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FINITURA E PARTI STRUTTURALI
Tutti i materiali impiegati nella realizzazione dell’opera saranno di prima scelta, scevri da difetti
ed utilizzati secondo i migliori magisteri della tecnica. In particolare i cls sono di classe C12/15,
C20/25, C25/30, di consistenza adeguata all'opera da eseguire. L'acciaio sarà del tipo B450C; i
legnami stagionati, di prima scelta, tagliati di quarto o di mezzo nel caso di impiego di elementi
massicci.
Ogni elemento sarà conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
14.01.2008/S.M.E.I. ed alle normative vigenti, omologato CE e certificato.
1) FONDAZIONI
Le fondazioni saranno costituite da una rete di fondazioni continue costituite da travi rovesce in
cemento armato dimensionate e calcolate nel quantitativo del ferro utilizzato secondo quanto
previsto dai calcoli statici, gettate con conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C25/30
XC2 entro casseri sul lato esterno e confinato internamente da elementi modulari a perdere con
forma a cupola in polipropilene
rigenerato a base quadrata di altezza
variabile secondo progetto Il vuoto
sanitario risultante, costituirà una
barriera fisica tra il terreno ed il
fabbricato, permettendo, con la
predisposizione
di
opportuna
ventilazione,
l’eliminazione
dell’umidità
di
risalita
e
il
convogliamento nell’ atmosfera dell’
eventuale gas radon.
Il vuoto sanitario risultante, costituirà
una barriera fisica tra il terreno ed il
fabbricato, permettendo, con la predisposizione di opportuna venti-lazione, l’eliminazione
dell’umidità di risalita e il convogliamento nell’ atmosfera dell’eventuale gas radon.
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2) STRUTTURE PORTANTI
Struttura portante in elevazione costituita da muratura portante armata antisimica realizzata con
blocchi in laterizio semipieno alveolato con farina di legno vergine marcato ANAB-ICEA a
facce lisce semipieni LD ( 45% come indicato nella norma UNI EN 771-1) con geometria a setti
radianti, posati in opera a fori verticali con malta in classe minima M10, rispondente ai requisiti
previsti dal D.M. 14 gennaio 2008, con interposte barre metalliche verticali del diam. Ø 16 mm
ed orizzontali del diam. Ø 8 mm secondo quanto previsto al 4.5.7 delle N.T.C.

3

3) SOLAI INTERMEDI
I solai intermedi saranno realizzati interamente con struttura in legno sbiancato di abete costituiti
da travi lamellari di idonea sezione e sovrastante tavolato dello spessore di 27 mm in legno di
abete sbiancato a vista con incastro maschio/femmina e bisello telo barriera al vapore in
polipropilene; cappa dello spessore 6 cm di completamento e irrigidimento in cemento armato
gettata con calcestruzzo classe di resistenza C25/30 N/mmq, armatura in rete elettrosaldata
dimensionata secondo calcoli statici, ancoraggi alla struttura in legno con idonei connettori.

A completamento e integrazione delle strutture dei solai, verranno poste in opera a vista dove
prescritto dei profilati in acciaio sezione commerciale opportunamente trattate con sabbiatura
mano di fondo antiruggine e verniciate in tinta RAL.

Verranno realizzate in contemporanea al getto della cappa collaborante le travi in cemento
armato del cordolo a livello del costruendo impalcato, gettate anch’ esse con calcestruzzo
strutturale classe resistenza C25/30 N/mmq dimensionate e calcolate nel quantitativo del ferro
utilizzato secondo quanto previsto dai calcoli statici.
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4) SOLAIO DI COPERTURA
La struttura portante della copertura sarà eseguita in legno sbiancato a orditura semplice
costituita da travi lamellari di abete di prima scelta di idonea sezione, privi di tasche, nodi,
fessurazioni, resine, muffe e annerimenti, primo tavolato a vista bisello dello spessore finito 21
mm in legno di abete sbiancato con incastro maschio/femmina e, finitura piallata sul lato a vista,

secondo tavolato grezzo posto in opera diagonalmente sopra al primo con funzione antisismica o
in alternativa pannello a base di scaglie di legni resinosi OSB spessore 15 mm in opera con
idonea ferramenta.

