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1. CERTIFICAZIONE ENERGETICA   
 
Nella circolare “Il Risparmio Energetico della casa”, l’ENEA (Agenzia nazionale 

per le nuove tecnologie, l’energia, l’ambiente e lo sviluppo economico sostenibile) 

scrive che l’energia consumata nell’edilizia residenziale per riscaldare gli 

ambienti e per l’acqua calda sanitaria rappresenta circa il 30% dei consumi 

energetici nazionali, e rappresenta circa il 25% delle emissioni totali nazionali 

di anidride carbonica, una delle cause principali dell’effetto serra e del 

conseguente innalzamento della temperatura del globo terrestre. Intraprendere 

interventi di risparmio energetico significa: 

• Consumare meno energia e ridurre subito le spese di riscaldamento e 

condizionamento 

• Migliorare le condizioni di vita all’interno dell’appartamento 

migliorando il suo livello di comfort ed il benessere di chi soggiorna e 

vi abita 

• Partecipare allo sforzo nazionale ed europeo per ridurre 

sensibilmente i consumi di combustibile da fonti fossili 

• Proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione 

dell’inquinamento del nostro paese e dell’intero pianeta 

• Investire in modo intelligente e produttivo i nostri risparmi 
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Le Case di Valore Da Lio vengono costruite rispettando scrupolosamente tali 
indicazioni, in quanto i nostri edifici saranno certificati energeticamente 
(come minimo) in CLASSE B, quindi Case a Basso Consumo Energetico. 
Tale certificazione attesta inequivocabilmente l’assoluto contenimento dei costi 
e delle emissioni inquinanti, assicurando preciso rispetto per l’ambiente. 
Il certificato di cui sarà dotato l’edificio, informerà in modo comprensibile 
riguardo al fabbisogno termico dell’edificio. 
Infatti la casa è inserita in una categoria dalla “G” alla “A” in funzione del 
consumo di energia. 
La classe media degli attuali alloggi costruiti in Italia è la “classe E”. 

 
Gli alloggi di questa iniziativa sono mediamente in 
“classe B” il che significa consumi energetici 
estremamente contenuti e nettamente inferiori alla 
media degli edifici (consumano meno della metà rispetto 
alla media). 

 
 

NOTA: Le percentuali di risparmio energetico sopraindicate sono frutto di 
calcoli termo-tecnici riferiti ad alcune unità immobiliari campione ritenute le più 
sfavorite in relazione al piano ed all’orientamento, pertanto le altre unità 
immobiliari più favorite potranno essere certificate in classe energetica “A”. 

 

2. STRUTTURA GENERALE 
 

Il fabbricato sarà costruito con strutture realizzate in calcestruzzo armato e 
gettato in opera. 

Fondazioni: 

Le fondazioni saranno del tipo a platea eseguite in cemento armato gettato in 
opera, con calcestruzzo di adeguate caratteristiche di resistenza, con 
sottofondazione in magrone di calcestruzzo. 

Strutture verticali: 

La struttura portante è costituita da pilastri, setti, travi e cordoli realizzati in 

cemento armato gettato in opera, con calcestruzzo d’adeguate caratteristiche 

di resistenza. 

Strutture orizzontali: 

I piani fuori terra avranno solai realizzati con travetti prefabbricati con fondelli 

in laterizio, blocchi in laterizio interposti e getto integrativo di calcestruzzo 

armato, con spessore adeguato rispondente al progetto strutturale atto a 

sopportare i carichi permanenti e i sovraccarichi accidentali come da normative 

vigenti. 
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Le opere strutturali saranno eseguite come indicato nel progetto esecutivo 

delle opere in calcestruzzo armato, depositato ed approvato dai competenti 

enti e comunque nel pieno rispetto delle normative vigenti. 

3. PARETI PERIMETRALI ESTERNE – sistema “a cappotto” 
FASSA-BORTOLO 
 

 
 
Le escursioni 

termiche 

determinano la 

formazione di 

tensioni sulla 

superficie esterna 

delle strutture 

murarie a causa 

della diversa dilatazione termica che caratterizza i vari materiali che le 

compongono; di conseguenza è molto probabile che in facciata si possano 

formare fessure e crepe più o meno evidenti, che favoriscono le infiltrazioni 

d’acqua e quindi i fenomeni di disgregazione e rottura delle finiture e degli 

intonaci. 

