CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE
INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA
Insediamento residenziale plurifamigliare denominato GARDEN HOUSE A, caratterizzato da sei corpi di
fabbrica distinti tra loro e raggruppati a doppia corte aperta, distribuiti su un’area di mq. 9’867 complessivi Lotto A1 di P.L.
Tale insediamento è a sua volta inserito in un Piano Attuativo di mq. 71'204 aventi le seguenti caratteristiche e
destinazioni:

-

mq 10'684 destinati complessivamente al verde e al parco urbano;

-

mq. 6'501 adibiti alla viabilità di penetrazione ai futuri lotti di P.L.;

-

mq. 7'023 destinati ai parcheggi e spazi di manovra pertinenti;

-

mq. 6'410 adibiti a piazza baricentrica e collegamenti pedonali est-ovest;

-

mq. 19'937 destinati alle aree di Edilizia Convenzionata lotto A1 e A2 di cui circa mq 5’000 sono previsti
coperti e i rimanenti mq. 14'000 abbondanti sono destinati ai giardini privati e spazi condominiali;

-

mq. 16’377 per le aree di Edilizia Privata, lotti B, di cui circa mq 6'000 sono coperti e mq. 10'000
abbondanti destinati ai giardini privati e spazi condominiali;

-

mq. 4'272 per le aree di terziario amministrativo;

La superficie complessiva coperta del comparto sarà di circa 13.000 mq., pari a circa il 18.25 % della Superficie
complessiva mentre le aree a verde saranno di circa 34'000 mq. per un’incidenza maggiore del 45 % sulla
superficie complessiva.

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E COSTRUTTIVE – TIPOLOGIE DEGLI ALLOGGI
RESIDENZA GARDEN HOUSE A – LOTTO A1 - PLR BLASIONUM 2002

L’impostazione architettonica si basa sul presupposto di non variare i capisaldi della nostra tradizione
morfologica con l’impiego sia di materiali storicamente utilizzati come il mattone, il ceppo ed il legno che di
fatto mantengono il loro ruolo storico-connotativo e filo conduttore di tutta la progettazione di PLR,
introducendo la vegetazione come elemento nuovo, altamente espressivo e qualitativamente molto efficace per
l’effetto bioclimatico intrinseco.
Il sistema involucro impianto pensato, altamente prestazionale è tale da garantire la determinazione di una classe
energetica A, con tutti i vantaggi derivanti da un’elevata qualità della vita oltre che un considerevole risparmio
energetico e da una ridotta emissività di CO2.
Il modello progettuale e tecnologico proposto coniuga tradizione e tecnologia con un sistema aperto del vivere
quotidiano che vede l’uomo integrato con l’ambiente. Il verde vegetazionale, inteso come elemento bioclimatico
ed architettonico, è distribuito ortogonalmente sia in senso verticale, ad accompagnare lo sviluppo strutturale
delle palazzine, che orizzontale con ampie fioriere quali elementi di unione e di completamento delle linee
architettoniche adottate.
Nel nuovo insediamento residenziale sono previsti alloggi di varia tipologia, tutti dotati di box doppi o singoli e
di ampi spazi aperti e precisamente:
36 alloggi di due locali e servizi; 24 alloggi di tre locali e doppi servizi; 18 alloggi di quattro locali e doppi
servizi; 20 alloggi di 2 locali e doppi servizi.
Gli alloggi al piano terra saranno dotati di giardini privati di varie metrature, recintati e piantumati.

CLASSE ENERGETICA DEL COMPLESSO CERTIFICATA CLASSE A
Le palazzine residenziali plurifamiliari oggetto del presente capitolato sono classificate, sotto il profilo
energetico, secondo i parametri tecnici della direttiva regione Lombardia DGR 5773 del 30.10.2007 in Classe A
(Il consumo previsto per la climatizzazione invernale in condizioni standard si posiziona al di sotto di 29
kWh/m2 anno) e quindi appartiene alla categoria dell’eccellenza delle costruzioni a basso consumo energetico,ad
elevato confort abitativo e di elevato rispetto dell’ambiente.

