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ALBIGNASEGO SAN GIACOMO: superficie residenziale di 13.000 mq., per due differenti
tipologie abitative: ville singole o bifamiliari.

SAONARA: nuovo intervento di urbanizzazione, un’area servita da verde, parcheggi ed
autobus cittadino n. 7, a 200 ml., dalle scuole medie ed elementari. Tipologie edilizie uni bi e
trifamiliari.

PADOVA MANDRIA: a ridosso del centro urbanizzato bifamiliare con possibilità di ampia
area a parco di mq. 7.000 per il tempo libero. Villa bifamiliare immersa nel parco.

PADOVA DIETRO IL NUOVO TRIBUNALE: a poche centinaia di metri dal centro cittadino,
villa dalle linee moderne, con tutti i confort su un lotto di 1.200 mq..

NOVENTA PADOVANA CENTRO: in una delle aree più belle ed eleganti del centro di
Noventa Padovana.Villa uni e bifamiliare



CasaZeroPadova nasce dal preciso intento di dare vita a un vero e proprio nuovo modo di
abitare dove al centro vi è il benessere della persona che valorizza le differenti tipologie
abitative, in un contesto caratterizzato da luoghi di socializzazione, servizi, strutture adibite
all’uso comune aree verdi utilizzabili da tutti i residenti.
Un concept residenziale che rivisita in chiave di innovazione, con l’obiettivo di offrire non
solo una casa, ma uno stile di vita in un complesso green, tecnologico, di alto confort e
con servizi per tutta la famiglia.
Soluzioni costruttive con strutture ecocompatibili, energie rinnovabili, domotica.
Una misura dell’abitare per il benessere della persona che sia a misura di residente.

IL BENESSERE DELLA PERSONAAL PRIMO POSTO
CasaZeroPadovamette il benessere della persona al primo posto.

ECCELLENTI PRESTAZIONITERMICHE
CasaZeroPadova addotta le migliori soluzioni costruttive, con materiali rinnovabili, bio, dalle
eccellenti proprietà isolanti che uniti all’applicazione delle ultime tecnologie innovative,
costruisce abitazioni a basso consumo energetico. Oltre alla garanzia di un ottimo isolamento
termico, di un eccellenti e gradevole microclima interno alla casa, di durevolezza negli anni,
le nuove strutture hanno alte prestazioni antisismiche, resistenza al fuoco, basso impatto
ambientale. Resistono inoltre ai cataclismi che periodicamente la natura ci presenta.

OTTIMOMICROCLIMA INTERNO
Le residenze CasaZeroPadova sono realizzate con struttura portante in calcestruzzo armato
e con un isolamento in EPS, lana di vetro, lana di roccia, dalla parte esterna il cassero a
protezione del cemento e dell’isolamento è in legno mineralizzato, uno tra i migliori sistemi
di isolamento per resistere agli agenti atmosferici. Studiato per ridurre al minimo le
dispersioni di calore

.

COS’E’ CASAZEROPADOVA



CasaZeroPadova è calda ed accogliente d’inverno, fresca d’estate.
Questa soluzione costruttiva permette di avere un microclima ottimale, sano e salubre,
grazie anche al sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) installato in ogni unità
abitativa, che assicura un costante ricambio dell’aria, senza disperdere calore.
Il microclima è reso ancor più gradevole dal sistema di riscaldamento e raffrescamento. Il
primo genera una diffusione uniforme del calore in tutti gli ambienti della casa, il secondo
abbassa la temperatura interna nelle calde giornate d’estate. I serramenti a doppio
isolamento triplo vetro concorrono a garantire l’efficienza termica dell’abitazione.
Abitazioni, quindi dall’eccellente confort e altamente performanti dal punto di vista
energetico.

BASSO IMPATTOAMBIENTALE
CasaZeroPadova è in Classe Energetica A3‐A4, a garanzia del massimo risparmio
energetico.
Questo è reso possibile grazie alla tipologia costruttiva e all’alto grado degli isolanti termici e
dall’installazione di impianti di energia rinnovabile.

Pompe di calore che permettono di riscaldare con il calore naturale dell’aria, trasferendo
energia termica da una sorgente a temperatura più alta a una più bassa e viceversa.
Questo sistema di produzione di energia termica, oltre ad essere tutta energia rinnovabile,
consente di essere indipendenti da gas e gasolio e di utilizzare il potenziale termico
disponibile gratuitamente nell’aria. Oltre alle pompe di calore è prevista anche l’installazione
di pannelli fotovoltaici a copertura del fabbisogno de energia elettrica nell’abitazione.
CasaZeroPadova ha anche il pannello solare termico per la produzione di acqua calda
sanitaria.



UNCONTESTOABITATIVODOVE SIA BELLOVIVERE ECONDIVIDERE
L’esclusività e la privacy della propria abitazione, insieme all’utilità e al senso di aggregazione
di spazi comuni che richiamano il nostro passato.
Scelte architettoniche ricercate e originali per garantire l’intimità della vita familiare e, allo
stesso tempo, per disegnare luoghi di incontro e socializzazione.

AMBIENTI LUMINOSI
CasaZeroPadova sono abitazioni dotate di ampie superfici vetrate.
Gli edifici progettati da un team multidisciplinare di Architettura ed Ingegneria, sono moderni,
di forte impatto estetico, gioielli che aumentano il valore nel tempo. Si caratterizzano su linee
rigorose e decise, offrono a chi vi abita tanta luce ed ampi scorci dalle grandi vetrate.

EDIFICIO RESIDENZIALECHE PRODUCE PIU’ ENERGIA DIQUELLACHECONSUMA
CasaZeroPadova è progettata con una sensibilità, all'avanguardia, edifici residenziali a
bassissimo consumo energetico che rappresentano i primi interventi, per performance in
Padova e ditorni.
Edilizia residenziale, sostenibile che precede lo schema della Passivhouse, adattando questo
modello peculiarmente nordeuropeo, alle caratteristiche del microclima padovano ‐ medio
temperato caratterizzato, d'inverno, da persistenti nebbie e, d'estate, da temperature elevate,
con relativo alto tasso di umidità.

CasaZeroPadova rientra interamente nella Classe A3‐A4, secondo i parametri fissati dalla
legge nazionale. Questo risultato è stato maturato grazie ad un intenso lavoro di cooperazione
tra tutti gli attori coinvolti nel processo di progettazione e realizzazione, che ha dato vita ad un
vero e proprio "laboratorio di sperimentazione", non solo nelle tecniche, ma anche nei
materiali.
L'intero edificio è stato così studiato in maniera concertata, in tutti i dettagli, in fase iniziale del
progetto, diversamente da quanto avviene nell'edilizia tradizionale.



La portata innovativa del progetto si esprime anche nella scelta di materiali e tecniche; si è
infatti scelto di attingere a prodotti certificati presenti sul mercato italiano. Gli infissi, sono
posati su un telaio in legno perimetrale, a sua volta sigillato con nastri ermetici, il tutto viene
isolato con nastri in aderenza all'intonaco che ottimizza il freno aria‐vapore, mentre al
passaggio delle condutture del gas si è preferita l'adozione di cucine ad induzione, che hanno
come unico attacco l'alimentazione elettrica.
Entrambe le scelte hanno risposto all'imperativo di eliminare il più possibile i ponti termici, a cui
contribuiscono anche le pompe di calore, che producono combinatamente, con il fotovoltaico,
energia elettrica e energia termica per l'acqua calda sanitaria.
Altro elemento di grande innovazione è rappresentato dal fatto che l'intero edificio sia
monitorato.
Dal punto di vista estetico, le finestre si caratterizzano per il sofisticato effetto "tutto vetro",
grazie al telaio dal moderno design squadrato che consente una perfetta integrazione nella
facciata.