A completamento della struttura portante, verranno realizzate le travi in cemento armato dei
cordoli perimetrali gettate in conglomerato cementizio classe di resistenza C25/30 N/mmq
dimensionate e calcolate nel quantitativo del ferro utilizzato secondo quanto previsto dai calcoli
statici.
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5) COIBENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA
A completamento della copertura sarà previsto la posa di un pacchetto di coibentazione e
impermeabilizzazione costituito stratigraficamente a partire dal tavolato della struttura da telo
freno al vapore in polipropilene, doppio pannello isolante termico e acustico in lana minerale
specifico per coperture avente doppia densità 210/130 kg/mc dello spessore 8 cm posti in opera
a giunti sfalsati con interposto morale in legno di abete grezzo di idonea sezione; ventilazione
con strato di morali in legno sez. 5x5 cm posti a interasse di circa 50 cm e soprastante chiusura
con pannello fenolico OSB.

(Pacchetto isolamento e impermeabilizzazione tipo)

Impermeabilizzazione con membrana bituminosa
termoadesiva dello spessore 4 mm auto protetta con
scaglie di ardesia, flessibilità a freddo – 10°C o in
alternativa con telo in polipropilene traspirante
impermeabile a triplo strato.

(Soluzione impermeabilizzazione con guaina bituminosa termoadesiva )
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Particolare attenzione verrà messa nell’ eliminazione dei ponti termici a livello del cordolo di
copertura con il posizionamento delle travi di
cornice direttamente sopra il pacchetto
coibentante in maniera da creare continuità tra
l’isolamento pareti esterne e l’isolamento
copertura.

( particolare travature in legno cornice posizionate a sopra a struttura
portante in spessore del pacchetto isolamento )

6) MANTO DI COPERTURA E OPERE ACCESSORIE
Manto di copertura in coppi di laterizio colore tonalità di grigio posate con specifici ganci in
acciaio sezione 90x16 mm in ragione di 30 pz a mq o in alternative tegola piana in cemento
Tegal Innotech Wierer garanzia 30 anni colore in tonalità di grigio in opera su listelli in legno
grezzo.

(esempio di copertura con tegola Tegal Innotech Wierer)

( Tegola Tegal Innotech Wierer colo grigio perla )
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A corredo verranno posti in opera gli elemento metallici sagomato di partenza con doppia
funzione di ventilazione e parapassero, e il sistema di ventilazione sottocolmo impermeabile
posto in opera su specifiche staffe e corredate da listelli in legno e ferramenta.
Torrette per camini in muratura complete di idoneo cappello sagomato o piano, intonacate e
rifinite con specifici prodotti idrofugati e antidegrado.
Studio intelligente e dinamico per il collegamento dei dispositivi tecnologici posti sulla copertura
(pannelli fotovoltaici e impianto TV/SAT) con particolare cura ai collegamenti e alle relative
impermeabilizzazioni.
Sistema di accesso ai lavoratori in quota per manutenzione ordinaria dei dispositivi presenti con
posa in opera di linea vita a norma di legge in classe A2 per singolo operatore con ganci e funi in
acciaio inox posizionati come da normativa e da progetto appositamente redatto. Acceso alla
copertura con idonea finestra o aggancio su cornice per scala esterna

7) LATTONERIE
Lattonerie realizzate in lamiera di acciaio inox AISI 301 spessore 6/10 mm per opere di
completamento della copertura quali , grondaie, scossaline, profili forati per ventilazione
pacchetto isolamento, tubi di scarico pluviale.

Per i pannelli fotovoltaici è prevista la sottostante posa di vasca di contenimento in lamiera di
acciaio inox sagomata e di dimensione idonee a contenere l’ impianto integrandolo
completamente nel manto di copertura adiacente

( esempio di vasca in acciaio inox predisposta per il montaggio dei
pannelli fotovoltaici)
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8) DIVISORI INTERNI
I muri e i divisori interni non aventi funzione strutturale saranno realizzati con tavolati verticali
in elementi in laterizio forato dello spessore grezzo 8 cm legati nei giunti con malta mista di
calce e cemento classe M5.
Per le pareti in cui è previsto la successiva installazione dei sanitari e/o delle cassette di
derivazione degli impianti lo spessore grezzo del muro potrà essere incrementato fino a 12 cm
anche con l’utilizzo di elementi in laterizio alveolare a incastro del tipo pesante.
Al piede dei muri divisori al piano terra sarà posta in opera doppia strato di guaina bituminosa
tagliamuro contro la risalita dell’umidità.
Al piede dei muri divisori ai piani fuori terra sarà posta in opera isolamento acustico antivibrante
con striscia in gomma riciclata o pannello isolante multicomposto in fibre di legno e magnesite
tipo Celenit N .
Tra i muri attigui delle due diverse unità immobiliari sarà interposto idoneo isolante acustico ad
alte prestazioni tipo pannello in lana minerale ad alta densità o altro prodotto aventi idonee
caratteristiche.