STRUTTURE
La tipologia costruttiva dell’insediamento è a telaio in c.a. (travi e pilastri in c.a. gettato in opera avente
resistenza caratteristica di 250 Kg/cm3 ed acciaio con aderenza migliorata del tipo FeB 44) ed integrato con setti
e murature a seconda delle esigenze di rigidezza definite dall’ingegnere calcolatore delle strutture.
• Strutture di fondazione
Le fondazioni saranno in calcestruzzo armato, parte a nastro continuo, parte a plinti isolati e parte a platea a
seconda delle risultanze dei calcoli statici e delle scelte dell’Ingegnere calcolatore delle strutture.
• Strutture in elevazione primarie
-

INTERRATO: Saranno realizzate in C.A. in opera per i muri perimetrali, ed a telaio con pilastri e travi per le
parti interne

-

FUORI TERRA: Saranno realizzate a telaio con pilastri e travi in C.A. gettate in opera

• Strutture in elevazione secondaria
Gli orizzontamenti in progetto sono:
- Solai in lastre prefabbricate in C.A. aventi elementi di alleggerimento in polistirolo (lastre tipo predalles REI
120) a copertura del P.S1;
- Solette piene in C.A. per ripiani e rampe scale;
-

Solai prefabbricati con travetti e blocchi interposti per tutti gli impalcati a copertura dei piani fuori terra ed in
corrispondenza dei balconi;

-

Tetto di copertura a quattro falde isolato e aerato, formato da una struttura principale di sostegno (travi primarie) in
legno lamellare d’abete, piallato, di sezioni adeguate al carico, e un’orditura secondaria in abete per travetti,
mensole, ecc. sulla quale sarà eseguito un assito in tavole di abete piallate.

ELEMENTI DI PARTIZIONE ESTERNA VERTICALE
• Elementi di partizione esterna verticale opachi
A) INTERRATO:
- Controterra a formazione degli spazi cantinati, dei box e del corsello di manovra in calcestruzzo armato in
opera, opportunamente impermeabilizzato;
- A separazione dei vani scala condominiali verso i box e dell’intercapedine interna di separazione con
l’ingresso di piano interrato in calcestruzzo armato in opera.
B) FUORI TERRA:
Sistema parete avente la seguente stratigrafia dall’esterno verso l’interno:
- strato coibente a cappotto in polistirolo espanso da circa cm 10 ad alta densità, rasato e tinteggiato;
- muratura in termolaterizio alveolare tipo Poroton, di cm. 12;
- intercapedine d’aria a tutta luce dei pilastri in c.a. spess. variabile 20 - 25 cm, a disposizione per il passaggio
degli impianti;
- sistema di contro parete piana complessivamente dello spessore di circa 7,5 cm costituita dall’assemblaggio
di lastre di gesso e scagliola rinforzate con fibra di vetro, fissate su montanti e guide in lamiera con
inserimento di pannelli di lana di roccia con densità di 40 kg/mc e con spess. 4 cm.
• Elementi di partizione esterni verticali traslucidi
I serramenti esterni dovranno soddisfare i requisiti termoacustici di cui alla Delibera di Giunta Regionale
n°05773 del 30.10.2007 e sue successive modificazioni, rispondente alla classe energetica dichiarata
dell’edificio, nonché al DPCM 5/12/ 1997.
Serramenti esterni per porte e finestre degli alloggi realizzati in legno Pino di Svezia, prima scelta, verniciati con
più cicli per mordenzatura, tinta da definire a cura della D.L.
Sistema di oscuramento realizzato con tapparelle in plastica a fune, colore da definire a cura della D.L., dotate di
cassonetti adeguatamente coibentati sotto l’aspetto termo acustico.
I serramenti comprendono:
- Telaio maestro in legno massello di spessore adeguato (circa mm 68x80), con guarnizioni adeguate, vetri
isolanti con vetrocamera di spessore adeguato con gas inerte/Argon nell’intercapedine, trattamento basso
emissivo (per ridurre le dispersioni di calore dall’interno) e pellicole fonoisolanti per la riduzione dei rumori
provenienti dall’esterno;

