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RISPARMIO ENERGETICO 
 

 
 

Come la convenienza di un auto si misura dal 
consumo di carburante, così l’economicità di una 
casa si misura dal consumo energetico. 
Per le nostre case il consumo medio è di circa 
27 Kwh/mqa (corrispondente a 2,7 litri di 
combustibile per metro quadrato di superficie 
all’anno). 
Considerando che il consumo medio delle case 
in cui abitualmente viviamo è mediamente 
stimato in 175 Kwh/mqa, le nostre case 

consumano circa il 70% 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. 
 
Le nostre case saranno certificate a basso 
consumo energetico e grazie ai valori 
di risparmio ottenuti si collocano in 

CLASSE A4, un eccellente risultato se 

paragonato alla classe G in cui mediamente  
si classifica il patrimonio edilizio esistente. 

 
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). 
I dati indicati sono calcolati in fase di pre-certificazione e potranno subire variazioni 
entro un’alea del 10% in fase di certificazione definitiva a lavori ultimati. 

https://www.investireoggi.it/obbligazioni/buoni-fruttiferi-dedicati-ai-minori-per-insegnare-ai-bambini-a-risparmiare/
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ECOSOSTENIBILITA’ E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
 
Un alto risparmio energetico significa di conseguenza 
ottenere eccellenti risultati riguardo alle emissioni di 
anidride carbonica (Co2) nell’atmosfera. 
Infatti questo edificio emette solo 6 Kg/mq all’anno 
di Co2, mentre le case in cui abitualmente viviamo 
ne emettono mediamente 43 Kg/mq. 

Con l’ 86% in meno di emissioni possiamo 

affermare che la nostra casa ha a cuore il nostro 
pianeta. 
 
 
 
 

ACQUA UN BENE PREZIOSO 
 

 
 
Risparmio dell’acqua sanitaria: 
Il consumo di acqua per cucinare, lavare, pulire la casa, lavarsi ed utilizzare i servizi 
igienici è stimato in circa 200 litri per persona, che per una famiglia di 4 persone porta 
ad un consumo complessivo di circa 800 litri/giorno, con un conseguente consumo 
annuo per famiglia che arriva a circa 292.000 litri. 
Tutto ciò significa che il complesso residenziale, composto da 11 famiglie, necessita 
globalmente di circa 3.212.000 litri d’acqua per l’impiego sanitario. 
Considerato che il costo dell’acqua è mediamente pari a 0,001 €/litro (1,00 €/mc) la 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUpML2-snSAhVHXRoKHRuLCfsQjRwIBw&url=https://www.tes.com/lessons/u2YjclYiyJzZSw/l-acqua-un-bene-prezioso&psig=AFQjCNGS11FGxsB-PO0Su9Iil6hp0QwCSQ&ust=1489167213953334
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFrq_A-MnSAhUEuBoKHTv-CAwQjRwIBw&url=http://www.kosmeticanews.it/buoni-lambiente-buoni-leconomia/&psig=AFQjCNG2DYs2zcc4-0TiO3xIuzkYPVaM3w&ust=1489166633357034


RESIDENZA  L. GALVANI - CAPITOLATO TECNICO PER LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO RESIDENZIALE COMPOSTO DA N. 
11 UNITA’ ABITATIVE, SITO IN VIA LUIGI GALVANI A VERONA – 
PROPRIETA’ TECNOTRE IMMOBILIARE SRL  
 

 

 

spesa annua del complesso residenziale si aggirerebbe intorno ai 3.212 euro che per 
ogni famiglia è pari a 292 euro (3.212 euro / 11 famiglie). 
La nostra sensibilità e rispetto verso un bene così prezioso come l’acqua ci ha portato a 
utilizzare rubinetteria per bidet e lavabi dei bagni già dotati di dispositivi per il 
risparmio idrico (riduttori di flusso). 
Tali dispositivi consentono un notevole risparmio d’acqua che può arrivare sino al 50% 
rispetto a rubinetti non dotati di tali dispositivi. 
Nella fattispecie, per una famiglia di 4 persone, i riduttori di flusso installati sui rubinetti 
permettono un ulteriore risparmio di circa 65.000 litri anno, con un’economia d’acqua di circa 
115.000 litri/anno. 
Oggi costruiamo edifici capaci di salvaguardare fino a 1.265.000 di litri d’acqua (115.000 
litri/anno x 11 famiglie) passando attraverso il senso di responsabilità a riguardo di un bene 
ancora oggi mal distribuito sul nostro pianeta, con un’attenzione e rispetto nei confronti di chi, 
purtroppo, ancora oggi sopravvive con soli 1-2 litri di acqua al girono. 
 
 

SICUREZZA 
 
Al giorno d’oggi tutti noi siamo 
potenziali vittime del crimine, i rischi 
d’intrusione in casa da parte di 
malintenzionati sono veramente dietro 
l’angolo. 
Gli edifici di Nostra costruzione   
hanno 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 
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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 4. 
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 (classe 2), 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. 

 

VIVERE IN MODO CONFORTEVOLE 
 

 
 
Già dall’esterno le nostre case 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. 
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Dentro i Nostri edifici trovate: 
 

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. 
12, quando la concorrenza offre solo cm. 6/7 . 

 
 

 
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. 

 
Ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore 

 
Il sistema di ventilazione meccanica controllata, che raramente viene 
incluso nel parco immobiliare nazionale, viene invece predisposto in 
questo edificio. 
Gli indubbi vantaggi che offrono queste case sono: 
Aria fresca e salubre, senza inquinanti, pollini, particelle ecc.; 
Umidità dell’aria costante che impedisce la formazione di 

condensa, muffa e conseguentemente danni alle strutture; 
Nessuna formazione di cattivi odori, in quanto il flusso d’aria impedisce il 
mescolamento di aria fresca e aria viziata; 
Temperatura dell’aria costante; 
Ventilazione tradizionale solo se desiderata (non serve più aprire le finestre per 
ventilare gli ambienti) 
Recupero del calore interno dell’alloggio altamente efficiente; 
Noi non riscaldiamo il cielo, pensiamo a ventilare! 
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Impianto solare termico 
 

Tutte le nostre iniziative immobiliari saranno dotate di impianti 
solari termici che sfrutteranno la fonte di energia gratuita e pulita 
pereccellenza: IL SOLE. 
Gli impianti solari termici garantiranno la produzione di almeno il 
50%dell’acqua calda per uso sanitaria necessaria al complesso 
residenziale. 
Come nostra consuetudine oltre al risparmio anche la massima 
attenzione all’ambiente. 
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IL NOSTRO EDIFICIO SARA’ COSI’……… 
 

1. STRUTTURA PORTANTE 
 

Fondazioni 
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. 
 

Struttura verticale 
Saranno costituita da pilastri, setti, travi e cordoli realizzati mediante getto in 
opera di calcestruzzo armato di adeguate caratteristiche di resistenza. 
 