9) INTONACI INTERNI
Intonaco di sottofondo su superfici grezze interne dello spessore medio di 2 cm, realizzato con
applicazione meccanizzata di con malta premiscelata esente da cemento, costituita da calce
idraulica naturale NHL 3,5 a norma UNI EN 459, fibre minerali e inerti selezionati conforme alla
norma UNI-EN 998-1.
Finitura a civile degli intonaci interni con applicazione di rasante alla calce naturale NHL 3,5
stesa in due mani successive e tirato a panno.

10) SOTTOFONDI E MASSETTI
Sottofondi realizzati in calcestruzzo cellulare leggero, in opera prima della posa dei massetti per
pavimenti interni direttamente sopra alle strutture di fondazione e degli impalcati, con funzione
di copertura degli impianti, livellamento e incremento dell’isolamento termico eseguito con
prodotto bicomponente composto da premiscelato cemento Portland e addittivi a base di
tensioattivi naturali
Massetti per i pavimenti interni con specifico prodotto autolivellante ad alta conduttività termica,
composto da additivi superfluidificanti, leganti chimici speciali ed inerti altamente selezionati,
posato nello spessore minimo di cm 3 sopra alla bugna dei pannelli dell impianto di
riscaldamento radiante previa stesura di barriera al vapore costituita da foglio in polietilene e
materiale comprimibile alle pareti.
Prima della posa dei massetti ai piani superiori è prevista la stesura di idoneo isolamento
anticalpestio con materassino in lattice di gomma dello sp. 8 mm tipo Fonobel Sirap o prodotto
analogo .
Massetti per pavimenti esterni in prodotto premiscelato tipo MTD a base di leganti idraulici ed
inerti selezionati nello spessore compreso tra i 4 e 12 cm, con formazione delle eventuali idonee
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pendenze atte al deflusso delle acque meteoriche, staggiato e rifinito superficialmente per il
successivo attacco a colla dei pavimenti di rivestimento.
Le superficie dei massetti esterni saranno preventivamente trattate con la posa di
impermeabilizzazione in malta elasto-cementizia bicomponente stesa a due strati incrociati con
interposizione di rete di rinforzo in bibra di vetro alcalo-resistente.
La giunzione muro-pavimento sarà impermeabilizzata con stesura di bandella adesiva precedente
all’ applicazione dell’impermeabilizzazione.
11) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
I pavimenti e rivestimenti verranno realizzati con l’impiego di materiali di prima qualità, posati
con collanti e stucchi idonei, sopra ai supporti, quali massetti e intonaci, che abbiano raggiunto la
maturazione adeguata.
Per la zona giorno, si propone l’impiego di piastrelle gres porcellonato formato 60x60 cm della
Saime Ceramiche serie Metropolitan in a scelta dell’acquirente nei colori Smoke, Shell, Silver,
Rust e Sand.

Metropolitan Smoke

Metropolitan Sand

Per la zona notte viene proposta l’impiego di pavimenti in legno prefinito spazzolato della ditta
Gazzotti serie Smile X Large 10 Spazzolato dello spessore 10 mm e dimensione
110/120x1000/1400 mm posati a colla a scelta dell’acquirente nelle essenze Rovere naturale,
Rovere anticato, Rovere decapato, Rovere Greige, Rovere Sbiancato, Quercia Thermo.