- Caratteristiche termo acustiche, del telaio e del vetro dichiarate dai produttori, saranno tali da soddisfare i
requisiti di legge di cui sopra;
- Accessori metallici colore argento e maniglie in alluminio argento.
• Opere metalliche
- Griglia per aerazione del corsello boxes ed intercapedini in ferro zincato, quando necessario sono a maglia
antitacco;
- Porte basculanti a contrappeso per box, in lamiera di acciaio stampata 6/10, zincate;
- Porta in ferro tagliafuoco REI 120 a chiusura corsello di accesso ai box e per accesso tramite filtri, ai locali
interrati, con adeguata maniglia antipanico se via di fuga;
- Porte in ferro tagliafuoco REI 120 di accesso agli spazi adibiti a cantinole, al locale rifiuti ed all’accesso del
vano ascensore;
- Porte in lamiera stampata per tutte le cantine;
- Parapetti scale e ballatoi in ferro a disegno semplice completi di verniciatura e di corrimano secondo disegno
ed indicazioni della D.L.;
- Cancelli pedonali e carraio in ferro con apertura a funzionamento elettrico automatico, completo di
verniciatura.

COPERTURA
• Manto di copertura
Tipologia e colore da definire a cura della D.L. in funzione dell’impianto fotovoltaico.
• Lattonerie
La raccolta e l’allacciamento delle acque piovane avverrà attraverso lattonerie di gronda, converse, scossaline e
pluviali realizzate in alluminio preverniciato colore testa di moro.

ELEMENTI DI PARTIZIONE INTERNA VERTICALE
Si utilizza un sistema parete altamente prestazionale sia in termini di isolamento acustico e di resistenza al fuoco,
oltre che di pregio in termini di finiture e accuratezza di posa, differenziato opportunamente a seconda della
funzionalità di utilizzo.
• Parti interne opache
1) Le pareti divisorie fra appartamenti sono formate da un sistema di doppia lastra di gesso fibrorinforzata (fibre
di vetro) ad incastro da 2,5 cm l’una, con interposto doppio strato coibente formato da pannelli in lana di roccia
da cm 4 per ognuno, separate tra loro tramite specifica intelaiatura metallica ancorata alle strutture portanti, da
intercapedine per passaggio impianti.

Totale spessore sistema parete 22,5 cm. - Resistenza al fuoco dichiarata dal fornitore: REI 180 classe 0 Isolamento acustico circa dichiarato dal fornitore: 64 db.

2) Le pareti divisorie all’interno degli appartamenti di delimitazione dei vari locali (escluso le pareti dei bagni
con wc) saranno in doppia lastra di gesso fibrorinforzata da cm 12,5 l’una con interposto strato coibente in lana
di roccia da cm 4, separate tra loro tramite specifica intelaiatura metallica ancorata alle strutture portanti, da
intercapedine per passaggio impianti.
Totale spessore sistema parete 10,5/12,5 cm - Resistenza al fuoco dichiarata dal fornitore: REI 180 classe 0 Isolamento acustico dichiarato dal fornitore circa 53 db.

3) Le pareti divisorie all’interno degli appartamenti di delimitazione dei vari locali con i bagni (limitatamente
alla parete dove è previsto il wc) saranno in doppia lastra di gesso fibrorinforzata da cm 2,5 l’una con interposto
doppio strato coibente in lana di roccia da cm 4, separate tra loro tramite specifica intelaiatura metallica, da
intercapedine per passaggio impianti.
Totale spessore sistema parete 17,5 cm - Resistenza al fuoco dichiarata dal fornitore REI 180 classe 0 - Isolamento
acustico dichiarato dal fornitore circa 53 db.

Le pareti divisorie tra i box e tra le cantine saranno realizzati in blocchetti di calcestruzzo a vista spess. cm 8.
Quelle tra boxes e parti comuni in blocchetti di calcestruzzo spess. cm 20/25.

• Porte
Porte esterne agli appartamenti
Le porte d’accesso ai singoli appartamenti saranno di tipo blindato e debitamente coibentate, con pannello
esterno colore grigio (tinta RAL a scelta della D.L.) e pannello interno colore noce biondo; dotate di telaio in
ferro solidamente fissato alla muratura, con serratura di sicurezza azionata da chiave a doppia mappatura,
spioncino e dispositivo ferma apertura.
Porte interne agli appartamenti
A battente piano tamburato, impiallacciato sulle due facce in noce biondo, complete di falso telaio, sagomette
coprifilo, cerniere in ferro, serratura con chiave normale, maniglia e rosette in alluminio argento.
Dove previsto da progetto le porte saranno del tipo scorrevole interno muro.