Struttura orizzontale 
Il solaio a copertura del piano interrato sarà realizzato con lastre prefabbricato del 
tipo “Predalles” e getto in opera di calcestruzzo armato di adeguate 
caratteristiche di resistenza. La superficie del solaio, al piano interrato, sarà 
lasciata a vista sia nella corsia di manovra, sia nei box, cantine e negli eventuali 
altri locali. 
Per i piani fuori terra, i solai saranno realizzati con travetti prefabbricati con 
fondelli in laterizio, blocchi in laterizio interposti e getto integrativo di 
calcestruzzo armato. 
 
NOTA: Tutte le opere strutturali saranno eseguite come indicato nel progetto e 
nelle relazioni esecutive delle opere in calcestruzzo armato, denunciato presso i 
competenti enti e comunque nel pieno rispetto delle normative vigenti, sotto il 
controllo della Direzione dei Lavori per le opere in calcestruzzo armato. 
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2.   TUBAZIONE DI DRENAGGIO 
 

Smaltimento acque meteoriche 
Al piede delle fondazioni per raccogliere l’acqua in eccedenza dovuta alle piogge, 
evitando che ristagni con possibilità di infiltrazioni, verranno eseguiti dei pozzi 
perdenti drenanti di grosse dimensioni (protetti con tessuto per evitare che si 
sporchi di terra).

 
 
 

3.  ISOLAMENTO DEI PONTI TERMICI DELLE STRUTTURE 

 

“Eliminiamo i punti freddi sulle strutture, teniamo lontano le muffe” 
La struttura in calcestruzzo armato gettata in opera, 
garanzia per la statica degli edifici, se non 
adeguatamente isolata dal punto di vista termico, è il 
nemico numero uno per la formazione delle muffe. 
I pilastri, le travi, le corree dei solai ed in genere tutte 
le parti di calcestruzzo armato, vengono rivestite sulla 
parte interna (dove non possibile sulla parte esterna) 
con un pannello in “eraclit” di spessore cm. 2,5.  
In questo modo “correggiamo i ponti termici” 
evitando di avere le pareti perimetrali troppo fredde 
in corrispondenza delle parti in calcestruzzo armato 
(pilastri, travi ecc. ecc.), tenendo così lontano la 
formazione di muffe oltre a contenere il consumo 
energetico evitando inutili dispersioni di calore. 
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ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO 
I CONTI TORNANO IN FRETTA. 

Il nostro ottimale isolamento termico 
consente anzitutto di non consumare grandi 
quantità di energia. 
L’energia che non consumiamo non deve 
essere prodotta, di conseguenza non vengono 
prodotti inquinanti e l’uomo e l’ambiente 
sono protetti da ulteriori danni. 
Ognuno di noi può contribuire attivamente 
alla protezione dell’ambiente e noi lo 
facciamo permettendovi un MAGGIOR 

                                                                 COMFORT ABITATIVO E MINORI COSTI 
         ENERGETICI. 

 

Le murature delle nostre case, vengono 
realizzate con cura, posando gli elementi 
in laterizio con malta cementizia sia 
orizzontalmente che verticalmente e 
realizzando l’intonaco di rinzaffo. 
Questi accorgimenti eliminano i “buchi 
acustici” rendendo il nostro edificio 
ACUSTICAMENTE ECCELLENTE. 

 

CON NOI DORMITE SONNI TRANQUILLI 
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4. PARETI PERIMETRALI 
 

“La calda coperta che vi protegge dal freddo e…… dai rumori” 

 
Le murature perimetrali, di spessore cm. 44, saranno a “cappotto” così realizzate: 
intonaco interno, realizzato a spruzzo, con finitura “al civile”; 
Muratura in laterizio forato legato da malta cementizia spessore cm 30; 
intonaco di “rinzaffo” per ottenere una complanare superficie di posa dei 
pannelli isolanti termo-acustici; 
pannelli isolanti termo-acustici in polistirene con graffite spessore cm. 12 
fissati sia meccanicamente che con la colla apposita; 
rasatura superficiale con intonaco plastico per cappotto compreso 
l’inserimento di una rete in fibra di vetro per garantire la resistenza del rasante; 
intonachino colorato di finitura; 

 

5.   PARETI INTERNE  ALLE UNITA’ ABITATIVE 
 

Tutte le tramezze interne a divisione dei locali abitativi saranno realizzate con 
laterizio forato di spessore cm. 8. 
Le pareti attrezzate con impianti idrici e di scarico dei bagni e delle cucine, 
verranno invece realizzate con l’impiego di laterizio forato di spessore cm. 12. 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjf-OqtzJzTAhVEuhoKHRoFDQcQjRwIBw&url=http://www.restauriepitture.it/index.php/faq-cappotti-termici/f-a-q-cappotto-tradizionale-in-eps/&psig=AFQjCNH1HT_QERFpTX2K6cD8m4VK6flsMQ&ust=1492006704803115
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6.   ISOLAMENTO ACUSTICO TRA PARETI E SOLAI 
 

“Con i nostri isolamenti dormirete sonni tranquilli ” 

 

GLI ALTRI PARLANO DI ACUSTICA, NOI LA REALIZZIAMO! 
Troppo spesso i requisiti rimangono sulla carta, il nostro impegno ci ha portato 
con anni di ricerca ad impiegare isolanti e tecniche di posa che ci permettono 
l’ottenimento di risultati eccellenti. 

DA NOI LA QUIETE È DI CASA. 
 

Sappiamo tutti quanto è fondamentale la tranquillità negli ambienti di casa, 
mentre non tutti sanno che i rumori non si trasmettono solo per via aerea (ad es. 
sento parlare, sento la televisione del vicino) ma anche attraverso le murature 
che “trasportano” il rumore lungo le strutture a loro collegate (ad es. 
collegamento tra solai e pareti) 
 

Per questo motivo al di sotto di tutte le pareti divisorie interne alle unità 
abitative e di tutte le pareti a divisione tra le diverse unità verranno poste in 
opera delle bandelle in polietilene di spessore mm 5 che separano le pareti dal 
solaio evitando così la trasmissione dei rumori da impatto tra le varie strutture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju143f25zTAhXDNhoKHfPLDwEQjRwIBw&url=http://www.casecostruzioni.it/Moro/pavimentazione_Moro.html&bvm=bv.152180690,d.d24&psig=AFQjCNFmjj67oE6DQYCr5uIOUDZCRUAs4w&ust=1492010473487415


RESIDENZA  L. GALVANI - CAPITOLATO TECNICO PER LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO RESIDENZIALE COMPOSTO DA N. 
11 UNITA’ ABITATIVE, SITO IN VIA LUIGI GALVANI A VERONA – 
PROPRIETA’ TECNOTRE IMMOBILIARE SRL  
 

 

 

7.   ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO  SOLAIO PIANO TERRA 

 
Le nostre case, grazie ad un attenta progettazione e messa in opera, utilizzano al 
di sopra del solaio l’isolamento ideale che combina l’efficacia termica necessaria a 
farvi vivere nel pieno comfort. 
 
