prevenzione della formazione del batterio della legionella.
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Sanitari bagno principale
Gli apparecchi sanitari previsti sono i seguenti a scelta:
 SERIE KARAG “LEGEND”
 Vaso sospeso da parete ceramica cod CH 10100 (con sedile soft close)
 Bidet sospeso da parete ceramica cod BH 10100
 Lavabo con sifone di arredo cod LP 10100





SERIE KARAG “LEGEND”
Vaso a pavimento tipo filo muro ceramica cod CB 10100 (con sedile soft close)
Bidet a pavimento tipo filo muro ceramica cod BH 10100
Lavabo con sifone di arredo cod LP 10100






SERIE POZZI GINORI “RAGGIO”
Vaso sospeso da parete ceramica cod 36356 (con sedile soft close)
Bidet sospeso da parete ceramica cod 36255
Lavabo con sifone di arredo cod 151.035.11.1
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SERIE VITRA “SENTO”
Vaso sospeso da parete ceramica cod 4448B003-0075 (con sedile soft close)
Bidet sospeso da parete ceramica cod 4338B003-1046
Lavabo con sifone di arredo cod 5632L003-0001






SERIE VITRA “SENTO”
Vaso a pavimento tipo filo muro ceramica cod 5985B003-0075 (con sedile soft close)
Bidet a pavimento tipo filo muro ceramica cod 5986B003-0288
Lavabo con sifone di arredo cod 5632L003-0001






SERIE VITRA “INTEGRA”
Vaso sospeso da parete ceramica cod 7060B003-0075 (con sedile soft close)
Bidet sospeso da parete ceramica cod 7042B003-0288
Lavabo con sifone di arredo cod 7066B003-0001

Sanitari bagno di servizio
Gli apparecchi sanitari previsti sono i seguenti a scelta:
 SERIE KARAG “LEGEND”
 Vaso sospeso da parete ceramica cod CH 10100 (con sedile soft close)
 Bidet sospeso da parete ceramica cod BH 10100
 Lavabo con sifone di arredo cod LP 10100





SERIE KARAG “LEGEND”
Vaso a pavimento tipo filo muro ceramica cod CB 10100 (con sedile soft close)
Bidet a pavimento tipo filo muro ceramica cod BH 10100
Lavabo con sifone di arredo cod LP 10100






SERIE POZZI GINORI “SELNOVA 3”
Vaso sospeso da parete ceramica cod 56312
Bidet sospeso da parete ceramica cod 56255
Lavabo con sifone di arredo cod 151.035.21.1




SERIE POZZI GINORI “FANTASIA 2”
Vaso sospeso da parete ceramica cod 50300
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Bidet sospeso da parete ceramica cod 50255
Lavabo con sifone di arredo cod 151.035.11.1

Piatti doccia
I piatti doccia saranno della ditta Karag o similare dim. 90 x 70 x H 2,5 oppure della ditta
Pozzi Ginori dim. 100x70x h6 cod. 60041 o similare.
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Rubinetterie Bagno principale
Tutte le rubinetterie saranno di ottone cromato con miscelatore monocomando a doppia
erogazione, tipo FIMA FRATTINI serie “Spillo Up” o similari:
 Miscelatore monocomando lavandino cod F3031CR
 Miscelatore monocomando bidet cod F3032CR
 Miscelatore Doccia e placca esterna cod F3033/1CR
 Corpi incasso cod F2535
 Asta saliscendi cod F2150CR

Rubinetterie Bagno di servizio
Tutte le rubinetterie saranno di ottone cromato con miscelatore monocomando a doppia
erogazione, tipo FIMA FRATTINI serie “Serie 22” o similari:
 Miscelatore monocomando lavandino cod F3831CR
 Miscelatore monocomando bidet cod F3832CR
 Miscelatore Doccia e placca esterna cod F3833/1CR
 Corpi incasso cod F2535
 Asta saliscendi cod F2150CR