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
• Trattamento muri contro terra
Formazione di uno strato di membrana bituminosa prefabbricata e strato protettivo formato dal sistema filtrante
in membrana bugnata in polietilene estrusa alta densità.
• Manto impermeabile orizzontale
- Per copertura box e corsello con doppio strato di membrana bituminosa prefabbricata e strato protettivo
formato dal sistema filtrante in polivinilcloruro armato tipo “Enkadrain” o equivalente ove sussiste superiore
strato di terra di coltivo.
- Per pavimenti balconi, senza locali sottostanti, con una guaina costruita in opera con prodotti tipo Mapei o
Volteco, compatibile con l’incollaggio delle piastrelle di pavimentazione, od in alternativa, con guaina
bituminosa.

OPERE DI ISOLAMENTO
• Isolamento termico
Le opere previste sono conformi a quanto definito dalla certificazione energetica dell’edificio “ Classe A “
secondo i disposti di calcolo della DGR 5773/2007 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
In sintesi si riassumono:
- Verso l’esterno per tutto l’edificio l’isolamento sulle pareti verticali è formato dal sistema a cappotto, con
spessore di circa cm 10, costituito da lastre di polistirolo espanso ad alta densità, con successiva rasatura a
base di copolimeri sintetici e quarzi, rete d’armatura in fili di vetro apprettati annegata in speciale malta,
finitura con prodotto fluido a base di copolimeri sintetici a dispersione, colore da destinarsi.
- Le falde di copertura saranno coibentate con lana fibra minerale ad alta densità avente circa 20 cm di
spessore.

• Isolamento acustico
I materiali e le tecniche costruttive previste soddisfano i requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5/12/97 ed in
sintesi si riassumono:
- Si utilizzano materiali aventi ottime caratteristiche di fonoassorbenza e fonoisolanza negli opportuni spessori
e con le appropriate tecniche applicative in modo da ottenere una concreta riduzione della trasmissione del
rumore tra gli alloggi;
- I tavolati interni e le murature perimetrali saranno separati dagli orizzontamenti strutturali da apposito strato
separatore ad alta densità di spessore e larghezza appropriata;
- Sotto i pavimenti galleggianti dei locali abitabili sarà posato un adeguato strato separatore in guaina
fonoisolante.

FINITURE SUPERFICIALI
• Finiture interne verticali
Sono previste le seguenti finiture interne:
- Le pareti della zona boxes, corsello, cantinole, locali condominiali ed intercapedini rimangono a vista senza
intonaco;
- Locale rifiuti con intonaco completo al civile per le parti non piastrellate e con intonaco rustico tirato fine per
le parti da rivestire come da prescrizioni ASL;
- Pareti finite con intonaco completo al civile nei bagni e cucine ad esclusione delle parti da rivestire che
saranno finite con intonaco rustico tirato fine;
- Rasatura a gesso in tutti gli altri locali, compresi i vani scala, ad esclusione del vano scala a piano interrato
che sarà finito con intonaco civile;
- Rivestimenti delle pareti dei bagni realizzati con ceramica smaltata 20x20/20x25 di buona qualità e primaria
marca, a scelta su vasta gamma secondo la campionatura definita dalla D.L. (h minimo mt. 2,00);
- Rivestimento del locale rifiuti con ceramica smaltata 20x20 h. 200 cm.
• Finiture interne orizzontali
- Plafoni con lastre Predalles a vista per il cantinato (box e corsello);
- Plafoni con intonaco completo al civile per bagni e cucine;
- Plafoni rasati a gesso con premiscelato di gesso in tutti gli altri locali ad esclusione di quelli aventi la finitura
in legno, nei vani scala compreso le sottorampe.
• Pavimentazioni
- Corsello, boxes, intercapedini e zona delle cantine in massetto di calcestruzzo lisciato con cemento al quarzo;
- Rampe di accesso ai boxes in battuta di cemento con rilievi per aderenza a spina di pesce;
- Pavimento locale rifiuti, locali condominiali in piastrelle ceramica monocottura 20x20 posate a giunto chiuso
con guscie di raccordo tra pavimento e angoli ove necessario;
- Le pavimentazioni di tutti i locali degli alloggi saranno realizzate con ceramica monocottura a scelta dim.
30x30 (bagni 20x20) di buona qualità e primaria marca, a scelta su vasta gamma secondo la campionatura
che verrà definita dalla D.L.;