Smile Rovere Anticato

Smile Quercia Thermo
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Nei bagni, si propone per i pavimenti l’impiego piastrelle gres porcellonato formato 30x60 cm
della Saime Ceramiche serie Metropolitan in a scelta dell’acquirente nei colori Smoke, Shell,
Silver, Rust e Sand; nei rivestimenti delle pareti saranno impiegate piastrelle gres porcellonato
formato 60x60 cm della Saime Ceramiche serie Metropolitan in a scelta dell’acquirente nei
colori Smoke, Shell, Silver, Rust e Sand poste ad un’altezza di cm 120 con esclusione delle sole
pareti docci che avranno un’ altezza di 210 cm.
Tutti i rivestimenti saranno completati con profilo terminale in alluminio lucido lungo tutto il
perimetro dei bagni.
I pavimenti pedonali esterni saranno realizzati con l’impiego di piastrelle in materiale ingelivo,
antisdrucciolo nel formato e nelle tonalità di colore consone ad un abbinamento armonioso con
le finiture degli esterni.
Pavimenti garage in piastrella in gres porcellonato formato 45x45/30x60 cm a scelta tra varie
tipologie commerciali corredati da battiscopa in piastrella tagliata stessa tipologia pavimento.
Pavimenti di accesso carraio realizzati in massello autobloccante tonalità colore di grigio in
formato unico e multiformato con finitura antichizzata o rettificata, fughe saturata mediante
aspersione in sabbia fine.
Rivestimenti delle scale interne realizzabili in marmo Bianco Asiago o in Pietra Serena finitura
semilucida o spazzolata con alzata e pedata dello spessore 3 cm, posata a scelta alla romana, con
toro tondo o a sezione semplice, alla veneziana, con o senza guscia, con fianchetti laterali dritti o
sagomati, complete di battiscopa scalettato o a scivolo.

In alternativa possibilità del rivestimento realizzabile in legno di essenza di rovere anticato e in
piastrella in gres con finiture a scelta tra quelle proposte per i rivestimenti in marmo.
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12) PITTURE E TINTEGGIATURE
Tinteggiature dei locali interni eseguita a due mani di pittura traspirante additivata con specifico
antimuffa di colore bianco .
Disponibili a eseguire in sede di realizzazione delle opere di tinteggiatura altre finiture con
semplice cambio di tonalità di colore o cambiando in parte o totalmente tipologia di materiale
(ad esempio semilavabile, lavabile, al quarzo ) o lavorazione ( ad esempio Cebostyle,
spugnatura, marmorino, grassello ) .
Protezione e decorazione delle superfici esterne con applicazione di pittura e/o rivestimento a
spessore costituita da resine siliconiche ed acriliche, cariche micronizzate, pigmenti stabili agli
U.V. e additivi specifici in grado di resistere all'azione di microorganismi e garantire una
traspirabilità bilanciata associata ad un elevato grado di resistenza agli agenti atmosferici di
tonalità di colore bianco e grigio.
13) ISOLAMENTO PARETI ESTERNE
Per migliorare l’isolamento termico dell’edificio verrà eseguito all’ esterno rivestimento a
cappotto intonacato utilizzando il sistema Weber.Therm Robusto Universal, realizzato mediante
l’utilizzo di specifici pannelli isolanti in lana di minerale a doppia densità, posati sulla parete in
laterizio con specifico adesivo alla calce e tasselli meccanici.
L’ isolamento così applicato, verrà successivamente rivestito con strato di intonaco alla calce
idraulica NHL a prestazioni superiori armato mediante interposizione di rete metallica zincata
ancorata al sottofondo mediante specifico sistema di fissaggio composto da corona separatrice e
distanziatore.
L’ intonaco stagionato verrà successivamente livellato e rifinito con applicazione di doppia mano
di prodotto rasante alla calce con interposta rete in fibra di vetro alcalo-resistente.
STRATIGRAFIA TIPO:
1.
2.
3.
4.

5.

Supporto in muratura laterizio
Isolante in lana di roccia
Rete in acciaio zincato, maglia 19x19 mm
Tassello ad avvitamento in polietilene con vite in
acciaio galvanizzato + corona gialla separatrice in
poliammide 6.6
Distanziatore a clip in polietilene

Ipotesi Finitura colorata (a spessore o pittura)
6.
7.

8.
9.

Intonaco speciale di calce idraulica naturale NHL ,
spessore 2 cm
Rasatura alla calce idraulica naturale in due mani
armata con rete in fibra di vetro alcalo-resitente
spessore 4-5 mm)
Fondo di preparazione per finitura silossanica
Pittura o intonachin ai silossani

Ipotesi finitura con rivestimenti ceramici/pietra
10. Intonaco speciale cementizio per rivestimento
pesante spessore 2 cm
11. Adesivo cementizio classe C2TES1 a scivolamento
verticale nullo impastato con lattice
12. posa rivestimento in pietra o mattoni e stuccatura
delle fughe con malta idrofugata sigillante
impastata con lattice
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14) RIVESTIMENTI PARETI ESTERNE
Alcune pareti esterne verranno finite con applicazione di rivestimento a faccia vista a listello
tonalità di grigio in pietra ricostruita tre formati serie Tekna “Pietra Serena” ditta MASPE o in
pietra naturale in nove formati serie “Pietra naturale Wide Michelangelo” ditta MASPE