Un adeguato isolamento termico evita il verificarsi di tali fenomeni e quindi 

protegge e prolunga l’integrità e la vita dell’edificio stesso. 

Tutela del clima e dell’ambiente, bassi costi di gestione e benessere 

abitativo sono argomenti fondamentali che si possono soddisfare utilizzando 

un adeguato sistema di isolamento termico, come il Sistema Cappotto 

FASSA BORTOLO. 

 

 

 

 

 

 

 

Le murature perimetrali, di spessore totale pari a cm. 40,5, saranno 
realizzate con l’impiego della cosiddetta tipologia “a capotto”, così costituita: 

- rasatura esterna rinforzata di facciata (intonachino); 

paramento esterno spessore 

cm.30 

lastra eps 120 spessore cm.8 

tassello 

colla rasante 

rete di armatura 

intonachino 
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- isolamento termico a “capotto” in lastre di polistirene espanso 
sinterizzato (eps120) di spessore pari a 8 cm. 

- intercapedine d’aria non ventilata spessore 5 mm 
- paramento interno in blocchi modulari tipo Dosson formato cm. 

20x20x30 foratura 44% 
- intonaco interno realizzato a spruzzo con apposite macchine ed 

ultimato con finitura tipo malta fine. 
 
I pannelli isolanti impiegati garantiscono all’edificio un elevato risparmio 
energetico rispetto alla media degli edifici costruiti in Italia. 
 
Le nostre case “risparmiano” energia, costano meno per essere riscaldate e 
sono più attente a rispettare l’ambiente (meno consumi = meno emissioni 
inquinanti). 
 
 

4. PARETI DIVISORIE TRA LE DIVERSE UNITA’ ABITATIVE 
 
 

 
 
 
 

Le murature a divisione tra le diverse unità immobiliari, di spessore totale 

pari a cm. 33, saranno così costituite: 

- intonaco interno, realizzato a spruzzo con apposite macchine ed 

ultimato a stabilitura con malta fine. 

- 1° paramento interno in laterizio con foratura orizzontale, formato 

cm. 12x25x50, spessore cm. 12, posti in opera avendo la massima cura 

nel sigillare con malta le fughe sia orizzontali che verticali per un ottima 

prestazione in termini acustici; 

- intonaco di “rinzaffo” per ottenere una complanare superficie di posa 

dei pannelli solanti termo-acustici e per sigillare ulteriormente quelli che 

potrebbero essere dei residui “buchi acustici”; 

2° paramento laterizio foratura verticale 45% spess. cm. 

12 

Malta di posa verticale ed orrizontale 

Pannello GlassWood spess. cm. 4,4 (termica/acustica) 

Intonaco di rinzaffo (acustica) 

1° paramento laterizio foratura orizzontale spess. cm. 

12x24x50 
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- pannello per isolamento  termo-acustico della ditta TECISO articolo 

GLASS WOOD PANEL 44, di spessore totale cm. 4,4 composto da nr. 

2 pannelli in fibra di legno pressati e da nr. 1 pannello semirigido in fibra 

di vetro pre-accoppiati con collante atossico. 

- 2° paramento in laterizio con foratura verticale formato 12x20x25 

modello SUPER della ditta DOSSON spessore cm. 12, posti in opera 

avendo la massima cura nel sigillare con malta le fughe sia orizzontali 

che verticali per un ottima prestazione in termini acustici; 

- intonaco interno, realizzato a spruzzo con apposite macchine ed 

ultimato a stabilitura con malta fine. 

 

I pannelli isolanti impiegati rispondono sia al requisito acustico che termico e 
garantiscono all’edificio un elevato risparmio energetico rispetto alla media 
degli edifici costruiti in Italia. 
 
Le nostre case “risparmiano” energia, costano meno per essere riscaldate e 
sono più attente a rispettare l’ambiente (meno consumi = meno emissioni 
inquinanti). 
 
 
 

5. PARETI DIVISORIE TRA VANO SCALA E UNITA’ 
ABITATIVE 
 
 

Le murature a divisione tra il vano scala e le diverse unità immobiliari, di 

spessore totale pari a cm. 33, saranno così costituite: 

- intonaco interno, realizzato a spruzzo con apposite macchine ed 

ultimato a stabilitura con malta fine. 