Nello specifico realizziamo al di sopra del solaio il cosiddetto “pavimento 
galleggiante”, così composto: 
sottofondo alleggerito realizzato in materiale isolante con spessore cm 15 
pannello isolante bugnato per l’impianto di riscaldamento con spess cm 5,7 
bandelle adesive in polietilene spessore mm. 5, posate in verticale su tutte le 
pareti in modo da formare con il pannello a pavimento una “vasca di 
contenimento” della caldana e del pavimento; 
caldana in cemento autolivellante pronta per l’incollaggio delle 
pavimentazioni; 
 
Con questo sistema il freddo e l’umidità vengono assorbiti e smorzati dal 
pacchetto isolante, nel rispetto dei limiti di legge, garantendo un ideale comfort 
termico. 

 

8.   ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI PIANI INTERMEDI 
 

“Non disturbate i vicini, rispettate gli altri, godeteVi la quiete” 
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Un oggetto che accidentalmente cade, i passi di chi cammina, sappiamo bene 
quanto questi rumori, provenienti dai piani soprastanti, possano disturbare. 
Per questo motivo al di sopra dei solai che hanno uno spessore totale pari a cm. 
42 circa, verrà realizzato il cosiddetto “pavimento galleggiante”, così composto: 
materassino isolante acustico in polietilene e fibre di poliestere spessore 
cm. 1,0 (tipo fonostop duo) protetti da un foglio di cellophane; 
bandelle adesive in polietilene spessore mm. 5, posate in verticale su tutte le 
pareti in modo da formare con il pannello a pavimento una “vasca di 
contenimento” della caldana e del pavimento; 
bandelle adesive in polietilene spessore mm. 5, posate in orizzontale al di 
sotto di tutte le pareti in laterizio a divisione dei locali dell’alloggio; 
caldana in cemento autolivellante pronta per l’incollaggio delle 
pavimentazioni; 
 
Con questo sistema, i rumori da impatto e da calpestio sulla pavimentazione 
vengono assorbiti e smorzati dal materassino in polietilene/poliestere e dalla 
bandelle in polietilene, nel rispetto dei limiti di legge, garantendo un ideale 
comfort acustico (percepire poco rumore = una vita più tranquilla, meno stress) 

 
 

9.   COPERTURA 

 
Il tetto è molto importante in 
un edificio poiché oltre 
all’ovvia funzione di 
copertura contribuisce a 
mantenere condizioni 
ottimali di benessere 
termoacustico all’interno 
degli ambienti sia in estate 
che in inverno. 
CON I NOSTRI TETTI, 
AMBIENTI CALDI D’INVERNO 
E FRESCHI D’ESTATE. 
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L’isolamento termoacustico del solaio di copertura verrà realizzato mediante la 
stesura un materassino in polistirene espanso estruso con pelle di spessore mm  
160.  (un elevato spessore di isolamento sul tetto oltre a ben coibentare, ritarda il 
tempo di “raffreddamento” degli ambienti, in sostanza la casa “tiene meglio il 
calore) 
Inoltre il solaio di copertura verrà impermeabilizzato in più modalità: 
innanzitutto  verrà stesa doppia guaina catramata con risvolto sulle pareti 
perimetrali e poi verrà stesa una guaina liquida con retina in fibra di vetro sopra al 
massetto in sabbia/cemento prima della posa della pavimentazione per garantire 
la perfetta tenuta all’acqua piovana e per evitare spiacevoli infiltrazioni. 
La copertura sarà corredata di lattonerie (scossaline, converse, canali di gronda 
ecc. ecc.) realizzate in alluminio con spessore 8/10 e 10/10 di millimetro. 

 
 

10.  BALCONI 
 

La soletta dei balconi verrà realizzata con getto in calcestruzzo armato. 
 

I parapetti dei balconi 
saranno realizzati in 
muratura e completati con 
la posa in opera di 
parapetti in metallo con 
incorporato all’interno 
delle vasche per il 
contenimento dei vasi di 
fiori, in modo che la 
caduta delle foglie sia 
all’interno così da non 
disturbare l’alloggio 
sottostante. 
 
 
 

Per l’allontanamento delle acque piovane è prevista la realizzazione di un 
bocchettone di troppopieno realizzato in alluminio, collegato ad un canale che 
scarica all’interno di un pluviale, evitando fastidiosi stillicidi verso i piani inferiori. 
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11.  SCALE 
 

Le scale esterne ed interne, ad uso comune e/o privato, saranno realizzate in 
cemento armato, finite rivestite in marmo tipo “Trani” levigato (per esterni) o 
lucido (per interni). 
Sulle pedate delle sole scale esterne (eventuali) verrà realizzata una striscia con 
finitura bocciardata con funzione antisdrucciolo. 
Le scale saranno completate con la posa in opera di zoccolino in Trani levigato 
Il pavimento di eventuali pianerottoli sia intermedi che di sbarco, varranno 
eseguiti con piastrelle in Trani, d’adeguato spessore e formato, avente finitura 
levigata. 

 

12.  FACCIATE ESTERNE 
 

Le facciate esterne saranno ultimate con l’esecuzione di intonachino colorato con 
colori a scelta della Direzione Lavori. 
Nel punti in cui il progetto approvato con “permesso di costruire” lo preveda, 
verranno realizzati, come indicato nel progetto stesso, rivestimenti in listelli di 
pietra naturale posati a colla. 
Lungo tutto il perimetro esterno delle facciate al piano terra sarà realizzata una 
zoccolatura in listelli di pietra naturale come le facciate o in marmo tipo “Trani” 
a scelta della Direzione lavori. 
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13.  INFISSI ESTERNI ALLOGGI “LEGNO E ALLUMINIO” 

 

 
 

I serramenti esterni delle nostre case sono serramenti evoluti, di uno standard di 
gran lunga superiore alla media offerta dal mercato immobiliare. 
Sono infatti costituiti da legno lamellare abete lista intera, che garantisce una 
giunzione più stabile nel tempo ed hanno il telaio fisso di sezione 66x70 e l’anta 
mobile di sezione mm. 68x81 (mentre le sezioni medie del mercato immobiliare 
sono mm. 58x68)  
Sono inoltre dotati di tripla guarnizione sulle battute tra telaio e anta, in modo 
da garantire un ottima tenuta all’aria, all’acqua, oltre ad una ottimale 
performance acustica e termica.  
Esternamente sono interamente rivestiti con profili in alluminio (colore a 
discrezione della D.L.).  
Tali profili sono fissati alle parti legnose tramite clips e mantengono bloccato il 
vetro evitando così la necessità di avere profili fermavetro interni. 
Il sistema di oscuramento sarà realizzato mediante persiane scorrevoli manuali in 
alluminio a lamelle orientabili (Non sono previsti ganci di chiusura per le 
persiane). 
 Il funzionamento è assicurato da un carrello scorrevole dentro una guida al quale 
vengono appese le ante. La parte inferiore dell’anta è guidata da un perno fissato 
a pavimento la cui base scorre nella parte inferiore del telaio.  
Scegliere una persiana scorrevole come tipologia di serramento per i propri 
spazi consente di poter beneficiare di numerosi vantaggi, quali massimo 
controllo solare, elevata resistenza e facile manutenzione, trasformandola in 
una soluzione ideale per ogni tipologia di edificio. 
I serramenti e le persiane saranno verniciati, nel rispetto delle normative 
sull’inquinamento e tossicità dei materiali, con vernici all’acqua di colore a scelta 
della Direzione dei Lavori. 
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 I serramenti e il sistema oscurante saranno laccati. 
Le zanzariere avvolgibili a rullo sono predisposte e potranno, ad onere e cura del 
cliente, essere installate posate all’esterno del serramento. 
La nostra cura ed attenzione per le cose fatte bene ci ha consigliato di installare 
nelle nostre case serramenti eccellenti ed i risultati sono testimoniati dalle 
seguenti caratteristiche certificate dalla ditta produttrice: 
 