( Esempio di parete rivestita
con multi listello serie Tekna
“pietra Serena” )

( Esempio di parete rivestita con multi listello serie
“PieWide Michelangelo “ )

15) OPERE IN FERRO
Ringhiere, parapetti, cancelli pedonali e carrai, recinzioni e le opere in ferro in generale saranno
realizzate con impiego di lavorati il cui ciclo produttivo comprende la zincatura a caldo degli
elementi e successiva verniciatura a polveri color nero ferro micaceo.
Tutti gli elementi così trattati saranno resistenti agli agenti atmosferici e al degrado del tempo.
Parapetti per poggioli e cancelli esterni con dimensioni e finiture secondo le vigenti normative in
termini di sicurezza, saranno realizzati a disegno semplice, anche con impiego di lamiera
metallica di tamponamento pantografata con disegno.
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16) OPERE IN MARMO E PIETRA
I davanzali delle finestre e le soglie delle porte verranno realizzate in singole pezzi di lastre
lapidee colore grigio tipo Pietra Serena o bianco tipo marmo Botticino, dello spessore non
inferiore ai 4 cm e finitura delle parti a vista semilucida, complete dove necessario dei tagli per
la formazione dei gocciolatoi e di ogni altra lavorazione si rendesse necessario per la perfetta
realizzazione dell’ opera.

Per migliorare il taglio termico, in corrispondenza dei fori finestra, i lavorati in marmo verranno
posati su apposito sottobancale predisposto costituito da strato di pannello termoisolante ad alta
densità in polistirene estruso espanso ( xps ) o in pannello multicomposto in fibre di legno
magnesite e cemento tipo Celenit N.
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17) SISTEMAZIONI ESTERNE
Le sistemazioni esterne prevedono l’esecuzione di recinzione esterna con struttura composta da
fondazione e muretto in calcestruzzo aventi con copertina superiore in materiale lapideo idoneo
all’ uso esterno e recinzione metallica in ferro battuto.
La recinzione verrà completata con la realizzazione delle spalle atte all’ installazione dei cancelli
di accesso pedonale e carraio, vani contatori gas metano ed energia elettrica, videocitofono, ecc.
Nella zona esterna di pertinenza all’ edificio verranno realizzate gli allacciamenti ai sottoservizi
( energia elettrica, fognatura, acquedotto, gas metano, telefono, ecc. ) completi dei pozzetti di
intercettazione e ispezione prescritti per legge.
Marciapiedi e vialetti esterni realizzati con sottofondo in calcestruzzo e successiva posa di
pavimentazione per esterni in piastrella di materiale ingelivo e antisdrucciolo.
Predisposizione di punti per successivo attacco di corpi illuminanti esterni.