ARCHITETTURA E IMPIANTI D’AVANGUARDIA
Volumi e linee sobrie, colori luminosi e materiali moderni caratterizzano il complesso
residenziale in fase di costruzione. A un linguaggio estetico estremamente moderno si
affiancano, soluzioni impiantistiche all’avanguardia.
La qualità, dove il comfort e la sicurezza sono requisiti imprescindibili non solo per le finiture
estetiche e la gestione degli spazi, ma anche per ogni aspetto tecnologico e impiantistico. Per
questo motivo, l’edificio applica l’innovativo sistema con le sue proprietà e prestazioni soddisfa
le esigenze nell’ambito della riduzione dell’impatto ambientale, dei costi dell’abitare e della
tutela della salute.



Un altro requisito principale della costruzione è quello di ottenere la certificazione
CasaZeroPadova per garantire ai futuri abitanti una costruzione termicamente confortevole
ed economica nella gestione.

QUESTA E’ LA FILOSOFIA DI CASAZEROPADOVA
Non solo prodotti costruttivi innovativi e di alta qualità, ma un ventaglio di servizi che
accompagnano il committente prima, durante e dopo l’acquisto della sua casa.
Nel termine della parola «evoluto» c’è la Mission della nostra azienda che si prefigge di
creare case eccellenti dove si incontrano tradizione ed innovazione che generano valore nel
tempo.
Con entusiasmo mettiamo a disposizione la nostra esperienza e il nostro team
multidisciplinare di Architettura ed Ingegneria attraverso una progettazione
gratuita e personalizzata al fine di far vivere una grande emozione ai nostri
clienti che esaudisca i loro sogni.
Il nostro impegno quotidiano, come azienda etica e sostenibile, è rivolto alla realizzazione di
abitazioni nel rispetto dell’ambiente per dare un mondo migliore ai nostri figli.



CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE 
FINITURE



NOTA 
INTRODUTTIVA

La presente descrizione ha lo scopo di evidenziare i caratteri fondamentali degli edifici
CasaZeroPadova, con la precisazione che le dimensioni risultanti dal progetto approvato
dall’amministrazione comunale potranno essere suscettibili di leggere variazioni nella fase di
esecuzione degli edifici. I marchi e le aziende fornitrici, indicate nel presente capitolato, sono citate
in quanto indicano le caratteristiche dei materiali prescelti dalla società esecutrice delle opere. La
direzione lavori (di seguito D.L.), a suo insindacabile giudizio, potrà comunque provvedere a scelte
diverse durante l’esecuzione dei lavori. In fase esecutiva e/o se ritenuto indispensabile, la società
proprietaria e la D.L. si riservano, eventualmente, di apportare alla presente descrizione ed ai
disegni di progetto quelle variazioni o modifiche che ritenessero necessarie per motivi tecnici,
strutturali, funzionali, estetici o connessi alle procedure urbanistiche, purché le stesse non
comportino la riduzione del valore tecnico e/o economico delle unità immobiliari. Ogni eventuale
variante verrà apportata, previa approvazione della D.L. e della Committente, con riferimento alle
leggi ed agli strumenti edilizi vigenti e futuri. L’attestato di prestazione energetica comprende i
dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di
riferimento, che consente di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio.
L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

Si intende escluso tutto quanto non espressamente riportato nella presente descrizione.

Eventuali riproduzioni fotografiche contenute nella presente descrizione hanno il solo scopo
illustrativo dei materiali che verranno impiegati, che non sono in ogni modo vincolanti ai fini
realizzativi.

Tutte le opere in variante che l’acquirente ritenesse di apportare, dovranno essere
preventivamente concordate e definite con l’ufficio sia per quanto attiene la modalità di
esecuzione che di pagamento.

Saranno a carico dell’acquirente le spese notarili conseguenti all'acquisto dell'unità immobiliare e
l'I.V.A..



RISPARMIO 
ENERGETICO

Considerando che il consumo medio delle case in cui abitualmente viviamo è mediamente
stimato in 175 Kwh/mq, le CasaZeroPadova in classe energetica A2 consuma circa il 75% in
meno. Inoltre consumano notevolmente meno anche rispetto a quanto imposto dalle
legislazioni e normative attualmente vigenti. Grande risparmio energetico, grande rispetto
per l’ambiente e grande risparmio economico.

NOTA: I consumi e le percentuali di
risparmio energetico sopraindicate
sono frutto di calcoli termo‐tecnici
riferiti ad alcuni alloggi campione e
rappresentano quindi una media
dell’iniziativa immobiliare; pertanto
potranno esserci scostamenti tra le
singole unità abitative del
complesso residenziale (anche in
relazione al loro orientamento).



RISPARMIO 
ENERGETICO

Dal 1 Ottobre 2015 secondo le linee guida per la
certificazione energetica DM 26‐06‐2015 la
prestazione energetica dell’immobile è espressa
attraverso l’indice di prestazione energetica
globale non rinnovabile EPgl,nren che comprende:
•la climatizzazione invernale (EPh,nren)
•la climatizzazione estiva (EPc,nren)
•la produzione di acqua calda sanitaria (EPw,nren)
•la ventilazione (EPv,nren)
•illuminazione artificiale (EPl,nren), per gli immobili
non residenziali
•il trasporto di persone o cose (EPt,nren), per gli
immobili non residenziali
L'unità di misura per prestazioni relative ad edifici
residenziali è il kWh/m2 anno. Il simbolo utilizzato e
definito dalla legge è EPgl (Indice di prestazione
energetica globale). Spesso negli annunci
immobiliari viene scritto IPE (o I.P.E.) ma è un
acronimo poco corretto.



CLASSI 
ENERGETICHE

Dal 1 Ottobre 2015 le classi energetiche sono 10: dalla G, che rappresenta gli immobili che
consumano più energia, fino alla A4, dove sono contenuti gli immobili più efficienti. Le classi
hanno degli intervalli che dipendono dalla prestazione energetica globale, un valore fisico
misurato in kwh/mq anno.
Gli intervalli tra le classi variano continuamente e solo per caso si possono trovare degli
intervalli uguali tra diversi certificati energetici



ESEMPIO DI 
CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA



SICUREZZA

CasaZeroPadova è costruita con accorgimenti volti a salvaguardare maggiormente l’aspetto
della sicurezza dell’abitare, impedendo o comunque rendendo più difficile la vita ai malviventi.
Portoncini blindati d’ingresso. Scegliere un portoncino blindato significa far dormire sonni
tranquilli a chi abita la casa, impedendo l’accesso ai malintenzionati. La caratteristica, ai fini
della sicurezza, indubbiamente più importante per un portoncino blindato è quindi la sua
resistenza alle effrazioni.
Le normative vigenti hanno classificato i portoncini blindati secondo le seguenti classi:
 Classe 1 – è la più bassa ed indica quindi un grado di antieffrazione non troppo efficiente,

infatti una porta in classe 1 resiste al malintenzionato che utilizza esclusivamente la forza
fisica per tentare di scassinarla.