19. IMPIANTO ANTINCENDIO
Secondo le prescrizioni ed il progetto approvato dai VVF. a servizio dell’autorimessa interrata
di pertinenza e del fabbricato fuori terra, è stato progettato e sarà realizzato un impianto
antincendio ad acqua con idranti. L’impianto sarà dotato di una riserva idrica antincendio,
costituita da vasca interrata. Completa l’impianto un gruppo di pressurizzazione conforme alle
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norme vigenti, installato in locale dedicato. Sono inoltre previsti estintori e scale adibite ad
uscita di sicurezza.
20. IMPIANTI ELETTRICI
L’impianto elettrico dell’edificio sarà realizzato in conformità al progetto esecutivo redatto a
cura e spese dell'Appaltatrice, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge, tutti i materiali
e gli apparecchi impiegati risponderanno alle norme CEI, alle tabelle di unificazione UNEL e
saranno muniti di contrassegno dell’Istituto Italiano del marchio di qualità. I contatori elettrici
condominiali e quelli divisionali degli appartamenti saranno alloggiati all’interno di
armadiature poste nelle parti comuni. L’impianto sarà ad uso comune per il vano scale, il
corsello autorimesse, la centrale termica, le alimentazioni dei pannelli solari e fotovoltaici, il
vano tecnico, i corridoi cantine, l’impianto ascensore, le centraline TV (terrestre e satellitare),
l’illuminazione esterna, l’apertura dei cancelli; gli impianti di sollevamento delle acque reflue;
L’impianto elettrico del piano interrato (cantine, autorimesse e corsello), della C.T, del locale
tecnico, delle cantine e dei depositi attrezzi al piano terreno, sarà realizzato entro
canalizzazioni esterne in vista, mentre quelli delle restanti parti condominiali e degli alloggi
saranno eseguiti sottotraccia.
Servizi Generali
Nell'esecuzione degli impianti elettrici saranno seguite tra l’altro, le seguenti specifiche:
1) Tubazioni protettive Le canalizzazioni incassate per il contenimento delle condutture
elettriche ed affini, dal punto di consegna degli enti fino ai punti di utilizzazione finale, saranno
eseguite impiegando tubazioni flessibili in PVC corrugato serie pesante autoestinguente,
contrassegnate col marchio IMQ ed aventi colorazione diversa a seconda del loro impiego:
- nere per i circuiti a bassa tensione (220 volt); - viola per i circuiti a bassissima tensione
(12/24V); - verde per l’impianto televisivo; - blu per l’impianto telefonico.
2) Punti di utilizzazione negli alloggi Gli apparecchi di comando saranno del tipo a frutti
modulari componibili con placche coordinate, fissati su supporti in resina termoplastica
autoestinguente.
Impianto videocitofonico e di chiamata
L’impianto comprenderà: un pulsante con placca munita di targhetta portanome illuminata
incassato in prossimità del portoncino di ingresso di ogni alloggio; una suoneria nel soggiorno
dell’alloggio; un videocitofono a parete, della ditta Elvox serie Giotto o similare, completo di
pulsantiera portanomi e telecamera posta all’esterno del cancello pedonale, pulsantiera
portanomi con citofono posta al piano terra all’esterno del portone di accesso al vano scala,
un monitor con schermo in bianco/nero e dispositivo di ricezione/ risposta vocale completo
di pulsanti per l’apertura del portone scale e del cancello pedonale, installato all’interno di
ciascun alloggio.
Impianto Fotovoltaico
Sarà installato un impianto fotovoltaico di 1 Kw per alloggio compreso di moduli e inverter
che verrà posato sui coperti dei fabbricati.
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Impianto centralizzato antenna TV/SAT
Sarà installato un impianto televisivo centralizzato per la ricezione di canali terrestri e satellitare
con centralina alloggiata entro apposito contenitore posizionato nel pianerottolo dell’ultimo
piano.
Unità immobiliari
Gli impianti delle unità immobiliari saranno alimentati da contatori individuali, installati in
apposito locale contatori, ubicato nelle parti comuni al piano terra. Dal contatore individuale,
saranno derivate due linee di alimentazione per il centralino di appartamento e l’eventuale
cantina privata. Il quadro elettrico di appartamento è previsto del tipo a colonna BTicino MY
HOME FLATWALL 150 o similare.
Le apparecchiature di comando saranno del tipo modulare componibile, con supporti e
placche in policarbonato autoestinguente. I frutti elettrici saranno del tipo BTicino serie Matix,
con placche di colore bianco. Per le unità abitative, la dotazione impiantistica è stata
progettata in conformità alle modifiche introdotte dalla Variante V3 alla Norma CEI 64-8 per
soddisfare almeno il livello di prestazione 1.
Dotazione minima prevista per ciascun alloggio
