18) SERRAMENTI
a) Portoncino d’ingresso: Tra i serramenti esterni trovano spazio anche i portoncini d’ingresso,
interamente in legno o blindati, personalizzati in modo da rendere ogni casa unica nel suo genere
e stile.
b) Le porte interne, completamente realizzate in legno massiccio, tamburate, o rimessate, nei più
svariati modelli, essenze e finiture che vanno incontro alle esigenze di ogni cliente. Anche con
finiture spazzolate ad effetti naturali.
c) Le finestre installate saranno del tipo “Hermetic”ad alta tecnologia, realizzate in legno
massiccio o lamellare nelle essenze abete rosso, larice, rovere, hemlock, pino con sezione del
telaio: 92x80 mm e dell’anta 92x80/90 mm, triplo vetrocamera, basso emissivo, gas argon, Ug
0,6
W/mqK
vetro
standard
4+18+4+16+33.1
antinfortunistico
per
finestre,
antinfortunistico33.1+16+4+16+33.1 antinfortunistico per portefinestre, 3/4 guarnizioni, di cui
2/3 sull'anta e 1 sul telaio; per finestre a più di un'anta un'ulteriore guarnizione nel montante
centrale, ferramenta AGB modello Artech in aria 12 interasse 13, minimo 6 punti di chiusura,
minimo 3 cerniere in acciaio 3D regolabili; catenaccio passante ad espansione; soglia in
alluminio con taglio termico, intero ciclo di verniciatura (impregnante, 2 mani di fondo, finitura
e per alcuni tipi di legno ulteriori trattamenti con isolanti e conservanti) con vernici all'acqua,
nelle finiture mordenzato, sbiancato, laccato.
Possibile eventuali varianti su richiesta tra le quali: ferramenta Secret con cerniere a scomparsa
totale; ferramenta antieffrazione per livello di sicurezza classe 1 o 2; spazzolatura per
evidenziare le venature del legno; finiture speciali (bicolore, ad olio, con prodotti
biocompatibili); vetrocamera ad alte prestazioni termiche, acustiche, di sicurezza; con veneziana
interna; canalino distanziatore warm-edge,
Possibilità di personalizzare i serramenti con eventuali accessori complementari quali zanzariere,
motorizzazioni, tende oscuranti, frangisole serramenti speciali quali sagomati (ad arco, trapezio,
curvo su disegno), alzanti scorrevoli classico o modello Imago tutto vetro, bilici, oblò.
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19) MONOBLOCCHI TERMOSIOLATI CON AVVOLGIBILI
Per gli oscuri è previsto l’impiego di avvogibili motorizzati tipo Alu 140 Duero Alpacom
costituiti da profilo sez. 13x55 mm in alluminio accoppiato ad incastro con un profilo in PVC
autoestinguente e riempimento interno di schiuma poliuretanica con densità 160 kg/mc. Il
particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica
del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l’ambiente esterno e quello
interno.
Su tutti i serramenti esterni verranno utilizzati gli innovativi sistemi preisolati tipo monoblocco
Alpacom serie Thermik tipo Vicenza completo di:
a) Spalle laterali prefabbricate coibentate composte da un pannello in polistirene sinterizzato
estruso (XPS) dello spessore 80 mm accoppiato a lastra di finitura esterna di tamponamento in
fibrocemento, materiale silico-calcareo rinforzato con fibre mineralizzate di cellulosa.