 Classe 2 – un portoncino blindato di classe 2 è in grado di resistere ai tentativi di scasso
eseguiti da malintenzionati occasionali che utilizzando per lo scopo anche solo cacciaviti,
tenaglie ecc.

 Classe 3 – un portoncino blindato in classe 3 è in grado di resistere ad attacchi di malviventi
esperti che impiegano per lo scopo anche un piede di porco.

 Classe 4 – tale classe è in grado di resistere anche ad attacchi portati con trapani e seghe
elettriche ecc. ecc.

Esistono poi altre due classi, la 5 e la 6, in grado di resistere ad attacchi eseguiti con strumenti
elettrici di grande potenza, che però sono indicate espressamente per banche, gioiellerie ecc.
Escludendo a priori le porte in classe 1 che non offrono nessuna garanzie, possiamo intuire che
ogni classe si può ricondurre ad una situazione:
 per appartamenti in condominio è sufficiente una porta in classe 2;
 per appartamenti signorili con molti beni di lusso è consigliabile una classe 3;
 per ville singole lussuose, isolate e non facenti parte di complessi residenziali è consigliabile
una classe 3.
La nostra grande sensibilità verso un tema importante come quello della sicurezza nel vivere le
case ci ha portati a non limitarci a fornire una porta con un grado minimo di sicurezza, oggi
impiegata nella stragrande maggioranza del nuovo parco immobiliare, ma bensì di eccedere
verso la soddisfazione dei nostri clienti equipaggiando i nostri edifici con portoncini blindati in
classe 3, offrendo un eccellente grado di sicurezza.



COSTRUIRE IN 
MODO 
RESPONSABILE, 
VIVERE IN MODO 
CONFORTEVOLE

Già dall’esterno le ville CasaZeroPadova si pongono ad un livello superiore rispetto al resto
del mercato immobiliare, ma ciò che ci porta ad un livello di eccellenza si cela all’interno
dell’involucro.

Dentro le ville CasaZeroPadova trovate :

1. Isolamento termico. Gli isolamenti impiegati nelle nostre costruzioni hanno spessori di
circa il 45/50 % superiori alla media del mercato immobiliare; ad esempio impieghiamo
nei perimetrali isolanti di spessore cm. 15 .Tutti gli isolanti impiegati nelle nostre case
sono EPS, lana di vetro o di roccia .

2. Isolamento acustico: I materiali isolanti impiegati nelle nostre case attenuano
considerevolmente i rumori di calpestio tra i vari piani, oltre che quelli aerei provenienti
dall’esterno e dagli altri alloggi, ottemperando a quanto prescritto dalle severe
normative e permettendovi un comfort acustico a livelli eccellenti. Per contribuire
all’isolamento acustico i serramenti che vi offriamo sono equipaggiati con vetri composti
da quattro lastre di vetro in grado di abbattere notevolmente i rumori aerei provenienti
dall’esterno. Particolare cura viene riposta anche nella realizzazione degli impianti di
scarico che sono realizzati con particolari tubazioni silenziate e fissaggi alle murature
realizzati in gomma per evitare di sentire i fastidiosissimi rumori prodotti dagli scarichi
dei bagni.



3. Ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore. Il sistema di ventilazione
meccanica controllata, che raramente viene incluso nel parco immobiliare nazionale,
viene invece sistematicamente installato nelle ville CasaZeroPadova. Gli indubbi
vantaggi che offrono le nostre case sono:
 Aria fresca e salubre, senza inquinanti, pollini, particelle ecc. ecc.;
 Nessuna formazione di cattivi odori, in quanto il flusso d’aria impedisce il
mescolamento di aria fresca e aria viziata;

 Ventilazione tradizionale solo se desiderata (non serve più aprire le finestre per
ventilare gli ambienti)

 Recupero del calore interno dell’alloggio altamente efficiente;

4. Pompa di calore: La pompa di calore elettrica di ultima generazione consente di
soddisfare con un unico impianto la domanda di climatizzazione estiva e invernale degli
edifici e di produzione di acqua calda sanitaria, con l’utilizzo di energia rinnovabile, minori
emissioni e consumi primari ridotti rispetto alle tecnologie concorrenti nel pieno rispetto
del fabbisogno previsto dall’Allegato 3 (art. 11, comma 1 D.Lgs. 28/2011). Inoltre, gli
incentivi sulla riqualificazione energetica permettono di accedere alla nuova tariffa «D1»
dedicata alle pompe di calore elettriche, per gli utenti che le utilizzano come unico
sistema di riscaldamento possono richiedere l’accesso a questa nuova tariffa, più
vantaggiosa delle classiche «D2» e «D3». Oltre che alla pompa di calore, la «D1» si applica
a tutti gli elettrodomestici dell’abitazione, garantendo così una considerevole riduzione
della bolletta elettrica. Rispetto a una tariffa standard «D3», la nuova tariffa «D1»
consente un risparmio del 30% circa, con l’ulteriore vantaggio di avere un’unica linea
elettrica e un’unica bolletta.

COSTRUIRE IN 
MODO 
RESPONSABILE, 
VIVERE IN MODO 
CONFORTEVOLE



5. Impianto fotovoltaico. Tutte le nostre iniziative immobiliari saranno dotate di
impianti fotovoltaici che sfrutteranno la fonte di energia gratuita e pulita per
eccellenza: IL SOLE. Anche in questo caso gli impianti fotovoltaici installati nei
nostri edifici sono dimensionati per poter garantire una potenza elettrica
minima ben oltre a quella prevista dall’Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011.

6. Strutture antisismiche. La zona sismica per la città di Padova e quasi tutti i
Comuni della Provincia di Padova, indicata nell'Ordinanza del P.C.M. 3274/2003,
aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del
3.12.2003 è la nr. «4» con pericolosità sismica molto bassa. E' la zona meno
pericolosa di tutto il territorio Nazionale, dove le possibilità di danni sismici sono
basse. Pertanto non ci sarebbe l’obbligo di costruire edifici antisismici
CasaZeroPadova, comunque, come previsto dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001,
ha elaborato il proprio progetto per ottenere una costruzione antisismica.

ENERGIA 
RINNOVABILE 
E SICUREZZA 
ANTISISMICA



DESCRIZIONE DELLE OPERE DI FINITURA



Saranno del tipo continue e/o a travi rovesce e/o a plinti isolati, o se necessario a platea,
realizzate mediante getto in opera di calcestruzzo armato di adeguate caratteristiche di
resistenza.
La classe di resistenza per platea, pilastri, travi solai e muri in c.a. sono 25/30 la classe di
esposizione ambientale, platea XC2, muri, travi, pilastri, XC1 Classe di consistenza minima S4
diametro massimo aggregato maggiore 1.3 il copriferro. Diametro massimo dell’aggregato,
per fondazioni 31 mm. Diametro massimo in elevazione 25 mm. Acciaio B 450 : Pilastri travi e
ferro come previsto dai calcoli in c.a. .