Ingresso: 1 punto luce deviato o interrotto, quadro elettrico, videocitofono della serie
Bticino serie 100 o similare.
Soggiorno con angolo cottura: 2 punti luce deviati o invertiti, 2 punti luce interrotti, 7
prese bipasso 2x16 A+T, 2 prese Unel con interruttori di comando accorpati per la
lavastoviglie ed il forno, 1 presa Unel per il frigo, 1 presa TV, 2 punti telefono predisposti,
1 cronotermostato.
Cucina: 1 punto luce interrotto, 1 presa Unel con interruttori di comando accorpati per la
lavastoviglie ed il forno, 1 presa Unel per il frigo, 3 prese bipasso 2x16 A+T, 1 presa TV,
1 termostato.
Soggiorno: 2 punti luce deviati o invertiti, 5 prese bipasso 2x16 A+T, 1 punto telefono
predisposto, 1 presa TV e 1 predisposizione presa TV satellitare.
Camera matrimoniale: 2 punti luce deviati o invertiti, 4 prese bipasso 2x16 A+T, 1 punto
telefono predisposto, 1 presa TV e 1 predisposizione presa TV satellitare,1 termostato.
Camera singola: 1 punto luce deviato, 4 prese bipasso 2x16 A+T, 1 punto telefono
predisposto, 1 presa TV e 1 predisposizione presa TV satellitare, 1 termostato.
Bagno: 2 punti luce interrotti, uno a soffitto ed uno a parete, 2 prese bipasso 2x16 A+T,
1 alimentazione per il termo arredo, 1 alimentazione per l’elettroaspiratore (bagno cieco).
Disimpegno: 1 punto luce deviato o invertito, 1 presa bipasso 2x16 A+T.
Ripostiglio: 1 punto luce interrotto.
Locale ove verrà posta la lavatrice: 1 presa Unel comandata.
Lastrico - balcone - giardino: 1-2 punti luce deviati o invertiti, ciascuno, con plafoniere
stagne della ditta Prisma, o similare
Box auto: 1 punto luce interrotto completo di plafoniera ed 1 presa bipasso 2x16 A+T,
stagni.
Cantina – deposito attrezzi: 1 punto luce interrotto completo di plafoniera ed 1 presa
bipasso 2x16 A+T, stagni, ciascuno.
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Impianto telefonico
Le linee di alimentazione dell’impianto telefonico saranno del tutto indipendenti dalle linee
degli altri impianti. Verrà installato un armadietto terminale del distributore, all’interno del
locale dedicato al piano terra; tale armadio verrà collegato alla rete del distributore mediante
appositi condotti delle dimensioni imposte dallo stesso. Per ogni singola unità, saranno
installate varie prese posizionate: una nel soggiorno, una in ciascuna camera matrimoniale e
una in ciascuna cameretta o studio. Il tutto sarà realizzato conformemente alla normativa
vigente e verrà predisposto per la distribuzione in fibra ottica (sola predisposione - tubazioni
vuote) ai sensi del DL 133/14.
Impianto di messa a terra
A tutti i punti di utilizzo dell’impianto elettrico, sarà attestato il conduttore di terra, che avrà
una sezione adeguata in funzione delle prescrizioni normative e lo stesso grado di isolamento
dei conduttori di fase, sarà con guaina di colore giallo-verde e sarà contenuto nella stessa
conduttura. Al 2° piano interrato dell’edificio, sarà posato un dispersore intenzionale
orizzontale, realizzato in corda di acciaio zincato, direttamente interrata, saranno realizzati
alcuni dispersori intenzionali verticali ispezionabili, realizzati in profilato di acciaio zincato a
croce, e verranno realizzati dei collegamenti ai dispersori naturali di fatto (armatura dei plinti