Permeabilità all’aria 
 
 
 
Indica la capacità del serramento di impedire 
gli spifferi d’aria anche quando dall’esterno c’è 
vento che spinge con forza contro l’infisso. 
 
 
 

Una buona permeabilità all’aria significa meno polvere negli ambienti, tende che 
rimangono pulite più a lungo, odori e smog che non entrano in casa, un 
ambiente più confortevole, un maggior risparmio energetico ed un miglior 
isolamento acustico. 
Prestazioni eccellenti che garantiscono la certificazione in classe 4, il massimo 
ottenibile. (la media dei serramenti offerti dal mercato immobiliare è classe 2) 
 

Tenuta all’acqua 
 
 
 
Indica la capacità del serramento, chiuso, di 
impedire il passaggio dell’acqua anche quando 
dall’esterno c’è vento che spinge l’acqua contro 
l’infisso con forza. 
 
 

Le scale di classificazione vanno dalla 1 (peggiore) alla 9 (migliore), passata la 
classe 9° si eseguono prove successive sperimentali partendo dalle classi E750 
E900 E1050. La nostra finestra è certificata in classe E1050 quindi la migliore, e 
la portafinestra in classe 6°. 
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Nessuna infiltrazione d’acqua, nessun danno ai davanzali, ai pavimenti in legno, 
nessun rischio di marcescenza della parte inferiore del serramento. 
Prestazioni eccellenti che garantiscono la certificazione in classe E, il massimo 
ottenibile. (la media dei serramenti offerti dal mercato immobiliare è classe 5) 
 

Resistenza ai carichi del vento 
 
Indica in sostanza due parametri, che sono la 
capacità di un serramento chiuso di resistere ai 
colpi di vento senza cedere nei punti di 
chiusura e con quali 
eventuali deformazioni vi resiste. 
I nostri serramenti sono certificati in classe 3 
che è un buon risultato, in quanto significa 
resistere a raffiche di vento a 180 Km/h. 

 
Inoltre la deformazione del montante, in conseguenza di tali raffiche di vento, 
ha ottenuto una certificazione in categoria C, il massimo ottenibile. 
Tutto ciò significa grande robustezza e minima deformazione in relazione a 
grandi pressioni, ottima tenuta ai colpi di vento, nessuna rottura dei punti di 
chiusura, nessuna improvvisa ed incontrollata apertura dei serramenti con 
maggior sicurezza per chi abita la casa. 
 

Trasmittanza Termica 
 
La maggior parte dei consumi di energia e dell’inquinamento 
dipende dal riscaldamento e raffreddamento delle costruzioni 
civili ed industriali. Da queste considerazioni emerge la necessità 
di rendere più efficiente l’impiego dell’energia nel comparto 
edilizio tenendo conto che un ruolo rilevante è ricoperto dalla 
dissipazione dovuta ai serramenti (circa il 35 % totale delle 
dispersioni). 
Le leggi e normative vigenti impongono dei limiti precisi alla 
trasmittanza termica (flusso di calore che attraversa una 
superficie) del serramento e del vetro in funzione della sua 
collocazione. 
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I serramenti di cui sono dotati i nostri Edifici ottengono una certificazione con 
valori di tramittanza termica di assoluta eccellenza (in media Uw 1,35 Kw/mqK) 
che paragonati a quelli del parco immobiliare esistente hanno prestazioni 
superiori anche del 40 %. 
 

Il vetro “basso-emissivo” 
Il vetro-camera dei serramenti è un altro punto cardine del sistema finestra per 
quanto attiene alle normative in materia acustica e di risparmio energetico. 
Per soddisfare ampiamente il risparmio energetico ed il comfort abitativo 
abbiamo installato sui nostri serramenti un vetro-camera “bassoemissivo” (che 
disperde poca energia termica) 

 
 
 
Doppia lastra di vetro mm. 3+3 (lastre accoppiate) 
Intercapedine di gas argon disidratata mm.16 
Doppia lastra di vetro mm. 3+3 (lastre accoppiate) 
 
 
 
 
 
 

Il vetro composto da quattro lastre, grazie ai fogli di polietilene che accoppiano le 
lastre da mm. 3 risponde ai requisiti di sicurezza (in caso di rottura il vetro 
non va in frantumi), termica ed acustica. 
Inoltre una delle doppie lastre accoppiate, è trattata sulla faccia interna (verso 
l’intercapedine di gas argon) con un rivestimento metallico sottilissimo ed 
invisibile che permette ai raggi solari di penetrare all’interno dell’alloggio, 
riscaldare naturalmente ed allo stesso tempo di trattenere il calore all’interno 
dell’alloggio evitando di disperderlo, consentendo quindi un notevole risparmio 
energetico rispetto ai comuni vetrocamera impiegati nelle costruzioni medie. 
Infine il GAS ARGON utilizzato per il riempimento dell’intercapedine del 
vetrocamera contribuisce considerevolmente ad aumentare le caratteristiche di 
isolamento termico del vetro stesso. 
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La manutenzione dei serramenti 
La Nostra società offre al cliente un servizio di assistenza che lo renda in grado di 
risolvere eventuali problemi di gestione dei serramenti nel minor tempo possibile. 
Il rivestimento in alluminio elimina qualsiasi necessità di manutenzione nel 
corso degli anni.  
  

14. PORTONCINI D’INGRESSO 
 

 
 
 

Caratteristiche estetiche 
Tutte le unità abitative saranno dotate di portoncino blindato certificato, classe 
di resistenza all'effrazione 3, struttura del telaio in tubolare chiuso d'acciaio, anta 
creata con struttura perimetrale in tubolare chiuso d'acciaio unita da una lamiera 
di protezione sp. 2 mm, completi di serratura di sicurezza CISA con 5 punti di 
chiusura, defender esterno con meccanismo antitrapano, isolamento in lana di 
roccia sp. 4 cm, maniglieria cromo satinata, spioncino, rivestimento interno 
esterno liscio laccato a discrezione della D.L., con soglia inferiore a taglio termico, 
misura standard. 
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15. PORTE INTERNE 
 

 
 
 
 
 
Le porte interne saranno della ditta AIP PORTE modello 
LINEAIDEA – F129 o similari equivalenti; saranno 
corredate da cerniere anuba e maniglia cromo-satinato. 
 