Realizzazione di muratura portante dello spessore di cm. 42 in blocchi–HDIII 38/14 con grafite
tipo ditta isotex. Blocchi per pareti portanti blocchi in legno cemento coibentati con grafite
Fornitura e posa in opera di muratura portante esterna eseguita in blocchi a cassero in legno‐
cemento. Blocco Isotetex 38/14 (con 15 cm di calcestruzzo e 14 cm di grafite con U = 0,18
W/mq K). Trasmittanza termica U della parete intonacata 0.21; trasmittanza termica W/mqK
0.0082. Certificati sul sito web.
Anche i blocchi d’angolo interno, d’angolo esterno, testata e mezza testata dovranno fornire
lo stesso grado di isolamento per ottenere un cappotto costante su tutta la muratura.
L’armatura dovrà seguire le prescrizioni del calcolatore. Scelta D.L.
I corsi saranno tutti posati a secco. Il primo getto in calcestruzzo classe di consistenza o livello
di lavorabilità S4 ‐ S5 (fluido e superfluido) con classe di resistenza derivante dalle esigenze di
calcolo e granulometria degli inerti piccola (12‐15 mm) verrà fatto al 5 corso, in modo da
consentire un sicuro riempimento dei blocchi, mentre il secondo getto verrà fatto
direttamente alla quota del solaio. Per il primo getto lasciare il livello di quest'ultimo a metà
dell'ultimo corso di blocchi.

FONDAZIONE E OPERE 
IN CEMENTO ARMATO 

MURATURE ESTERNE 



STRATIGRAFIA 
MURATURE ESTERNE 



MURATURE ESTERNE 
(alternativa ECOSIM) 

Formazione di muratura con modulo a getto singolo ECOSISM è un muro strutturale
a getto singolo costituito da una trama tridimensionale realizzata con un filo d’acciaio
galvanizzato. Questa trama così prodotta si concretizza, nelle successive fasi di
lavorazione, in un pannello di dimensione variabile che assolve a tre funzioni
fondamentali:
1. la gabbia riceve al suo interno i materiali isolanti a seconda delle varie esigenze
2. all’interno dello spazio generato dall’inserimento dei materiali isolanti‐cassero,

riceve in cantiere le armature supplementari ed il calcestruzzo quale materiale
strutturale;

3. il pannello ottenuto esegue la funzione di supporto o di ancoraggio per i materiali
di finitura.

Vantaggi costruttivi:
• Costruzione più rapida
• Costruzione monolitica resistente
• Edificio completamente isolato termicamente per un notevole risparmio energetico
• Riduzione sensibile del costo di costruzione dell’edificio. Il materiale isolante
determina l’aspetto e la forma della realizzazione “al grezzo” e viene scelto in
funzione delle caratteristiche che deve avere il prodotto finale.



STRATIGRAFIA E VALORI 
TRASMITTANZA 

MURATURE ESTERNE
(alternativa) 

STRATIGRAFIA 
MURATURE DIVISORIE

(alternativa) 



Formazione di muratura divisoria tra unità immobiliari costituito da doppio muro in
calcestruzzo. Realizzazione doppia muratura dello spessore di cm. 15 in cemento armato con
interposto pannello di lana di roccia, densità Kg.60, come previsto dai calcoli.

MURATURE DIVISORIE 
TRA PROPRIETA’

SOLAIO PIANO TERRA E 
PRIMO

Formazione di solaio piano primo, a struttura in latero‐cemento (bausta) adeguatamente
armati e completati con getti in opera di cls, spessore 24+4 come risultante dai calcoli dei
cementi armati compreso sporto per formazione poggioli e delle cornici.
L’isolamento termoacustico del solaio piano primo sarà realizzato con un massetto di
polistirolo e cemento (tipo ISOCAL) dello spessore medio di cm. 7/8

COPERTURA FABBRICATO Formazione di copertura a mezzo:
• muretti in tramezze forate da cm. 8 legati in malta bastarda.
• sovrastanti tavelloni dello spessore di cm. 8‐10
• cappa in calcestruzzo dello spessore di cm 3 armata con rete metallica.
• isolamento solaio di soffittatura a mezzo fornitura e posa in opera di doppio

materassino di lana di roccia cm 16 o altro materiale per rispettare le dispersioni
termiche sul tetto, come previsto dai calcoli.

• manto di copertura in tegole, completo di pezzi speciali, colmi, cavidotti per pannello
solare e fotovoltaico, posa palo antenna. Fornitura e posa di guaina di
impermeabilizzazione poliestere mm. 4.

LASTRICO SOLARE Il lastrico solare avrà un pacchetto coibente impermeabilizzante (conforme anch’esso al
D.L.vo n. 311/06) così costituito:
• fornitura e posa di barriera al vapore;
• fornitura e posa in opera di pannelli isolanti in pannelli o in alternativa in polistirene

rigido o materiali simili, dello spessore previsto dal progetto (da effettuare per il lastrico
solare);



TRAMEZZATURE 
INTERNE

Formazione di pareti divisorie con laterizi forati da cm. 8x25x50 legati con malta bastarda ed
opportunamente ammorsati con le murature esterne, nel garage le tramezze REI 60. In
alternativa, per aumentare l’isolamento acustico in panelli doppi di cartongesso, scelta D.L..

Esalatori da posizionare sotto tegola, da eseguirsi con tubi in pvc cm 12,5 per cucina e in
Geberit od analogo su colonna scarico.

SFIATI ED ESALATORI

Davanzali spessore cm 5 e soglie esterne spessore cm 3, realizzati in marmo Trani levigato e
lucidato nelle parti in vista.Posa di pannello isolante sotto davanzale per eliminare il ponte
termico

DAVANZALI E SOGLIE

• Calcestruzzo confezionato con inerti lavati, dosati per mc 0,400 di sabbia e mc 0,800 di ghiaia,
formanti miscela con curva granulometrica ben assortita e legante naturale rispondente alle
caratteristiche di legge e alle indicazioni della bioedilizia (es. legante pozzolanico naturale) nella
misura minima di ql 3,50 per mc d'impasto per consentire una resistenza caratteristica R'bk maggiore
o uguale a 300 Kg/cmq, dello spessoreminimo di cm 15;

• applicazione di doppio strato di guaina gommo‐bituminosa armata con fibre al poliestere dello
spessore di mm. 3 e di mm 4 con sovrapposizione di cm. 10 e risvolti di cm. 20 impermeabilizzazione
con foglio di poliolefine (TPO/FPA);

• livellamento piano di posa spianatura con malta cementizia per la costituzione di un piano
sufficientemente regolare per la posa del manto impermeabile; livellamento , esecuzione degli
alloggiamenti incassati per i bocchettoni ed i pluviali e realizzazione di raccordi a 45° con i muri di
coronamento.

• fornitura e posa in opera di pavimento flottante in lastre di cemento granigliato dimensioni cm 60x60
o cm 40x40, avente supporto in tecnopolimero , con superficie calpestabile di tipo antigelivo e
antisdrucciolo, compresi tagli, sfridi, pulizia e quant’altro occorrente.

Nota: nel pavimento galleggiante, adatto per impieghi all'esterno (terrazzi, porticati, camminamenti, ecc.), il
piano pavimentale rimane rialzato creando un'intercapedine tecnica di altezza variabile, facilmente
ispezionabile per qualsiasi intervento di assemblaggio, di manutenzione e di pulizia sia delle coperture sia
delle reti impiantistiche, assicurando inoltre un regolare deflusso delle acque meteoriche ed evitando
fenomeni di ristagno.