b) Cassonetto prefabbricato sagomato con incavi a forma di coda di rondine per favorire
l’aggancio realizzato in polistirene per l’alloggio di avvolgibili composto da schiuma di
polistirene espanso a cellula chiusa autoestinguibile ad alta densità armato con rete elettrosaldata
in acciaio zincato da 4 mm, rinforzato da 10/10 inseriti in un’unica fusione con il cassonetto
c) Guide di scorrimento in alluminio estruso con spazzolini antirombo già posizionate nelle
spalle laterali.
d) Controtelaio per alloggio serramento base 45 mm profondità max 70 mm.
e) Salvaspigolo esterno in alluminio estruso sia per intonaco.
f) Fresatura sulle spalle laterali di 25 mm per l’inserimento del celino.
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20) IMPIANTO TERMOIDRAULICO
a) Ogni unità abitativa è dotata di una zona dedicata alla centrale termica, detta zona è dedicata
al montaggio di tutte le apparecchiature per la climatizzazione invernale/estiva e per l'utilizzo
delle fonti rinnovabili a servizio dell'edificio.
L'impianto si compone principalmente da una
pompa di calore aria/acqua composta da una
unità esterna e da una unità interna; detta
pompa di calore serve quasi completamente il
fabbisogno energetico per il riscaldamento e la
produzione di acqua sanitaria dell'unità
abitativa, nel caso in cui la pompa di calore
dovesse risultare insufficiente è presente una
caldaia di “backup”. Inoltre detta caldaia oltre a
garantire la copertura dell'intero fabbisogno
termico è anche dedicata alla produzione
dall'acqua ad alta temperatura per l'impianto a radiatori.
Lo stoccaggio di acqua sanitaria viene realizzato a mezzo di un serbatoio
da lt.300 con l'integrazione dell'impianto solare termico.
La distribuzione all'impianto di riscaldamento e di condizionamento
viene realizzato a mezzo di gruppi di rilancio indipendenti con pompe
elettroniche e valvole di miscela a punto fisso.
Sono presenti: un filtro semiautomatico ad azionamento manuale per la
filtrazione fisica dell'acqua e l'eliminazione di corpi estranei quali sabbia,
limo, particelle di ferro, ecc.; e un pompa dosatrice per il trattamento
dell'acqua chimico con il dosaggio proporzionale di prodotti
antincrostanti e anticorrosivi.
b) L’impianto di riscaldamento sarà realizzata interamente con tubazioni in polietilene
multistrato dalla centrale termica fino ai collettori di distribuzione installati entro cassetta
metallica in lamiera zincata con porta verniciata bianca, detti completi di valvole a sfera per
l'intercettazione generale. Il riscaldamento dell'intera unità
abitativa è ottenuto tramite la
realizzazione di un impianto a
pannelli radianti a pavimento
composto da: un pannello isolante
piano nello spessore indicato dalla
relazione tecnica allegata (legge10),
tubo in polietilene reticolato PEX-A,
striscia perimetrale per l'isolamento
meccanico dell'intero sistema e
liquido inibitore da miscelare al
momento della realizzazione del massetto. Ogni zona/stanza dell'abitazione può essere
facilmente intercettata. Il riscaldamento dei bagni è realizzato con radiatori tubolari in acciaio
verniciato bianco tipo “scaldasalviette” delle dimensioni indicative di 1800x450 mm; questi per
integrare il riscaldamento dato dall'impianto radiante a pavimento e comandati in maniera
indipendente da termostati o cronotermostati.
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c) La linea adduzione gas, esterna al fabbricato, dai contatori fino all’esterno di ogni unità, è
realizzata con tubo in polietilene interrato DN32. A filo marciapiede è ubicato un pozzetto
d’ispezione in cui viene installato il giunto metallo-plastico. Da questo parte la tubazione in rame
ø22X1 inguainato o in materiale multistrato
anch'esso inguainato, fino alla cassettina
posizionata in verticale contenente il giunto
dielettrico ø1” e da questa fino alla cassetta con
la valvola d’intercettazione linea gas da ø3/4”
posizionata all’ingresso di ciascuna abitazione.
Da tale cassetta, sotto pavimento, partono le
linee gas con tubazioni in rame o multistrato
inguainato per fornelli cucina ø18X1 e caldaia
ø22X1 con relative valvole d’intercettazione
gas combustibile. L’installazione viene
realizzata nel rispetto delle norme UNI-CI.
d) La provvista e la distribuzione dell’acqua potabile avverrà mediante allacciamento alla
condotta comunale con tubazione in polietilene DN25 e fino al pozzetto esterno fabbricato.
La rete di distribuzione interna sarà realizzata come segue:
- linea dal pozzetto esterno alla valvola d'intercettazione generale posta entro cassetta, da questa
ai collettori di distribuzione componibili (interni all'abitazione), realizzata con tubi in polietilene
multistrato nei diametri compresi tra ø20 – ø25 con valvola d’intercettazione generale;
- alimentazione dai collettori di distribuzione componibili per acqua calda e fredda posti entro
cassetta incassata, fino ai vari utilizzi realizzata con tubi in polietilene multistrato ø16; I tubi
sono in un pezzo unico senza giunzioni.
La rete di scarichi interna dei bagni sarà
realizzata con tubazioni in polietilene alta
densità giuntate a caldo (Wavin o similare). Le
colonne montanti saranno realizzate sempre in
polietilene (Wavin o similare) compresi nei
diametri tra DN40 – DN110 anch'esse giuntate
a caldo, incassate nelle murature e rivestiti con
coppelle isolanti fonoassorbenti.
Verranno installate cassette di scarico per vasi
sospesi della capacità di 10 litri complete di
staffe di sostegno, complete di placche a 2
pulsanti bianche e staffe per bidet sospesi.
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e) Predisposizione per successiva installazione di impianto di climatizzazione con distribuzione
aria
canalizzata,
realizzato
con
ventilconvettore canalizzato per incasso
uno
per
piano
posizionato
nel
controsoffitto con tubazioni per scarico
condensa collegato alla linea esterna.
A tale unità verranno installati dei plenum
di mandata dove saranno collegati
mediante collarini tondi i vari canali
preisolati flessibili che trasporteranno
l’aria fino alle bocchette installate nei vari
locali (salotto, camere, cucina, ecc..),
mentre per la ripresa dell'aria saranno
installate due griglie nelle zone comuni di
ciascun piano.
f) rete di scarico costituita da colonne orizzontali e verticali, verrà installata senza indebolire le
parti strutturali, creando se necessario cavedi e spazzi riservati a tale scopo.
Le tubazioni utilizzate saranno in polipropilene a giunti saldati a caldo con piastra tipo Geberit
del tipo silenziato aventi diametri adeguati.