- 1° paramento interno in laterizio con foratura orizzontale, formato 

cm. 8x25x50, spessore cm. 8, posti in opera avendo la massima cura nel 

sigillare con malta le fughe sia orizzontali che verticali per un ottima 

prestazione in termini acustici; 

- intonaco di “rinzaffo” per ottenere una complanare superficie di posa 

dei pannelli solanti termo-acustici e per sigillare ulteriormente quelli che 

potrebbero essere dei residui “buchi acustici”; 

- pannello semirigido in fibra di vetro da 40 kg/mc con barriera vapore 

- pannello per isolamento  termo-acustico della ditta TECISO articolo 

GLASS WOOD PANEL 44, di spessore totale cm. 4,4 composto da nr. 

2 pannelli in fibra di legno pressati e da nr. 1 pannello semirigido in fibra 

di vetro pre-accoppiati con collante atossico. 

- 2° paramento in laterizio con foratura verticale formato 12x20x25 

modello SUPER della ditta DOSSON spessore cm. 12, posti in opera 
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avendo la massima cura nel sigillare con malta le fughe sia orizzontali 

che verticali per un ottima prestazione in termini acustici; 

- intonaco interno, realizzato a spruzzo con apposite macchine ed 

ultimato a stabilitura con malta fine. 

 

I pannelli isolanti impiegati rispondono sia al requisito acustico che termico e 
garantiscono all’edificio un elevato risparmio energetico rispetto alla media 
degli edifici costruiti in Italia. 
 
Le nostre case “risparmiano” energia, costano meno per essere riscaldate e 
sono più attente a rispettare l’ambiente (meno consumi = meno emissioni 
inquinanti). 
 
 
 

6. MURATURE DIVISORIE INTERNE ALLE UNITA’ 
ABITATIVE 
 

Tutte le tramezze interne a divisione dei locali di una stessa unità abitativa, 

saranno realizzate con laterizio forato formato cm. 25x50, di spessore cm. 8. 

Le pareti attrezzate con impianti idrici e di scarico (bagni) verranno invece 

realizzate con l’impiego di laterizio forato formato cm. 25x50, di spessore cm. 

12 (dove lo spazio interno non consentisse l’impiego dello spessore cm. 12 

verrà impiegato lo spessore cm. 8; il tutto, comunque sia, eseguito come da 

planimetria allegata al preliminare di acquisto). 

7. ISOLAMENTO ACUSTICO TRA PARETI E SOLAI 
 

I rumori non si trasmettono solo per via aerea (sento 

parlare, sento la televisione del vicino) ma anche in 

modo strutturale attraverso le murature che 

“trasportano” il rumore verso le strutture a loro 

collegate (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 diverse unità abitative, 

verranno poste in opera delle striscie, di “desolarizzazione” 

(che separano le pareti dal solaio), della ditta TECISO 

articolo FONORUBBER S (o similare) - rotolo gommato da 

pavimento composto da mescole di elastomeri, struttura 

granulare fine, densità kg/mc 730, spessore cm. 0,5. 
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Le strisce isolanti impiegate rispondono ai requisiti acustici imposti dalla legge 

e consentono di vivere in una “quiete” superiore a quella della media degli 

edifici costruiti in Italia. 

 

8. ISOLAMENTO ACUSTICO TRA SOLAI TRA LE DIVERSE 
UNITA’ ABITATIVE 
 
 
 

            
 
Sappiamo bene quanto disturbi sentire i rumori degli 
oggetti che accidentalmente cadono a chi abita sopra di 
noi, o forse peggio udire i passi di chi cammina con le 
scarpe coi tacchi. 
Per questo motivo al di sopra dei solai che hanno uno 
spessore totale finito pari a circa cm. 47 circa, verrà 
realizzato il cosiddetto “pavimento galleggiante” , così 
composto: 
 
- materassino isolante acustico spessore mm. 5 della ditta Isolmant o 

similare; 

- strisce adesive perimetrali in polietilene espanso spessore mm.5 poste in 
opera su tutte le pareti in modo da formare con il pannello isolante a 
pavimento una “vasca di contenimento” della caldana e del pavimento; 

- caldana in sabbia e cemento opportunamente fluidificata per consentire 
l’annegamento dei pannelli radianti, spessore medio cm. 5 pronta per 
l’incollaggio delle pavimentazioni, gettata con fogli di rete metallica (oppure 
con l’utilizzo di un impasto di fibre rinforzanti) per consentire una migliore 
distribuzione dei carichi sul sottostante pannello isolante; 