Le maniglie saranno della ditta COLOMBO modello 
ROBOT, color cromo satinata. 
 
 
 
 
 
 
 
Il sistema di chiusura delle porte è innovativo, infatti 

utilizza un magnete in sostituzione del classico “scrocco maniglia” delle normali 
porte. 
L’innovazione consente la chiusura della porta in maniera più dolce e silenziosa. 
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16.  ZOCCOLINI BATTISCOPA 

 
Gli alloggi saranno rifiniti con la posa in opera all’interno dei locali di zoccolino 
battiscopa in legno di colore coordinato con le porte interne. 

 

17. ACCESSI CARRALI, BALCONI E MARCIAPIEDI 

 
Le pavimentazioni al piano interrato, nei garage e nello spazio di manovra, 
saranno in calcestruzzo frattazzato ad elicottero con spolvero al quarzo. 
I pavimenti delle unità abitative dei piani fuori terra saranno eseguiti con 
ceramica di prima scelta, formato 30x30 (con posa diritta fugata) del tipo a scelta 
dell’acquirente posati a colla su massetto di sottofondo autolivellante. 

 
I bagni invece avranno formato 20x20(con posa diritta, accostata) del tipo a scelta 
dell’acquirente.  
Le pareti dei bagni verranno rivestite fino ad un’altezza di 2,00 mt con mattonelle, 
posate a colla, formato 20x20 (con posa diritta, accostata) del tipo a scelta 
dell’acquirente, prive di listelli e pezzi speciali. 
La zona notte di ogni unità verrà pavimentata in parquet del tipo “prefinito” a 
scelta dell’ acquirente.  
Tutti gli appartamenti fuori terra saranno finiti con battiscopa in legno tinta 
rovere alto 6-8 cm.   
Le terrazze verranno pavimentate con piastrelle formato 15x15 o similari in gres 
porcellanato opaco, con superficie ruvida, comunque adatte per l’esterno, colore 
a scelta della Direzione dei Lavori. 
La Ditta Esecutrice concorre all’acquisto dei pavimenti in ceramica fino alla 
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quota di Euro 40,00/mq (quaranta/00) di listino, mentre per l’acquisto dei 
pavimenti in “parquet” fino alla quota di Euro 70,00/mq (settanta/00) di listino. 
NOTA:  
Si specifica sin d’ora che in caso di variante, il sovrapprezzo verrà comunque 
esattamente calcolato secondo i listini pubblicati al momento della variante 
stessa, applicando la differenza tra il valore di listino della piastrella scelta in 
variante ed il valore di listino delle piastrelle a capitolato. 
I rivestimenti degli ambienti cucina non verranno realizzati. 
 
 

18.  INTONACI INTERNI 

 

Le pareti ed i soffitti di tutti i locali saranno finiti con intonaco del tipo pronto 
premiscelato con finitura a civile, tirata a frettazzo fine (stabilitura) escluse le parti 
da rivestire dei bagni e delle cucine. 

 
 

19.  SOGLIE E DAVANZALI 

 

Le soglie e i davanzali delle porte-finestre e finestre, saranno realizzate in Trani  
lucido. 
I davanzali saranno dotati di gocciolatoio inferiore e di gocciolatoio laterale sulla 
faccia superiore per far meglio defluire l’acqua ed evitare gli antiestetici “baffi” 
che lascia l’acqua sulla facciata. 
Inoltre i davanzali sono costituiti da due elementi in marmo separati da un 
elemento in legno che garantisce la correzione del ponte termico evitando che il 
marmo porti il freddo in casa. 

 
 

20.  IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

 

L'impianto sarà alimentato direttamente dall'acquedotto comunale tramite 
tubazioni in polipropilene ed il contatore generale sarà posizionato in apposito 
locale o pozzetto dedicato. 
Per ogni singolo alloggio saranno realizzati dei contatori privati (conta litri) posti 
in un apposito locale, così da consentire la ripartizione della spesa di consumo 
dell’acqua in modo preciso e secondo il reale consumo di ogni utente. 
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Le colonne di scarico, realizzate in materiale 
silenziato, sono posate all’interno delle 
murature e fissate a mezzo di collarini in 
gomma antivibrante che attenuano 
ulteriormente i rumori. 
 
 
 
 
 
 
Inoltre, sempre per evitare trasmissioni di 
rumore, tutte le colonne di scarico vengono, 
in corrispondenza del loro passaggio nei 
solai, fasciate con pannelli in lana di vetro 
della ditta ISOVER articolo EKOSOL spessore 
cm. 1,5 al fine di “staccare” gli scarichi dalle 
strutture ed evitare la trasmissione e la 
propagazione dei rumori 

 
 

 
Consistenza e distribuzione degli apparecchi igienico sanitari per ogni unità 
abitativa: 
 
cucina 
- Attacco carico/scarico lavastoviglie; 
- Attacco carico/scarico lavello cucina (lavello escluso); 
 
bagno 
- 1 lavabo a semicolonna; 
- 1 vaso igienico a sedere; 
- 1 bidet; 
- 1 vasca cm. 70x170 della IDEL STANDARD modello VELOX o piatto doccia cm. 
75x90 con gruppo esterno, doccia a telefono e scarico automatico (box escluso); 
- 1 attacco carico/scarico lavatrice 
 
bagno di servizio (eventuale) 
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- 1 lavatoio (Ideal Standard modello Circe); 
- 1 vaso igienico a sedere; 
- 1 piatto doccia cm. 75x90 con gruppo esterno, doccia a telefono; 
L’attacco lavatrice potrà a scelta essere posizionato in altro locale dell’alloggio e 
sarà corredato da presa per forza motrice. 
 
Gli apparecchi sanitari saranno della ditta IDEAL STANDARD serie TONIC o 
similare equivalente: 
 

 

 
La vasca sarà della ditta IDEAL STANDARD, 
modello VELOX, realizzata in materiale 
acrilico bianco, con finiture laterali e di 
testata con pannelli anch’essi in materiale 
acrilico di colore bianco (vasca pannellata e 
non con muratura rivestita in ceramica) 
 
 
 
 

Il piatto doccia sarà IN CERMAICA invece 
della ditta IDEAL STANDARD, modello 
TWIST. 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Si precisa che gli apparecchi sanitari saranno forniti nel numero e tipologia 

come indicato sulle planimetrie allegate ai preliminari di acquisto. 
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Le rubinetterie saranno della ditta GROHE serie EUROSTYLE o similare 
equivalente. 