di fondazione, rete elettrosaldata, ecc…), in modo tale che il valore della resistenza
dell’impianto soddisfi le prescrizioni dalle vigenti normative.
21. ALTRE DOTAZIONI
Certificazioni
Per ogni appartamento verranno rilasciate adeguate dichiarazioni di conformità degli impianti
rispondenti alle normative vigenti.
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AVVERTENZE
1) E’ obbligatorio, accettare le servitù di attraversamento verticale degli impianti tecnologici
così come previsto dalla normativa vigente, gli stessi potranno determinare ingombri non
indicati nelle piante di progetto ed allegate agli atti.
2) Nei casi in cui la presente Descrizione tecnica prevedesse in alternativa diversi tipi di
materiali e/o lavorazioni, diversi sistemi di impianti ecc. sarà facoltà della Direzione Lavori, a
suo insindacabile giudizio, decidere i tipi, le qualità, le lavorazioni ed i sistemi di impianto che
riterrà più adatti.
3) Il Direttore dei Lavori ha facoltà di apportare alla presente descrizione ed ai disegni di
progetto, in sede esecutiva ed a suo insindacabile giudizio, quelle variazioni o modifiche che
riterrà necessarie per motivi tecnici, funzionali od estetici, purchè non comportanti una
riduzione del valore tecnico e/o economico dell'immobile e delle unità immobiliari.
4) Le tubazioni acqua, energia elettrica e fognatura potranno essere collocate a vista nel
corsello e nelle singole autorimesse; nelle stesse zone potranno trovarsi pilastri.
5) I pavimenti e i rivestimenti potranno essere personalizzati solo previo consenso dell'impresa
che potrà autorizzare accordi autonomi e diretti tra gli acquirenti ed il fornitore scelto e
selezionato dall'impresa stessa. In tal caso nessuna responsabilità potrà essere richiamata o
rinviata all'impresa nel caso di controversie tra l'acquirente ed il fornitore per la qualità della
lavorazione.
6) Ai fini della accettabilità dell'alloggio sono ritenuti difetti di piccola entità e come tali non
pregiudizievoli alla accettazione del bene e al suo deprezzamento:





Imperfezioni superficiali e piccoli graffi di serramenti e porte.
Stuccature di piccola entità delle pareti verticali.
Stuccature di piccola entità delle opere in pietra (soglie, davanzali, gradini).
Lievi tolleranze o ondulazioni delle piastrelle.

7) Nel caso le varianti e le personalizzazioni includano la posa di prodotti per i quali si
rendessero necessari tempi di posa diversi da quelli di consegna, la mancata posa nei tempi
della stessa non è ragione per sottrarsi ai relativi adempimenti.
8) ESCLUSIONI: Tutto quanto non esplicitamente riportato.
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VARIANTI CONCORDATE

24

Si precisa che il presente Capitolato Opere è descrittivo delle lavorazioni e delle finiture come
allo stato previste e progettate, lavorazioni e finiture che tuttavia, in corso d’opera, potrebbero
subire varianti a discrezione della Proprietà sia per una migliore, generale, realizzazione finale
del Complesso Immobiliare, sia per ottemperare a eventuali nuove disposizioni normative, sia
per adeguarsi ad eventuali prescrizioni delle Autorità preposte.
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