 
Con questo sistema, i rumori da impatto e da calpestio sulla 
pavimentazione vengono assorbiti e smorzati dal materassino isolante 
acustico e dalle strisce perimetrali, propagandosi molto limitatamente negli 
ambienti sottostanti nel rispetto dei limiti di legge, garantendo un ideale 
comfort acustico (percepire poco rumore = una vita più tranquilla, meno 
stress). 

strisce perimetrali isolanti 

caldana per pavimenti sp. cm.5 

materassino isol.  acustico sp. mm.5 

cemento cellulare copertura 

impianti sp. cm.9 

solaio intermedio tra unità diverse 
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9. ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DEL SOLAIO AL PRIMO 
PIANO 
 
 

 

esempio 

 

SCHEMA ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO SOLAIO GARAGES PRIMO PIANO 

Doveroso isolarVi dal rumore (dalle automobili e non), oltre che isolarVi e 

proteggerVi dal freddo proveniente dai garages al piano terra non riscaldato. 

Per questo motivo al di sopra del solaio a copertura del piano terra che ha uno 

spessore totale pari a cm. 50 circa (piano di calpestio del piano primo), verrà 

realizzato il cosiddetto “pavimento galleggiante”, così composto: 

- materassino isolante acustico spessore mm. 5 della ditta Isolmant. o 

similare; 

- pannelli isolanti termici in polistirene estruso monostrato della ditta 

DOW CHEMICAL articolo ROOFMATE SL di spessore cm. 4 (o similare); 

- strisce adesive perimetrali in polietilene spessore mm.5 altezza variabile, 

poste in opera su tutte le pareti in modo da formare con il pannello isolante 

a pavimento una “vasca di contenimento” della caldana e del pavimento; 

- caldana in sabbia e cemento opportunamente fluidificata per consentire 
l’annegamento dei pannelli radianti, spessore medio cm. 5 pronta per 
l’incollaggio delle pavimentazioni, gettata con fogli di rete metallica (oppure 
con l’utilizzo di un impasto di fibre rinforzanti) per consentire una migliore 
distribuzione dei carichi sul sottostante pannello isolante; 

 
Con questo sistema, i rumori provenienti dai garages vengono assorbiti e 
smorzati dal materassino acustico e dai pannelli isolanti termici, propagandosi 

caldana per pavimenti sp. cm. 5  

 

materassino acustico sp. 5 mm 

 

Pannello Roofmate SL sp. cm. 4 

isolamento termico  

 

Cemento cellulare a copertura 

impianti sp. cm. 9 

Solaio copertura garages 
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molto limitatamente negli ambienti soprastanti nel rispetto dei limiti di legge, 
garantendo un ideale comfort acustico e termico (percepire poco rumore = una 
vita più tranquilla, meno stress). 
 
 

10. SOLAIO DI COPERTURA A TERRAZZO ISOLATO 
 
La copertura dell’edificio, accessibile dal locale vano scale e con l’ascensore,  

sarà realizzata con solaio di ultimo piano al di sopra del quale verrà eseguito il 

seguente pacchetto: 

- barriera vapore con tessuto in PE spessore mm. 2 

- Guaina bitumata spessore mm. 4 

- Polistirene espanso sinterizzato (EPS100) da 18-20 kg/mc in lastre con 

spessore da un minimo di cm. 8 ad un massimo di cm.16 pre-accoppiato 

con guaina bituminosa armata spessore 3 mm 

-  ulteriore manto impermeabile armato in velo vetro da 4 mm. 

-  pannelli rigidi e accoppiati ad una membrana bituminosa in fibra 

minerale di rocce spessore cm. 6. 

-  membrana bituminosa armata in poliestere sp. 3 mm. 

-  membrana bituminosa ardesiata spess. 4 mm. 

-  aeratori di sfiato per eventuale condensa che si forma nello strato 

isolante. 

- intercapedine d’aria ventilata spessore cm. 2 per il deflusso delle acque 

meteoriche 

- piastrelle in gres ceramico per esterni spessore cm. 1,5 oppure lastre 

in ghiaino lavato supportate da piastre distanziatrici. 

 

NOTA : l’isolamento termoacustico impiegato nelle nostre coperture, 

ritarda il tempo di “raffreddamento” degli ambienti, in sostanza la casa 

disperde meno calore in inverno e rimane più fresca d’estate. 