21) IMPIANTO ELETTRICO
Gli impianti saranno conformi a quanto previsto dalle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico
Italiano), dalle Norme di Legge non derogabili e nel rispetto di quanto previsto, in materia di
prevenzione degli infortuni, dal D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della
Legge n.123 del 03/08/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” e dal Decreto n. 37 del 22/01/2008 attuazione della Legge n. 248 del 02/12/2005 recante
riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Verranno impiegati esclusivamente materiali di primaria marca e approvati dall'Istituto del
Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.) e rispondenti alla direttiva Cee riguardante la marcatura CE
del materiale elettrico utilizzato a tensione compresa fra 50÷1000 V c.a. e fra 50÷1500 V c.c.
L'impianto elettrico predisposto sarà completo di tubazioni sottotraccia, scatole di derivazione e
porta frutto, cavidotti interrati per gli allacciamenti alle reti tecnologiche necessarie e per i
collegamenti ai servizi esterni.
E' stata prevista una tipologia di apparecchi di comando ed utilizzazione del tipo componibile
tipo VIMAR serie IDEA entro scatole di pvc, montanti su supporti in materiale isolante senza
placche.
L’ impianto elettrico sarà generalmente composto delle seguenti componenti:
a) Impianto di terra completo di dispersori di terra in rame o acciaio adatti all’ uso, punti
equipotenziali e distribuzione interna
b) Distribuzione interna completa di quadri elettrici di sezionamento, zona cucina e generale,
punti luce e prese forza motrice in numero e posizione adeguati, cavi conduttori in rame isolati
sezione idonea all’ uso, non propaganti incendio tipo N07.V.K e FG7OR secondo norme CEI 2022
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c) Distribuzione impianto telefonico completo di punti di utilizzazione omologate Telecom
d) Distribuzione per impianto segnale TV terrestre e satellitare completo di palo antenna su
copertura, centraline e dispositivi necessari, punti di utilizzazione in numero e posizione
adeguati, cavo di distribuzione coassiale a basse perdite tipo RG.59
e) Predisposizione impianto allarme antintrusione completo di canalette sottotraccia vuote, punti
di utilizzazione per centraline allarme, rivelatorie volumetrico, sirene interne ed esterne, contatti
magnetici nei serramenti esterni, chiave di inserimento allarme, ecc.
f) Distribuzione impianto videocitofonico completo di cavo non propagante incendio secondo
norme CEI 20-22, punti utilizzazione interni ed esterni quali serratura esterna, posto esterno
videocitofonico, comando apriporta, posti interni videocitofonico e citofonico tipo
intercomunicante, dispositivi e componenti tipo Elvox quali targa luminosa esterna singola
utenza completa di telecamera, posto esterno e protezione parapioggia, alimentatore 24 moduli,
targa videocitofonica a interna a parete e dispositivo interno
citofonico del tipo
intercomunicante a due pulsanti
A lavori ultimati verrà redatta la dichiarazione di conformità come richiesto dal D.M. n° 37 del
22/01/2008.

22) IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Verrà installato sulla copertura di ciascuna unità abitativa, un impianto fotovoltaico di potenza
3,00 Kwp composto da 12 moduli del tipo integrato tipo AXITEC 250WP modello AC250M/156-60S costituiti da celle di policristallino certificati seconda norma IEC 61215, IEC
61730, colore nero, garanzia di 12 anni sui materiali e sui difetti di fabbricazione e garanzia di 25
anni sul rendimento 80% di produzione garantita, dimensionati secondo il D.M. 14-01-2008.
A completamento dell’impianto, saranno installati i seguenti dispositivi:

a) Quadro elettrico in parallelo con la rete di alimentazione, compreso cablaggio, protezione
contro sovratensioni, linee per la presa di terra e di alimentazione
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b) Inverter solare senza trasformatore modello tipo AURORA PVI 3.0 OUTDOOR POWER
ONE ad elevata efficienza di conversione, con raffreddamento a convenzione naturale, doppio
sistema di controllo conforme VDE 0126-1-1 e DK9540 ed 2.2, display LCD, comunicazione in
remoto, controllo dell’isolamento integrato, sistema GFCI integrato per il rilevamento di guasti a
terra AC e DC

Il presente capitolato potrà subire modifiche durante la fase di esecuzione in relazione ad
aspetti tecnici, strutturali, impiantistici su indicazione della Direzione dei Lavori e/o degli Enti
preposti o per cause di forza maggiore.

SANTINI
COSTRUZIONI S.R.L.
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