- Portici e balconi in piastrelle di ceramica antigeliva da cm 15x15, con relativo zoccolino;
- Vialetti di accesso al fabbricato in masselli di autobloccanti, posati su sabbia.
• Opere in pietra naturale
- Pedate, frontali e alzate di scala, ripiani intermedi e di piano per il vano scala, zoccolino a gradoni per rampe
scala, zoccolino piano per vano scala e contorno porte ingresso alloggi saranno in granito sardo beta;
- Davanzali, soglie, sogliette coprimuro e parapetti balconi, ove non c’è presenza di fioriere saranno in serizzo
antigorio;
- Rivestimento zoccolo lungo tutto il perimetro del fabbricato e di alcuni pilastri dei portici e/o loggiati,
secondo quanto sarà definito dal progetto architettonico esecutivo, sarà in ceppo rigenerato tipo Poltragno.
• Finiture esterne
- Tutto l’intonaco esterno di facciata sarà rifinito con rivestimento silossanico;
- Alcune parti di facciata saranno rivestite da elementi decorativi in Klinker, con aspetto “mattone faccia a
vista”;
- Fioriere a delimitazioni dei balconi, di buona capacità di terra, secondo gli schemi di progetto;
- Sistema verticale di distribuzione di verde attrezzato a parziale coronamento delle facciate, secondo gli
schemi di progetto.

IMPIANTO IGIENICO SANITARIO
Tubazioni impianto idrico-sanitario realizzate in triplo strato, PE/Alluminio/PE (PE=polietilene) con valvole
d’intercettazione esterne cromate posizionate in ogni bagno.
Tubazioni di scarico acque reflue realizzate in Polipropilene triplo strato con ottima resistenza e capacità
fonoassorbente, colonne di scarico verticali realizzate in un materiale speciale fonoassorbente silenziate, con
ventilazione primaria e secondaria, ove necessario.
Sanitari di colore bianco eu Marca IDEAL STANDARD:
a – Bagno principale:
N. 1 lavabo con semicolonna in ceramica serie CONNECT;
N. 1 vaso sospeso in ceramica serie WASHPOINT con cassetta incassata a muro;
N. 1 bidet sospeso in ceramica serie WASHPOINT;
N. 1 vasca in lastra acrilica da incasso dim. 170 x 70 serie CONNECT (ad esclusione dei bilocali dotati di N. 1
piatto doccia in ceramica dim. 75 x 90 serie CONNECT)
b – Wc di servizio:
N. 1 lavabo con semicolonna in ceramica serie CONNECT (solo dove previsto in progetto);
N. 1 vaso sospeso in ceramica serie WASHPOINT con cassetta incassata a muro;
N. 1 attacco per lavatrice.

IMMAGINI SANITARI

Lavabo

Bidet

Vaso

Piatto Doccia 90x75

Vasca

Rubinetterie:
Marca HANSGROHE Mod. FOCUS monocomando finitura cromo.

Miscelatore lavabo

Miscelatore bidet

Miscelatore vasca

Miscelatore doccia

c - Cucine
Attacchi per acqua calda e fredda per ogni lavello (questo escluso) con relativo scarico.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA
L’impianto di riscaldamento è del tipo centralizzato con contabilizzazione dei consumi per singolo
appartamento, è realizzato con un sistema multi macchina che alimenta anche la produzione di acqua calda
sanitaria.
Composizione
Il sistema è composto da:
- pompa di calore aria-acqua a gas o elettrica;

- bollitore di accumulo per acqua calda sanitaria;
- caldaia a condensazione di integrazione;
- pannelli radianti a pavimento.
Caratteristiche e Vantaggi
I principali vantaggi del sistema sono:
- efficienze puntuali superori al 165%;
- riduzione dei costi annuali per il riscaldamento fino al 50% rispetto ai sistemi convenzionali;
- abbattimento delle emissioni di CO2 fino al 50% rispetto ai sistemi convenzionali;
- elevazione della qualificazione energetica dell’edificio fino a due classi in più, con conseguente aumento del
valore dell’immobile.