Le forme morbide e sottili della 
linea irradiano una naturale 
bellezza. Grazie alla combinazione 
di un design organico con 
un’inclinazione di 7 gradi insita nel 
DNA GROHE il nuovo Eurostyle è 
progettato per offrire un comfort di 
utilizzo superiore.  
La nuova cartuccia da 35 millimetri 
GROHE SilkMove®, è dotata della 
tecnologia GROHE EcoJoy® per 
ridurre il flusso dell’acqua sino a 
5,7 l/m, pur mantenendo invariate 
le prestazioni. 

 
 

 

21.  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 
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Produzione del calore e del raffrescamento estivo 
L'impianto di riscaldamento sarà del tipo centralizzato, la produzione del vettore 
termico sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua sanitaria sarà 
affidato a una pompa di calore ad alta efficienza classe energetica A++, che verrà 
utilizzata anche per il raffrescamento estivo.  
La pompa di calore avrà anche un sistema di recupero totale del calore durante la 
stagione estiva, praticamente il calore sottratto agli ambienti invece di andare 
smaltito in atmosfera verrà utilizzato per riscaldare l’acqua sanitaria 
abbassando drasticamente i consumi di energia. 
La ripartizione dei consumi verrà fatta unità per unità con sistema di 
contabilizzazione posto sui vani scale, i dati sui consumi verranno scaricati su un 
concentratore, con la possibilità di trasmettere i dati su pc remoto.  
La produzione di acqua calda sanitaria avverrà mediante accumulatore di 
energia (acqua tecnica) riscaldato dalla pompa di calore che tramite stazione 
sanitaria, garantirà di soddisfare il fabbisogno richiesto, a valle del bollitore sarà 
installato un miscelatore termostatico per il controllo della temperatura 
dell’acqua sanitaria. 
Per ridurre i tempi di attesa l’impianto sarà dotato di pompa ricircolo sanitario 
con possibilità di essere comandata a fasce orarie in maniera di contenere i 
consumi dovuti alle perdite involontarie delle linee di distribuzione. 

 
 

Trattamento acqua sanitaria 
Il Nostro edificio è dotato di filtrazione e addolcimento dell’acqua sanitaria che 
filtra ed addolcisce (elimina la maggior parte del calcare) l’acqua prima che entri 
in circolazione negli impianti così da evitare un deposito eccessivo di calcare, 
conservando al meglio tutta l’impiantistica.  
Infatti, sulla linea acqua fredda sanitaria verrà installato un filtro micrometrico, 
un addolcitore a scambio ionico a singola colonna, un dosatore di polifosfati e 
un dosatore di perossido di idrogeno ai ioni d’argento per il trattamento 
antilegionella. 
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Utilizzo di fonti rinnovabili 
 
 
Sul tetto, nella falda più favorevole, 
verranno installati n° 36 collettori 
fotovoltaici integrati nella 
copertura stessa, con una potenza 
di picco pari a 9 kW, essi andranno 
a integrare i consumi della pompa 
di calore e delle utenze 
condominiali. 

 
 

L’ impianto in pompa di calore soddisferà i limiti imposti di legge entrati in vigore 
il 01/01/2017 cioè copertura di almeno del 50% dei fabbisogni energetici per la 
climatizzazione estiva ed invernale e la produzione acqua sanitaria. 
Si fa presente che con il decreto milleproroghe tale copertura è stata riportata a 
valori del 2016 è cioè del 35% per gli impianti di climatizzazione, quindi un 
vantaggio economico rispetto a quanto richiesto dal decreto milleproroghe.  
Tutte le apparecchiature precedentemente descritte saranno installate in locali 
tecnici ricavati nell’edificio. 

 
 

Sistema di riscaldamento/raffrescamento all’interno delle abitazioni 
Gli appartamenti saranno dotati di impianto di riscaldamento/raffrescamento 
del tipo a bassa temperatura, con pannelli radianti a pavimento, realizzati 
mediante la posa di pannello rigido con isolamento idoneo in funzione delle 
esposizioni e opportuni serpentini di tubazioni in polietilene reticolato, annegati 
nel sottofondo del pavimento.  
Saranno previste sonde ambiente locale per locale e una sonda di umidità 
generale per il controllo durante la fase estiva, le sonde andranno a comandare 
testine elettriche montate sui collettori.  
La gestione dell’umidità ambiente, come già indicato precedentemente, avverrà 
tramite sonda di umidità che comanda l’accensione di un deumidificatore posto 
in controsoffitto. 
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Tutta la distribuzione dall'impianto di riscaldamento ai collettori ed ai corpi 
scaldanti sarà in multistrato di prima qualità, opportunamente protetta e 
coibentata come previsto dalla Legge 10/91 e posizionata sottotraccia a 
pavimento e/o a parete. 
 

 
L’irraggiamento adeguato e controllato, la distribuzione uniforme della 
temperatura e le basse velocità dell’aria fanno sì che il calore si trasmetta in 
modo naturale all’ambiente in cui le persone vivono, ottenendo così habitat 
confortevoli. 
Il moderno sistema di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura impiega 
pannelli termoisolanti di supporto alle serpentine di distribuzione dell’acqua e 
tubazioni di altissima qualità, tali da garantire costanza delle caratteristiche nel 
tempo e impedire fenomeni di incrostazione e/o di corrosione delle tubazioni. 
La distribuzione dell’impianto verrà effettuata con il sistema a collettore che verrà 
posto in una apposita nicchia a parete. 
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I vantaggi del riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento sono: 
- Notevole risparmio sulle spese, che mediamente può essere valutato 

attorno al 30%; facendo un po’ d’attenzione, specie se l’appartamento è 
ben posizionato, si può arrivare al 40%. 
 Considerando che nel Nostro edificio tale impianto è abbinato alla 
coibentazione dell’appartamento (serramenti, vetri, isolamento dei solai, 
delle murature, ecc.), consente una ulteriore sensibile riduzione delle 
spese, unita alla maggiore sicurezza e al maggior rendimento energetico 
rispetto agli obsoleti tradizionali impianti. 

- Assenza di termosifoni lungo le pareti interne degli alloggi con maggior 
libertà per la disposizione degli arredi. 

- Assenza dei fastidiosi “split” a parete per il rinfrescamento estivo con il 
conseguente circolo dell’aria fredda a forte velocità che in alcuni casi reca 
anche danni alla salute. 

 
 

22.  PREDISPOSIZIONE  IMP. VENTILAZIONE MECCANICA 

 

Ogni appartamento sarà dotato di predisposizione per impianto di ventilazione 
meccanica controllata costituito da tubazioni in plastica igienizzata, posate sotto 
pavimento, saranno previste delle aspirazioni aria viziata nei locali quali wc, 
cucina, disbrigo e delle immissioni aria di rinnovo nei locali quali camere, 
soggiorni, sale. 
 