RINGHIERE  Ringhiera in ferro disegno semplice.

I rivestimenti del piano terra, zona giorno, in piastrelle 30x30‐30x40‐ 40x40 su 6 tipi e colori,
come campione.
Il pavimento del garage è previsto in piastrelle di ceramica formato e colori a scelta della D.L..
La posa dei pavimenti verrà effettuata diritta, accostata, tutte le eventuali decorazioni, sono
a carico della parte acquirente

PAVIMENTO PIANO 
TERRA

I pavimenti della zona notte del piano primo, in legno rovere prefinito composto, dimensioni
e colore a scelta della committenza, come campione.

PAVIMENTO PIANO 
PRIMO

I pavimenti dei bagni in legno rovere prefinito composto, dimensioni e colore a scelta della
committenza, su 6 tipi, formato e colori.
I rivestimenti dei bagni saranno in piastrelle di ceramica, dimensioni e colore a scelta della
committenza, su 6 tipi formato e colori.
Fuga bianca, posa diritta, non sono previsti i rivestimenti degli angoli cottura.
L’altezza di rivestimento per tutti i servizi sarà di mt. 2.40. Sono escluse greche, decori e pezzi
speciali.

PAVIMENTO E 
RIVESTIMENTO DEI 

BAGNI

La pavimentazione dei poggioli sarà realizzata con piastrelle in gres porcellanato antigelo ed
antisdrucciolo per esterni, di prima scelta, dimensioni cm. 15x15 oppure 20x20 colori a scelta
della D.L., stuccato e fugato nelle giunzioni, posa diritta. La posa della pavimentazione avverrà
previa impermeabilizzazione Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di malta
cementizia bi componente ad elevata elasticità, Mapelastic della Mapei, posta a 2 mani previo
arrotondamento degli angoli con interposta rete idonea a tale funzione, posta a regola d’arte

PAVIMENTO POGGIOLI

Tutti i battiscopa interni sono in legno, quelli esterni in lamiera preverniciata a scelta della
D.L..

BATTISCOPA INTERNI 
ED ESTERNI



PAVIMENTO 
MARCIAPIEDI

Marciapiedi larghezza mt. 0.80/1.00, davanti portoncino ingresso, comprendente, getto di
calcestruzzo debitamente armato, finiture a fratazzo, atto a posare un pavimento in ceramica
ingeliva ed antisdrucciolo scelta D.L.. Dal cancello pedonale come davanti al portone garage,
sotto la pompeiana e sul retro l’area sarà pavimentata con masselli di cemento colorato tipo
betonella colore a scelta della D.L.

Formazione di intonaci interni a mezzo due mani di malta cementizia, con finitura al civile a
mezzo malta fine frattazzata.

INTONACI INTERNI  ED 
ESTERNI

Le tinteggiature interne saranno dipinte con due mani di tempera traspirante ed antimuffa di
colore bianco, previa preparazione del sottofondo.

TINTEGGIATURE 
INTERNE

Porta tagliafuoco Rei 60, in opera nel locale di separazione con il garage.PORTA TAGLIAFUOCO

Portone garage Plana 250, porta basculante o sezionale dalle eccellenti caratteristiche
tecniche: resistenza, durata, sicurezza e ottimo isolamento termo‐acustico grazie ai pannelli
coibentati dello spessore di 40 mm e H 500 mm. Con finitura della superficie “goffrato legno” ,
colore in abbinamento con le pareti.

Muretti poggioli in laterizio intonacato e copertina da cm 3 posata sopra il laterizio. Ringhiera
in ferro zincato verniciato. Lamiera tagliata a laser. tutto a scelta D.L. Tubi e corrimano in
acciaio zincato verniciato.Tutto l’insieme viene definito dalla Direzione Lavori..

BASCULANTI GARAGE O 
PORTONI SEZIONALI

MURETTI POGGIOLI

GRONDAIE EPLUVIALI Lamiera preverniciata dello spessore di 6/10 per:
Grondaie in sviluppo cm 50, a semplice disegno fissate su apposite zanche interne a mezzo
viteria. Scossalina per raccolta acque dallafalda, sviluppo cm. 50.
Pluviali diam. cm. 10, completi in opera dicurve, volute, supporti ed ogni altro onere.



Finestre e portefinestre: lamellare in pino europeo, laccato bianco, doppia guarnizione ad
isolamento termico ed acustico. Finestra con profili di sezione previsti nella scheda tecnica per
il telaio e per l'anta d'apertura, completa di doppia guarnizione nera. Vetrocamera : Basso
Emissiva su finestre. Vetrocamera Basso Emissiva su parte bassa portefinestre. Coprifilo
interno ed esterno. Ferramenta di chiusura. I vetri dovranno rispettare la normativa esistente. I
serramenti potranno essere in pvc.
Portoncino d’ingresso, blindato con serratura Doppia Mappa, 1 ad una anta. Misure 900x2100 .
Pannello interno liscio laccato bianco ed esterno realizzato a specchiature rettangolari verde.
Kit pomolo fisso esterno e maniglia interna in argento. Controtelaio in lamiera, con scocca in
lamiera d'acciaio elettrozincato spessore 1 mm, rinforzata da 3 nervature anch'esse in acciaio
spessore 1 mm.. Coibentazione con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti.
La porta è dotata di spioncino grandangolare, fermo di sicurezza e fascetta isolante sulla
soglia.
La porta è equipaggiata con una serratura a doppia mappa intercambiabile o con una serratura
a cilindro che aziona 3 catenacci, un'asta superiore con chiusura nella traversa del telaio,
un'asta inferiore con deviatore artiglio.
Porte interne in laminatino finitura bianco. Anta liscia. Il telaio è realizzato con la stessa
essenza/finitura del battente ed è completo di guarnizione in battuta e contro piastra. Il
battente è completo di serratura tipo Patent e cerniere tipo Anuba. Porta interna, rettangolare,
apertura battente. Ferramenta Color CromoSatinato. Coprifili Piatti e falso telaio.

SERRAMENTI INTERNI 
ED ESTERNI



INFISSI ESTERNI (alternativa in PVC color bianco triplo vetro camera)
Infissi in PVC colore bianco costituiti da ante a vasistas apribili, cornici fermavetro sagomate,
doppia guarnizione in gomma termoacustica su tutte le battute, coprifili sagomati sui tre lati
per la facciata interna, triple fascette di battuta interna ed esterna sagomate, gocciolatoio
scola acqua in corrispondenza della traversa inferiore chiusura verticale a nastro incassata in
acciaio e maniglia in tinta bianca come l’infisso. Con trasmittanza termica complessiva
dell’infisso U < 0,85 W/m2K. Triplo vetrocamera con lastre basso emissivo, montato e sigillato
con silicone. Anche i cassonetti delle tapparelle saranno in PVC con coibentazione interna ed
installati al di fuori dell’infisso, per escludere ogni possibilità di formazione di ponte termico.
Possibilità di avere la predisposizione per futuro inserimento delle zanzariere.

NEW Possibilità di avere la «veneziana» oscurante integrata nel vetro.