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA A SEMPLICE ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE
Per il ricambio continuo automatico dell’aria interna sarà utilizzato il sistema di ventilazione meccanica a
semplice estrazione autoregolabile, costituito da un impianto centralizzato d’estrazione – espulsione che da un
lato estrae l’aria viziata dai bagni e dalle cucine e dall’altro acconsente l’immissione di aria fresca dall’esterno
nelle camere da letto e nei soggiorni, attraverso delle apposite bocchette posizionate sui cassonetti degli
avvolgibili.
Questo sistema garantisce un elevato comfort abitativo poiché i ricambi d’aria sono automaticamente effettuati
senza necessità di ventilare attraverso l’apertura delle finestre, permettendo un significativo risparmio
energetico durante il periodo invernale e una ventilazione con raffrescamento notturno nel periodo estivo.

Descrizione impianto ventilazione meccanica autoregolabile
N.B.: le marche sopra riportate possono essere soggette a modifiche, a discrezione della direzione lavori, con
materiali equivalenti secondo le disponibilità del momento.

IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA – SOLO PREDISPOSIZIONE
Tutti gli ambienti (soggiorno e camere da letto) degli alloggi saranno dotati di sistema ad incasso per il
montaggio di split interni a parete per l’impianto di condizionamento.
Per ogni attacco interno è prevista nel sopraporta la posa di una cassetta a muro con coperchio per il
contenimento attacchi per gli split, con tubi di mandata e ritorno in rame preisolati nei diametri occorrenti e
scarico condensa sino alla relativa rete idraulica.
Sul terrazzo/balcone è prevista una cassetta a muro con coperchio contenente gli attacchi per il montaggio
dell’unità esterna a pavimento.
La fornitura e il montaggio dei macchinari dell’impianto di condizionamento non sono inclusi nel presente
capitolato.

IMPIANTO DI BUILDING AUTOMATION CONDOMINIALE
Ognuna delle sei palazzine sarà dotata di un impianto di sicurezza condominiale con le seguenti caratteristiche e
funzioni:
Controllo degli accessi/varchi alle parti comuni degli edifici
Tutti gli accessi saranno controllati da terminali alfanumerici.

Tale sistema consentirà all’ utente di accedere a tutti i varchi condominiali quali cancelletti pedonali, portoni
condominiali, porte tagliafuoco di accesso dal corsello comune.
Questo sistema, in alternativa alle classiche chiavi, comunque presenti, costituirà una grande comodità e
possibilità di verifica, nel massimo rispetto della privacy, di accesso autorizzato.
Gestione dell’illuminazione condominiale
Il sistema di Building Automation condominiale è in grado di creare e gestire scenari personalizzati.
Gli stessi, oltre ad un risparmio energetico in termini di consumi, daranno la possibilità di attivare percorsi
luminosi identificati che agevoleranno il raggiungimento della palazzina d’ interesse.
Analogamente saranno gestite le accensioni dei corselli box e luci scale.
Antintrusione degli ingressi condominiali a Piano Interrato dal corsello box
Il sistema di Building Automation condominiale prevede l’installazione di un sistema di allarme antintrusione
per le corsie box, per le porte tagliafuoco ai piani interrati e per le porte di tutti i locali tecnici, al fine di evitare
l’accesso alle aree comuni di persone non autorizzate o non abilitate.
Gli allarmi sopraelencati verranno automaticamente abilitati o disabilitati con l’utilizzo della chiave a
transponder descritta al paragrafo controllo accessi.

IMPIANTO DI SICUREZZA – ANTINTRUSIONE E DOMOTICA NEGLI ALLOGGI
In tutti gli alloggi del complesso verrà realizzato un impianto di sicurezza-antintrusione e domotica con le
seguenti caratteristiche e funzioni:
- impianto antintrusione comprensivo di centrale, contatti su tutte le finestre, contatti su tutte le tapparelle,
contatto sulla porta blindata d’ingresso alloggio, rilevatori volumetrici in ogni locali (escluso bagno, wc e
disimpegno), sirena autonoma da esterno, dispositivo di comando touch screen, inseritore esterno (la gestione
da remoto può avvenire tramite internet o attraverso applicazioni dedicate per sistemi Apple o Android);
- motorizzazione di tutte le tapparelle comandabili tramite touch screen o con singolo pulsante in prossimità
della finestra;
- automazione domotica per la gestione del riscaldamento;
- il touch screen del sistema antintrusione-domotica fungerà anche da cronotermostato permettendo di
selezionare la temperatura del riscaldamento e modificare la stessa anche via web;
- fornitura di transponder portachiavi per inserimento/disinserimento del sistema.