 

23.  IMP. GAS METANO (PREDISPOSTO PER P. COTTURA) 

 
Con partenza dal contatore sarà realizzato: 
predisposizione per allacciamento contatore costituito da giunto di transizione, 
tubazione in polietilene per gas posa interrata, giunto di transizione, giunto 
dielettrico, tubazione in acciaio zincato o rame a pinzare, valvola gas (piano 
cottura),  tubazione di rame ricotto all’interno dell’appartamento, posato in opera 
secondo le norme UNI-GIG,7129/15 rivestito con guaina rinforzata, completo di 
rubinetto di intercettazione e attacco filettato per la cucina. 
Si precisa che il collegamento tra il rubinetto del gas posto all’interno dell’alloggio 
ed il piano cottura è da realizzarsi a carico del cliente finale che dovrà avvalersi di 
un impiantista autorizzato, in quanto tale collegamento è soggetto a rilascio di 
dichiarazione di conformità da parte dell’installatore. 
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NOTA: Le spese di allacciamento saranno a carico della parte acquirente. 
 

 
Verranno realizzate le aperture di aerazione e 
ventilazione previste dalla normativa vigente, 
nonché tutte le ulteriori altre prescrizioni per 
realizzare l’impianto in conformità alla norma UNI  
CIG 7129/2015. 
Gli alloggi, quindi, saranno dotati di prese d’aria, 
prefabbricate e certificate per l’aerazione 
naturale dei locali cucina e/o soggiorno/cottura, 
con una sezione aerante massima pari a 100 cmq. 
(unica dimensione commercializzata) 
Si informa che tale sezione aerante obbliga 
l’installazione, a carico della parte 
dell’acquirente, di apparecchi di cottura (fornelli) 
dotati di dispositivo di sicurezza (termocoppia) 
che interrompe l’erogazione del gas in caso di 
spegnimento della fiamma. 
  

 
 

24.  IMPIANTO ELETTRICO “DOMOTICO” 

 
Ogni alloggio sarà dotato di impianto elettrico con dotazione domotica di base. 
L’impianto sarà suddiviso in più circuiti che partiranno dal quadro elettrico 
generale, la distribuzione sarà realizzata da condotti in tubo plastico incassato e 
conduttori in filo di rame isolato di adeguata sezione, realizzato secondo le vigenti 
normative.  
Non sarà fornito alcun tipo di corpo illuminante per l'interno dell'appartamento.  
 
 

Impianto elettrico unità abitative:  
Gli interruttori saranno della ditta VIMAR, serie ARKE’ BIANCA con placche 
modello tecnopolimero bianco  
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L’impianto elettrico sarà così composto:  
 
Soggiorno/pranzo 
n. 2 punti luce  
n. 4 prese bipasso 10/16A 
n. 1 presa UNEL 10/16A 
n. 1 presa TV 
n. 1 presa TV/sat 
n. 1 presa Telefono 
n. 2 punti suoneria  
n. 1 pulsante targa  
n. 1 punto comando termostato  
n. 1 centralino completo 
n. 1 lampada di emergenza 
n. 1 postazione videocitofonica 
 
Cucina:  
n. 1 punto luce  
n. 2 interruttore bipolare  
n. 1 prese bipasso 10/16A  
n. 4 prese UNEL 10/16A 
 
Disimpegno:  
n. 1 punto luce invertito  
 
Bagno:  
n. 2 punti luce  
n. 1 presa bipasso 10/16A  
n. 1 punto pulsante tirante 
n. 1 interruttore bipolare  
n. 1 presa UNEL 10/16A 
n. 1 punto comando termostato 
 
Bagno di servizio:  
n. 2 punti luce  
n. 1 presa bipasso 10/16A  
n. 1 punto pulsante tirante  
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Ripostiglio (solo se previsto)  
n. 1 punto luce  
 
Camera Matrimoniale:  
n. 1 punto luce  
n. 5 prese bipasso 10/16A 
n. 1 presa UNEL 10/16A 
n. 1 presa TV 
n. 1 presa TV/sat 
n. 1 punto comando termostato  
 
Camera singola:  
n. 1 punto luce  
n. 4 prese bipasso 10/16A 
n. 1 presa UNEL 10/16A 
n. 1 presa TV 
n. 1 presa TV/sat 
n. 1 punto comando termostato  
 
Balcone (dotazione per ogni balcone):  
n. 1 punto luce interrotto (da posizionarsi all'interno del locale) 
n. 1 presa bipasso 10/16A IP55 
 
Autorimessa:  
n. 1 punti luce interrotto  
n. 1 presa bipasso 10/16A IP55 
 
All’interno degli ambienti saranno predisposte le tubazioni per la realizzazione 
di un impianto antintrusione. 
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IMPIANTO DOMOTICO PREVISTO 
 
Il sistema domotico By-me, aperto al dialogo con lo standard KNX, è stato 
pensato, a partire dalle esigenze della vita domestica, per entrare nelle case ed 
aiutare gli utenti a semplificare la gestione degli impianti, supportandoli nello 
svolgimento di tutte le funzioni quotidiane, dalle più semplici alle più articolate. 
In modo semplice, immediato e intuitivo By-me gestisce coordinandole tra loro 
molteplici funzioni, consentendo di adeguare la casa alle esigenze e alle abitudini 
di chi la abita, per un risultato che garantisce elevato comfort e sicurezza, e 
permette al tempo stesso di ottimizzare i consumi. 
La possibilità di comunicare con By-me attraverso il telefono cellulare e di essere 
allertati in caso di necessità consente infine, con la medesima semplicità, di avere 
il controllo su tutto il sistema non solo da casa, ma anche da lontano. 
 

POSSIBILE AMPLIAMENTO DELLE APPLICAZIONI PREVISTE 
(OPTIONAL A PAGAMENTO) 
 

Automazioni luci (optional) 
La gestione dell’impianto di illuminazione, così come quella della temperatura, è 
un importante elemento che contribuisce sia all’incremento del comfort, sia a una 
gestione intelligente del consumo energetico. I sensori di presenza, utilizzati 
anche per il sistema antintrusione, consentono di accendere o spegnere le 
lampade in funzione della presenza di qualcuno nell’ambiente. L’utilizzo dei 
regolatori dà la possibilità di regolare la luce nella maniera ottimale e in fase di 
accensione evita improvvisi e fastidiosi sbalzi di illuminazione.  
Possibile individuazione del comando al buio con lampada di segnalazione 
incorporata al tasto. 
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Descrizione. 
Gestione accensione, spegnimento e regolazione luci. 
 
Applicazioni. 
Comandare un singolo dispositivo, un gruppo di dispositivi, in maniera 
temporizzata, automaticamente, in relazione al passaggio di persone in condizioni 
di attivazione antifurto, in relazione ad un valore preimpostato di luminosità o 
scenari. 
 
Vantaggi. 
Possibilità di accendere e spegnere, dimezzare automaticamente le luci 
singolarmente da un punto di comando, che a gruppi da un pannello di controllo, 
da cellulare, da schermo televisivo, da computer, da I PAD. Possibilità di fare 
scenari per uscita e accensioni temporizzate, al passaggio o tramite crepuscolare 
atte al risparmio energetico. Possibilità di dosare la luce in base alle esigenze di 
illuminazione dell’ambiente. 
 