SERRAMENTI INTERNI 
ED ESTERNI IN PVC

(alternativa)



TAPPARELLE INALLUMINIO
Le tapparelle in alluminio sono resistenti all’usura e agli agenti atmosferici, indeformabili e la
verniciatura in molteplici colori è garantita; inoltre non necessitano di alcuna manutenzione.
La tapparella in alluminio è coibentata con poliuretano espanso a densità normale all'interno
della stecca.

A richiesta:
• Tapparelle motorizzate e centralizzate eventualmente anche all’impianto domotico se

presente
• Tapparelle frangisole. È un’avvolgibile in alluminio estruso con stecche orientabili ed è un

ottimo compromesso tra una tapparella e una persiana a lamelle orientabili: permette di
arieggiare, ripararsi dai raggi solari e illuminare in totale sicurezza, lasciando il telo
abbassato. Inoltre il suo utilizzo aiuta a risparmiare energia sia d’estate grazie alla
schermatura delle lamelle orientabili che però permettono di far entrare comunque la luce,
sia ovviamente d’inverno a telo completamente sollevato.Consente tre modalità di
posizionamento: telo completamente aperto, telo completamente chiuso e telo
completamente abbassato e le lamelle in posizione di frangisole con inclinazione di 63°.

TAPPARELLE



PORTE INTERNE Porte interne in laminatino finitura bianco.Anta liscia. Il telaio è realizzato con la stessa
essenza/finitura del battente ed è completo di guarnizione in battuta e contro piastra. Il
battente è completo di serratura tipo Patent e cerniere tipo Anuba.Porta interna,
rettangolare, apertura battente. Ferramenta Color Cromo Satinato. Coprifili Piatti e falso
telaio.Nella cabina armadio al P.1 è prevista l’inferriata.Non sono previste porte a scorrere.



Gli impianti di ogni singola unità abitativa saranno realizzati sottotraccia con cavi unipolari in
corda di rame isolata N07V‐K del tipo non propagante l'incendio, formazione 3x1,5 mmq. e 2.5
mmq. per forza motrice, posti in opera dentro tubazione flessibile in materiale termoplastico
autoestinguente.
Scatole modulari da frutto del tipo ad incasso in materiale termoplastico autoestinguente,
supporto, frutto e placca in tecnopolimero. Tutti i materiali elencati provvisti di marchio I.M.Q.
o equivalente. I frutti saranno della marca BTicino serie Light o similari (a scelta dell’acquirente)
e avranno placca di finitura in materiale plastico colore a scelta dell’acquirente. E’ previsto 1.5
Kw di l’impianto fotovoltaico.
Predisposizione con tubazioni e scatole di derivazione trasmissione dati in ogni camera ed in
soggiorno.
Prezzo unitario per prese aggiuntive, compreso maggiori tracce, chiusura delle stesse, nella
muratura tubo e quanto serve (Scatole modulari da frutto del tipo ad incasso in materiale
termoplastico autoestinguente, supporto, frutto e placca in tecnopolimero) cad. €60,00.
Linea di alimentazione dal contatore ENEL al quadro generale abitazione

IMPIANTO ELETTRICO

Ripostiglio:
 punto luce invertito N.1
 punto luce semplice N.1
P.T. ingresso e soggiorno:
 Punto luce semplice N.2
 punto luce deviato N.1
 Punto luce invertito N.1
 punto luce interrotto N.1
Disimpegno:
 puntoluce invertito N.1
 punto luce semplice N.1

Seconda camera da letto:
 punto luce semplice N.1
 punto luce deviato N.1
 punto prese 2P+T 10/16A Schuko N.1
Ripostiglio guardaroba:
 punto luce interrotto N.1
 punto prese 2P+T 10/16A Schuko N.1
Muratura esterna:
 Punti luce esterno abitazione                      
completi di interruttore luminoso                N.2



Garage:
 punto luce deviato N.1
 punto luce semplice N.1
 punto prese 2P+T 10/16ASchuko N.1
 predisp. centralina pannelli solari N.1
 predisposiz. impianto fotovoltaico N.1
 (con tubo corr. Fino al garage per inverter)
Scala giorno e notte:
 ‐punto luce deviato N.1
 ‐punto luce semplice N.1
Camera matrimoniale:
 punto luce semplice N.3
 punto luce interrotto luminoso N.1
 punto prese 2P+T 10/16ASchuko N.4
 punto luce presaTV e telefono N.1
 punto luce interrotto cabina armadio N.1
Piano Primo camera con poggiolo:
 punto luce semplice N.1
 punto luce deviato N.1
 punto prese 2P+T 10/16ASchuko N.1
 punto luce interrotto lumin.terrazzo N.1
Disimpegno:
 punto luce semplice N.1
 punti luce invertito N.1
 punto prese 2P+T 10/16A Schuko N.1
 Punto predisposi. lampada emergenza N.1
 punto termostato incasso N.1

Bagno:
 Punto luce semplice N.1
 punto luce interrotto N.1
 punto prese 2P+T 10/16ASchuko N.1
 punto pulsanti di chiamata a tirante N.1
 punto prese 2P+T 10/16ASchuko N.4
 punto luce presaTV N.1
 punto presa telefonica N.1
 punto predispos. lampada emergenza N.1
 punto videocitofono N.1
 punto suoneria ronzatore N.1
 punto termostato N.1
Cucina:
 punto luce semplice N.1
 punto luce interotto N.1
 punto interotto comandato per cappa N.1
 punto prese 2P+T 10/16ASchuko P N.2
 punto presa 10A N.1
 punto presa elettrodomestici N.1
Bagno P.T ‐ Lavanderia:
 Punto luce semplice N.1
 punto luce interrotto N.1
 punto prese 2P+T 10/16ASchuko N.1
 punto luce interrotto specchiera N.1
 punto pulsante i chiamata a tirante N.1



Su richiesta del cliente è possibile realizzare l'impianto elettrico del tipo domotico tipo
Vimar By‐me serie Plana o similare colore bianco con placche in tecnopolimero.
Dall'impianto domotico sarà possibile gestire l'illuminazione, l'impianto videocitofonico, la
motorizzazione delle tapparelle, il riscaldamento, e il controllo di scenari di apertura e
chiusura generale. Possibilità di futuri ampliamenti a quanto proposto dal sistema
(eventuali estensioni a carico dell'acquirente: controllo remoto da telefono cellulare,
controllo carichi con distacco singole utenze al superamento della potenza stabilita
dall'utente, eventuale illuminazione con varialuce, gestione diffusione sonora).
L'impianto previsto sarà composto dalle seguenti apparecchiature:

Centrale da incasso:
Verrà installata nella zona giorno dell'abitazione. La centrale da incasso è composta dal
monitor a colori LCD 3,5'', dal modulo centrale di controllo, e dal modulo videocitofonico.
Svolge anche la funzione di monitor videocitofonico vivavoce, al momento dell'arrivo della
chiamata dal posto esterno. Dai menu di navigazione è possibile gestire tutte le funzioni
del sistema (gestione luci, videocitofono, tapparelle, temperatura e scenari). La centrale è
predisposta per la gestione dell'impianto diffusione sonora.

IMPIANTO DOMOTICO



Moduli tapparelle:
Dispositivo di comando con attuatore per tapparelle a bordo, installato entro scatole
portafrutto. Funzione di apertura /chiusura tapparelle motorizzate, tipo soft touch.