IMPIANTO ASCENSORE
Impianto tradizionale con le caratteristiche (dimensioni/potenza/velocità/portata) previste dalla normativa in
vigore e sarà dotata di cinque o sei fermate, in base alla palazzina, a partire dal piano interrato.
Le porte della cabina saranno automatiche a due ante con apertura telescopica laterale, dotate di fotocellule a
raggi infrarossi per l’arresto della chiusura delle porte in presenza di ostacoli. Le finiture della cabine saranno
ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori.

IMPIANTI CHE ADDUCONO O UTILIZZANO FLUSSI ELETTRICI
• Impianto elettrico
Impianto elettrico per appartamento dimensionato per una potenza massima istallabile pari a 6 KW, centralino
sottocontatore di protezione montante appartamento eseguito con cavi di sezione adeguata.
Il materiale installato sarà di prima scelta e precisamente:
- Frutti

VIMAR serie ARKé con placche in tecnopolimero colore bianco Tecno-basic

- Conduttori

Tipo NO7V – K con marchio di qualità rispondenti alle Norme CEI

- VideoCitofoni

VIMAR serie BY-ME da 3,5” con supporto

- Centralini

VIMAR/BTICINO

•

Ingresso:

Pulsante con targa porta nome
Quadri elettrici appartamento
Videocitofono
•

Soggiorno:

1 Punto luce invertito (3 punti di accensione)
2 Punti prese 10 A 2P+T per TV
1 Punto presa 10 A 2P+T per telefono
1 Punto presa TV terrestre + punto TV satellitare
1 Punto presa Telefono
1 Punto presa 10/16 A bipasso di servizio
1 Dispositivo di comando touch screen per allarme/gestione riscaldamento
1 Suoneria ronzatore + suoneria campanello
•

Cucina o angolo cottura:

1 Punto luce interrotto (1 punto di accensione)
1 Punto alimentazione cappa
1 Punto presa con n° 2 prese bipasso sul piano di lavoro
4 Punti prese Unel (lavastoviglie, forno, frigorifero, piastra a induzione)
1 Punto presa 10/16 A bipasso di servizio (solo per locale cucina separato)
•

Disimpegno notte:

1 punto luce deviato o invertito (se corridoio con angolo 1 punto luce in aggiunta)
1 Punto presa 10/16 A bipasso di servizio
•

Disimpegno wc (solo per 3 locali con wc adiacente a cottura):

1 punto luce deviato (1 punto di accensione)
•

Bagno padronale :

2 Punti luce interrotti (1 punto di accensione)
1 Punto presa 10 A 2P+T
1 Punto pulsante a tirante per doccia/vasca
•

Bagno di servizio con dotazione di lavabo:

2 Punti luce interrotti (1 punto di accensione)

1 Punto presa 10 A 2P+T
1 Punto alimentazione lavatrice
•

Bagno di servizio senza dotazione di lavabo:

1 Punto luce interrotto (1 punto di accensione)
1 Punto alimentazione lavatrice
•

Camera matrimoniale:

1 Punto luce invertito (3 punti di accensione)
2 Punto presa 10 A 2P+T (per comodini letto)
1 Punto presa TV
1 Punto presa 10 A 2P+T per TV
•

Camera singola:

1 Punto luce deviato (2 punti di accensione)
1 Punto presa 10 A 2P+T (per comodino letto)
1 Punto presa TV
1 Punto presa 10 A 2P+T per TV
•