 

Lampade d’emergenza (optional) 

 
Descrizione. 
Illuminazione d’emergenza con lampade integrate nel sistema domotico By-me. 
 
Applicazioni. 
Gestione illuminazione di emergenza con lampade a LED integrate nel sistema 
domotico e possibilità di forzare accensione per scenari. 
 
Vantaggi. 
Lampada emergenza senza manutenzione, integrata esteticamente con le serie 
civili, possibilità di utilizzarli in scenari (es. luce notturna, scenari di lettura, di 
servizio segna passo, ecc.). 
 

Videocitofonia domotica (optional) 
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Videocitofono serie Tab, 
da parete con tastiera capacitiva per il comando 
delle principali funzioni videocitofoniche. 
Predisposto per funzione audiolesi. 
 
 
 

 
Descrizione. 
Gestione delle chiamate esterne. 
 
Applicazioni. 
Visualizzare e comunicare con l’esterno dell’abitazione, effettuare chiamate 
intercomunicanti all’interno dell’abitazione.  
 
Vantaggi. 
Poter comunicare con l’esterno dell’abitazione in completa sicurezza tramite 
videocitofono, visualizzando chi suona alla porta, potendo agire sull’elettro 
serratura, accendere le varie luci d’ingresso; poter comunicare con facilità 
all’interno dell’abitazione. 
 
 

Sistema aperto -integrazione con altri sistemi 
 
Tutti i dispositivi del sistema domotico Vimar utilizzano la stessa tecnologia 
impiantistica, basata sulla tecnica a Bus digitale, sviluppata da Vimar ma aperta 
al dialogo con le reti Konnex, uno degli standard internazionali nell’ambito 
dell’automazione, per garantire la interoperabilità con le migliaia di prodotti 
realizzati dalle aziende ad esso associate secondo le scelte e le esigenze del 
cliente. 
Tale soluzione permette in qualsiasi momento, modifiche, implementazioni e 
personalizzazioni dell’impianto in termini di funzionalità e di controllo, mediante 
una semplice programmazione e senza la necessità di eseguire opere murarie e 
senza smontare componenti. 
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Collegamento con BUS 
 
 
 
 
 
 

Il sistema domotico By-me con le dovute integrazioni garantisce 
controllo, comfort, efficienza, sicurezza. In tutta la casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

25.  AUTORIMESSE 
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Le autorimesse avranno murature di separazione e/o perimetrali realizzate in 
blocchetti di cemento REI “faccia a vista” ed avranno pavimentazione realizzata 
in calcestruzzo con finitura al quarzo grigio fratazzato liscio con elicottero. 
La basculante sarà in lamiera di alluminio zincata, predisposta alla motorizzazione. 
 
 

26.  SISTEMAZIONI ESTERNE PERTINENTI AL FABBRICATO 

 
E' previsto il riporto di terra da coltura, nelle zone a verde comuni e private, in 
ragione di uno spessore adeguato; la piantumazione e la semina a verde 
rimangono a carico del cliente. 
Per i tratti di delimitazione dell’intero lotto di 

proprietà, le recinzioni saranno realizzate con 
muretto in c.a. di spessore ed altezza fuori 
terra adeguati con soprastante recinzione 
metallica prefabbricata in ferro zincato e 
preverniciato di colore grigio. 
Per i tratti di delimitazione tra le proprietà 
private ed i percorsi pedonali comuni e per la 
separazione dei giardini di diverse proprietà, 
saranno realizzate con muretto in c.a. di 
spessore ed altezza fuori terra adeguati con 
soprastante recinzione metallica 
prefabbricata in ferro zincato e preverniciato. 
NOTA: Il ferro zincato e preverniciato 
consente una bassissima manutenzione, in 

quanto subisce un’usura molto più lenta rispetto al ferro verniciato in opera. 
 

 
Il cancello carraio, a chiusura dei box del 
fabbricato, sarà anch’esso prefabbricato in 
ferro zincato e preverniciato e sarà del tipo a 
battente e/o scorrevole motorizzato come da 
progetto. 
Sarà fornito un telecomando per ogni 
alloggio. 
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NOTA BENE: Il Nostro edificio utilizza solo cancelli omologati e certificati 
secondo le direttive europee rispettando e mettendo al primo posto la sicurezza 
degli utenti. 
Il cancello pedonale sarà prefabbricato in ferro zincato e pre-verniciato, con 
apertura elettrificata. 
A testimonianza ulteriore della esclusività e qualità dell’edificio, oltre che 
dell’efficienza energetica, in corrispondenza della pensilina d’ingresso alla 
residenza, verranno poste in opera le targhe distintive della certificazione 
energetica. 
Si specifica che le recinzioni di delimitazione dei lotti di proprietà potranno essere 
realizzate in modo diverso da quanto sopraccitato a seconda dei possibili vincoli o 
prescrizioni esistenti. 
Eventuali recinzioni esistenti, siano esse in murature e ferro, rete plastificata, 
porzioni di fabbricati a confine, murature ecc.; verranno mantenute nello stato di 
fatto. 
Nei giardini privati è prevista la realizzazione di un pozzetto in cemento  
entro il quale sarà collocata la tubazione idrica con relativo rubinetto 
portagomma per innaffiare le aree a verde. 

 
 

27.  SISTEMAZIONI ESTERNE  ALL’AREA DEI FABBRICATI 

 
Le sistemazioni e finiture delle aree esterne all’area del fabbricato saranno 
comunque realizzate come da accordi e prescrizioni urbanistico tecnico 
dell’Amministrazione Comunale contenute nell’eventuale Convenzione 
urbanistico tecnica sottoscritta. 
Inoltre saranno realizzati di parcheggi ad uso pubblico. 
 
 

28.  LIBRETTO DI MANUTENZIONE E FASCICOLO TECNICO 

 

Nel costruire qualità forniamo al condominio (presso l’amministratore incaricato) 
il fascicolo tecnico dell’immobile dove sono contenute le indicazioni della 
manutenzione di tutte le parti condominiali e dove, a corredo, vengono allegate 
tutte le documentazioni tecnico – amministrative. (pratiche edilizie, collaudo 
statico, certificazioni di conformità degli impianti comuni ecc. ecc.) 
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NOTE GENERALI: 
 
Si intende escluso tutto quanto non espressamente riportato nella presente 
descrizione. 
Le fotografie 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 varianti sia per quanto 
attiene la modalità di esecuzione che di pagamento. 
Saranno a carico dell’acquirente le spese notarili conseguenti all'acquisto 
dell'alloggio, la denuncia catastale, l'I.V.A. e gli oneri per gli allacciamenti 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto; 
 
 
EVENTUALI NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verona  lì   
 

 
 
COMMITTENTE: ___________________________________ 
 

 
 
L’APPALTATRICE  
TECNOTRE IMMOBILIARE SRL   __________________________________ 
 
 
 