Termoregolazione:
In ogni locale (bagni esclusi) sarà installato un termostato ambiente per impianto di
riscaldamento. Ogni termostato ha la possibilità di essere gestito solo in certe fasce
orarie, programmate dalla centrale domotica.

.

Modulo pulsanti:
Dispositivo di comando con attuatore relè a bordo, installato entro scatole portafrutto.
Funzione di comando dell'illuminazione. Possibilità di comando di qualsiasi punto luce da
qualunque pulsante, con accensione on‐off. I moduli di comando possono essere a due o a
tre pulsanti frontali, tipo soft touch.



L'impianto termico sarà di tipo autonomo, dotato di pompa di calore del tipo aria‐acqua
alimentata elettricamente, marca Rotex o equivalente. L’unità esterna realizzerà il
riscaldamento invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di acqua calda sanitaria. Le
pompe di calore utilizzano la tecnologia “inverter” che permette di azionare l’unità esterna in
funzione dell’effettivo fabbisogno. La regolazione elettronica digitale integrata gestisce in
maniera autonoma il funzionamento dell’apparecchio. Grazie al perfetto controllo delle
prestazioni la pompa funziona in modo molto silenzioso. Il sistema di regolazione digitale posto
nell'unità interna è di facile utilizzo. La temperatura dell'acqua per il riscaldamento viene
regolata in funzione della temperatura esterna eliminando gli sprechi e migliorando
notevolmente il benessere. La regolazione passa automaticamente dalla funzione estiva a
quella invernale ed è dotata di programmazione oraria giornaliera e settimanale consentendo
così di ottimizzare gli orari di funzionamento in base alle proprie esigenze. L'unità interna,
situata in un apposito locale tecnico, trasferisce il calore contenuto nel fluido termovettore
(refrigerante) al sistema di riscaldamento e produzione di acqua calda. La distribuzione verrà
eseguita con tubazioni in “multistrato” isolato termicamente a partire dall’unità interna e fino ai
collettori dell’impianto radiante a pavimento.

LINEE RISCALDAMENTO
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC corrugate flessibili, conduttori NO7VK e/o cavetti
di segnale dedicati, scatole di derivazione, contenimento per i collegamenti e le giunzioni, che
saranno eseguiti esclusivamente con appositi morsetti per impianto di riscaldamento :
 n. 1 punto collegamento pompa di calore ‐ n. 2 termostato elettronico da incasso
 Il garage non è riscaldato. Sono compresi i fori di ingresso ed uscita di ventilazione
meccanica forzata in ciascuna stanza e tutta la distribuzione della ventilazione (tubi e
bocchette).

 Motore per la ventilazione marca commisurato al volume della casa.

GENERATORE DI CALORE
RISCALDAMENTO –RAFFRESCAMENTO‐ACS



TARIFFA ELETTRICA D 1

SOLARE TERMICO La realizzazione dell’impianto solare termico non è necessaria in quanto la pompa di calore
che sarà installata nell’unità immobiliare è in grado di coprire da sola gli obblighi previsti
dall’Allegato 3 del D.lgs. 28/2011, tuttavia, su richiesta del cliente potrà comunque essere
realizzato anche l’Impianto solare termico per l’integrazione dell’acqua sanitaria costituito
da:
 Pannello solare a svuotamento tipo SOLARIS V26P. Resa 525 KWh/mq/anno sup. 2,35 mq.  
e pompe  collegate al Rotex dotato di serpentina in acciaio inox per carico bollitore.

 Gruppo di regolazione e pompaggio RPS4, con centralina digitale, sonda di temperatura 
bollitore e ritorno. Valido solo per accumulatori rotex SCS HYC.

 Tubo di collegamento per sistema solare al tetto.



Il raffrescamento estivo viene generato dalla medesima unità esterna di cui al paragrafo
precedente ‐ pompa di calore aria‐acqua ‐ che andrà ad alimentare una o più unità interne
del tipo idronico, generalmente una al piano terra ed una al piano primo, termoventilanti a
vista dotate di telecomando ad infrarossi . L’installazione prevede la posa di tubazioni in
multistrato isolate, tubazione in PeHD per lo scarico condensa e predisposizione linee
elettriche.

Linea di alimentazione pompa di calore‐caldaia (compreso cavi di collegamento dai 
termostati alle testine elettriche di comando del collettore)

Sistema di riscaldamento a pavimento per reparto giorno e notte, con aumento superficie
radiante nel bagno.
Pannello isolante, con rilievi preformati ed alloggiamento delle tubazioni. Giunto
perimetrale di dilatazione. Graffette di fissaggio su pannello.
Manometri e termometri di controllo. Tubazioni in rame multistrato dalla caldaia ai
collettori, coibentate, raccorderia e valvole di intercettazione. Non è previsto l’impianto di
riscaldamento in garage.

IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO 

INVERNALE

RAFFRESCAMENTO 
ESTIVO

LINEE RISCALDAMENTO

MANTO DICOPERTURA

Rete di scarico interna da eseguirsi con tubi Geberit diam. 110‐63. Isolamento acustico
colonne di scarico.
Manto di copertura in tegole, completo di pezzi speciali, colmi, cavidotti per pannello solare
e fotovoltaico, posa palo antenna. Colmo ventilato con fornitura e posa di idonea banda.
Fornitura e posa di guaina di impermeabilizzazione poliestere mm. 4.

SCARICHI INTERNI

Scala in cemento armato che verrà successivamente rivestitaSCALE INTERNE



Nei bagni sono previsti miscelatori marca Ideal Standard linea Ceraplan sospesi, miscelatore
monocomando per doccia completo asta murale comprendente barra L=600 mm., doccetta
flessibile, linea nuova.
La distribuzione partirà dal contatore acqua, linea principale interrata sino in zona caldaia. Il tubo
alimenterà l'acqua sanitaria all'interno dell'edificio fino all'intercettazione generale e fino ai
collettori dai singoli bagni e cucina.
Tutte le tubazioni saranno termicamente coibentate, con funzione di anticondensa per le tubazioni
acqua fredda e secondo i disposti di cui alla Legge 10/91 per le tubazioni acqua calda.
Sono inoltre previste le colonne di scarico e sfiati al tetto. L’impianto idrosanitario sarà realizzato
con tutte tubazioni per adduzione dell’acqua calda e fredda incassate e protette con guaina
isolante, le tubazioni di collegamento alle colonne di scarico saranno inGeberit o similari.
Ogni apparecchio igienico sanitario sarà dotato di ventilazione. E’ prevista l’installazione delle
seguenti apparecchiature:
Cucina
 presa acqua calda e fredda e scarico per lavello. La presa acqua calda consentirà inoltre di

collegare alla stessa le lavastoviglie di ultima generazione che sono dotate del doppio
attacco;

Bagno piano terra/lavanderia:
 sanitari marca Pozzi Ginori linea EGG
 Lavabo bianco pensile in porcellana;
 Bidet e vaso bianco filo parete corredato di sedile coprivaso;
 presa d’acqua calda e fredda e scarico sifonato per lavatrice. La presa acqua calda consentirà

inoltre di collegare alla stessa le lavatrici di ultima generazione che sono dotate del doppio
attacco;