Terrazzo/Balcone

1 Punto luce interrotto (1 punto di accensione)
1 Punto presa 10/16 A bipasso stagna (solo per il terrazzo)
• Impianto telefono
Tubazione vuota con filo pilota in pvc reflex diam 25 mm dal pozzetto arrivi TELECOM (posti all’esterno della
costruzione) sino alla cassetta di derivazione principale in appartamento.
Deviazione alle prese TELECOM eseguita con tubo pvc flessibile diam. 20 mm cavo telefonico e presa
telefonica RJ11.
• Impianto TV
Distribuzione interna alle prese poste nei locali previsti in capitolato eseguite con tubo pvc diametro 20 mm e
scatola da incasso con prese TV induttive e cavo coassiale a bassa perdita.
Gruppo di antenna terrestre per ricezione canali terrestri.
• Impianto videocitofono
Agli ingressi del complesso condominiale verrà installata pulsantiera videocitofonica collegata alle varie unità
abitative.
Ai piedi della scala solo pulsantiera Citofonica.
Apparecchi videocitofonici completi da parete con tasto apri cancelletto pedonale e porta di ingresso scala per
ogni alloggio.
• Impianto box/cantine
Realizzazione di impianto elettrico esterno per box e cantina costituito da linee in cavo di sezione adeguata
posti in tubazione esterna a vista, comprendente n° 1 punto luce per ogni ambiente comandato da interruttore in
custodia stagna e plafoniera con lampada a basso consumo; l’impianto cantina sarà alimentato dal contatore
delle parti comuni coperto dal fotovoltaico mentre il box sarà alimentato dal contatore dell’alloggio.

• Illuminazione scale
Linea di alimentazione punti luce scala realizzata con cavo NO7VK sez. 2 x 1,5 mmq + T posta in tubo pvx
diametro 20 mm comandata da temporizzatore.
Derivazione per punti luce scale e disimpegni, il tutto alimentato dal contatore delle parti comuni. N°1 punto
presa Bipasso ad ogni piano per pulizie.
• Automazione cancelli carrai
Automatizzazione cancelli carrai a braccio meccanico, attuatori oleodinamici, radiotrasmettitore (per apertura
cancello una chiave ad appartamento).
• Impianto di illuminazione esterno
L’impianto avrà origine dal contatore delle parti comuni, con accensione tramite crepuscolare, e coprirà tutta
l’area esterna (pilotis e zona verde), compreso almeno un punto di illuminazione per ogni giardino privato; i
corpi illuminanti saranno del tipo a globo di diametro 32 cm.

ALLACCIAMENTI
Gli allacciamenti con tutti i sottoservizi, saranno eseguiti nella loro totalità, ad esclusione dei contatori
dell’energia elettrica delle singole utenze che saranno richiesti dai singoli proprietari ed il cui onere per
l’attivazione sarà ad esclusivo carico degli acquirenti.
Non è previsto l’allacciamento alla rete gas per le singole cucine; bensì la rete di distribuzione sarà realizzata
limitatamente per la fornitura di gas alle caldaie centralizzate.

RECINZIONE
La recinzione esterna del complesso residenziale sarà formata da pannelli modulari grigliati di adeguata forma e
dimensioni, in acciaio preverniciato poggiante su muratura in blocchetti forati in cls splittati faccia a vista.
Colore a discrezione della D.L.
Le recinzioni dei giardini esclusivi a piano terra saranno formate da cancellata in grigliato metallico zincata e
plastificata h. circa 1.20 mt. su fondazione puntuale in cls.

OPERE EXTRA
Per le eventuali opere addizionali o lavori extra, richieste dall’acquirente o resesi necessarie per questioni di
carattere generale o condominiale, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, verrà determinato
preventivamente il relativo prezzo, secondo procedura normalizzata definita dal consorzio di imprese IRB.
Allo stesso verranno pagati i relativi importi, secondo le modalità di pagamento riportate nella procedura stessa.
Qualunque variante ai lavori rispetto al progetto approvato, dovrà essere insindacabilmente, preventivamente
approvata, dal Progettista e dal Direttore dei Lavori.

VARIE E VARIANTI RISPETTO AL PRESENTE CAPITOLATO
La società costruttrice si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche al presente Capitolato descrittivo
dei Lavori a sua discrezione, purché aventi caratteristiche equivalenti e comunque non inferiori a quanto
previsto, che si dovessero rendere necessarie per il buon esito della costruzione, senza che ciò possa costituire
base per variazioni del prezzo di contratto.
Eventuali rinunce, da parte degli acquirenti, alla fornitura e/o posa in opera di materiali di capitolato non
daranno luogo ad alcun rimborso.
Le misure indicate nel presente capitolato potranno essere soggette a tolleranze di fabbricazione e di posa ad
insindacabile giudizio della D.L.