Bagno secondo, piano primo:
 sanitari marca Pozzi Ginori linea EGG
 Lavabo bianco pensile in porcellana;
 Bidet e vaso bianco filo parete corredato di sedile
 vasca bianca in acrilico dimensioni 170x70;
 Piatto doccia 80x80 cm.
 E’ previsto un rubinetto in garage, oppure esterno (a scelta dell’acquirente)

RUBINETTERIE E 
TUBAZIONI



Fornitura in opera di quadro elettrico di comando e distribuzione generale, costruito in
materiale isolato da incasso in materiale termoplastico autoestinguente. Sono contenute
cablate le seguenti apparecchiature di comando:
 n.1 Quadro elettrico 54 moduli ip40
 n.1 Differenziale IDO.03° 25A
 n.1 Magnetotermico linea FM Piano terra
 n.1 Magnetotermico Line Luce Piano terra
 n.1 Magnetotermico Linea FM Piano Primo
 n.1 Magnetotermico Linea luce Piano Primo 
 n.1 Magnetotermico linea cucina
 n.1 Magnetotermico linea lavatrice
 n.1 Magnetotermico linea pompa di calore 
 n.1 Magnetotermico linea cancello e citofono
 n.1 Magnetotermico linea luce esterna

Linee di alimentazione e dorsali dalle scatole di derivazione agli interruttori di

QUADRO 
ELETTRICO GENERALE

LINEE DORSALI

Realizzazione impianto di messa a terra e equipotenziale tubazioni e masse metalliche:
 n. 1 punto collegamento ai ferri di fondazione
 n. 1 punto collegamenti equipotenziali principali
 n. 1 puntazza di terra H. 1.5 a croce
 n. 1 montanti in corda NO7VK16mm

IMPIANTO DISPERSIONE 
TERRA



Fornitura e posa in opera di impianto Videocitofonico completo di ogni onere ed accessorio
per dare il lavoro finito a regola d’arte:
 n. 1 targa esterna di ripresa, alimentatore impianto, videocitofono bianco e nero incasso a
parete, cavi di collegamento e completamento.

IMPIANTO TELEFONICO 
TRASMISSIONE DATI E 

WI‐FI

IMPIANTO 
VIDEOCITOFONICO

Fornitura e posa in opera di impianto telefonico in ogni stanza completo di derivazioni
dedicate e di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d’arte.
In alternativa all’impianto telefonico, potrà essere richiesta la posa in ogni stanza di rete per la
trasmissione dati completa di cavo ethernet CAT5e (Cat 5 enhanced) e prese rj45.
All’interno di ogni unità abitativa (zona ingresso) è prevista la predisposizione per la successiva
posa del corrispettivo access‐point (antennina WI‐FI), per garantire la copertura di rete
wireless all’interno di tutta la villetta.

Impianto antenna per ricezione programmi TV, completo di antenna, montata su palo
autoportante, completo di sostegni per il fissaggio. Compreso partitori, centralino
autoalimentato con circuito automatico di protezione contro i cortocircuiti, una sola uscita
massima miscelata, amplificazione, tensione alimentazione 220V, cavo coassiale RG58/B per
collegamento dall'antenna al centralino e al partitore.
Parabola: posto di attacco palo antenna già compreso

IMPIANTO ANTENNA 
TERRESTRE DIGITALE

IMPIANTO ALLARME E’ prevista la predisposizione impianto allarme del tipo volumetrico. 
Su richiesta del cliente potranno essere realizzate
 La realizzazione o la sola predisposizione impianto allarme perimetrale su ogni singolo foro 
dell’unità immobiliare

 La realizzazione o la sola predisposizione impianto perimetrale esterno del tipo a barriere a 
raggi infrarossi



 Perimetrale di separazione del lotto con aree pubbliche: muretto in cls alto cm 50, con
finitura a vista e ringhiera in ferro zincato .‐

 Perimetrale di separazione tra giardini con altre proprietà limitrofi: Rete plastificata verde
altezza 120 cm. e paletti in ferro zincato.‐

 Perimetrale lato est diu separazione con altra proprietà:cordonata in calcestruzzo e rete
metallica alta mt.1,50 con opportuni paletti plastificati.

 Perimetrale di separazione con strada pubblica: Muretti in cls come previsti dal progetto.
Cancello pedonale e carraio in ferro zincato verniciato.

Sistemazione dell’ area esterna mediante pulizia dai calcinacci e livellatura con terreno vegetale
adatto per la semina.
Rimane a carico dell’acquirente la semina del tappeto erboso e la piantumazione di alberature.
Strada pedonale e carraia di accesso alla proprietà con pavimentazione in masselli di
calcestruzzo colorato tipo betonella mod. Ferrari o similare.
Su richiesta del cliente potrà essere realizzato o predisposto l’impianto di irrigazione e la semina
del giardino

L’impianto di smaltimento acque reflue prevede:
 linea acque nere: per lo smaltimento delle acque nere, attraverso tubazioni collegate al
collettore Comunale, complete di pozzetti d’ispezione;

 linea acque piovane: vengono raccolte a mezzo caditoie poste ai piedi dei pluviali, e nei
rispettivi giardini e convogliate a mezzo tubazioni nella condotta principale.

SISTEMAZIONI 
ESTERNE

RECINZIONI

CANALIZZAZIONI ACQUE 
METEORICHE E REFLUE



E’ prevista la predisposizione (chiave e scarico) di un sistema di filtrazione e di addolcimento
dell’acqua fredda sanitaria in maniera tale da evitare fenomeni di formazione calcarea
nell’impianto con conseguente danneggiamento delle apparecchiature di servizio.

E’ prevista la costruzione di un pergolato mediante realizzazione di platea in cemento delle
dimensioni di progetto di supporto in ferro zincato per non appoggiare il legno direttamente a
contatto con il pavimento evitando la risalita dell’umidita’.

PERGOLATO O 
POMPEIANA

ADDOLCITORE ACQUA

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO

Impianto fotovoltaico, al piano copertura, 3 kWp di moduli fotovoltaici in silicio monocristallino
per un totale di circa 20 mq in grado di soddisfare ampiamente gli obblighi di autoproduzione
elettrica previsti dall’allegato III del D.lgs 28/2011.

CANALIZZAZIONI 
PUBBLICI SERVIZI

Le canalizzazioni per gli allacciamenti ACQUEDOTTO, ENEL, TELECOM, sono a carico della
ditta costruttrice, saranno in PVC i pozzetti di raccordo ed ispezione in cls verranno posizionati
in base alle disposizioni progettuali.
Non è previsto l’allaccio gas in quanto il riscaldamento e l’acqua sanitaria sono garantiti dalla
pompa di calore alimentata elettricamente, tuttavia la chiave del gas si trova nel marciapiede a
70 cm dalla recinzione e se richiesto dal cliente verrà realizzata la tubazione con tubo corrugato
dal confine esterno (recinzione) al muro del fabbricato in corrispondenza della parete cucina
completa di scavi tubi e un pozzetto al prezzo di € 500 oltre l’IVA. Inoltre, per l’allaccio alla rete,
l’ente erogatore (posa il contatore e inserisce circa mt.1.5 di tubo) chiede un contributo di €
1.200 che sono a totale carico dell’acquirente
.

IMPIANTO ASPIRAZIONE 
CENTRALIZZATO

Se richiesto dal cliente potrà essere predisposto o realizzato l’impianto di aspirazione
centralizzata.