 

11. BALCONI 
 
La struttura dei balconi, terrazze soletta e parapetto, verrà realizzata in 

calcestruzzo lisciato a vista esternamente. 

I parapetti dei balconi verranno dotati inoltre di idonea ringhiera in ferro 

zincato a caldo e colorata con apposita pittura per esterni. 
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Sia la parte interna che esterna sarà finita tinteggiata. Il parapetto verrà 

completato con la posa in opera idonei gocciolatoi per lo scarico delle acque 

piovane in acciaio inox. 

 

12. FINITURE ATRI E SCALE 
 
Le scale interne ad uso comune saranno realizzate in c.a. 

rivestite in marmo granito prelevigato  (pedate spessore cm.3 

ed alzate spessore cm.2) 

Le scale saranno completate con la posa in opera di zoccolino a 

correre spessore cm.1 anch’esso in marmo con finitura 

levigata. 

Il pavimento di eventuali pianerottoli sia intermedi che di sbarco ai piani 

verranno sempre eseguiti in marmo granito avente finitura levigata. 

I parapetti e/o corrimani delle scale comuni verranno realizzati in ferro zincato 

a caldo a disegno semplice e colorati con apposita pittura per interni. 

Il vano scala comune sarà finito intonacato al civile e 

tinteggiato con ciclo di tinteggiatura con finitura a 

“velatura” con colori a scelta della Direzione Lavori. 

NOTA BENE: il vano scala, al momento della consegna 

degli alloggi, verrà consegnato con una mano di 

tinteggiatura bianca, solo successivamente, con la 

maggior parte dei traslochi avvenuti e comunque nella 

stagione idonea a tinteggiare, verrà eseguito il ciclo a 

“velatura”. 

 

 

13. INFISSI ESTERNI ALLOGGI 
 
I serramenti esterni degli alloggi, del tipo a monoblocco, 

saranno in legno di abete lamellare spessore mm. 68 x 80 

(maggiorata rispetto ai serramenti standard mm. 58x68). 

Saranno inoltre dotati di doppie guarnizioni in EPDM sulle 

battute tra telaio ed anta, in modo da garantire un ottima 
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tenuta all’aria, all’acqua oltre ad una ottimale performance acustica e 

termica.  

Saranno finiti impregnati con vernici all’acqua (nel rispetto delle normative 

sull’inquinamento e sulla tossicità dei materiali) di colore naturale, o a scelta 

della D.L., ad una o due ante con dimensioni tali da soddisfare i parametri 

di luminosità richiesti dalla normativa vigente. Le maniglie saranno in 

ottone finitura cromo-satinato. 

Si prevede il dispositivo anta-ribalta nelle finestre del bagno e della cucina 

Il sistema di oscuramento sarà realizzato mediante scuri in legno di 

compensato marino spessore mm.30 lisci e laccati con vernice a base 

d’acqua di colore rosso. 

 

Il vetro “basso-emissivo” 

Il completamento del serramento con la posa del vetrocamera è un altro punto 

cardine del sistema finestra per quanto attiene alle normative in materia 

acustica e di risparmio energetico. 

Per attendere ampiamente a quanto prescritto dalla legge i serramenti saranno 

dotati di vetrocamera “basso emissivo” (disperde poca energia termica)  

 

 

Il vetro (4 lastre) è così composto: 2 lastre vetro accoppiate di sp. mm.4+4 

con STRATOPHONE – camera d’intercapedine di sp. 15 mm.  riempita di gas 

Argon – 2 lastre di vetro accoppiate di sp. mm.3+3.  

Inoltre una delle doppie lastre è trattata sulla faccia interna (verso 

l’intercapedine) con un rivestimento metallico sottilissimo ed invisibile che 
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permette ai raggi solari di penetrare dentro l’alloggio, riscaldare 

naturalmente ed allo stesso tempo di intrappolare il calore all’interno 

dell’alloggio evitando di disperderlo, consentendo quindi un notevole 

risparmio energetico rispetto ai comuni vetrocamera impiegati nelle 

costruzioni medie (trasmittanza termica inferiore ai limiti di legge in vigore 

dal 1° gennaio 2010). 

Vetro acustico Stratophone 

Sia di giorno che di notte fonti sonore di diverso tipo possono turbare la nostra 

tranquillità. L’intensificarsi del traffico stradale, aereo e ferroviario aggrava il 

fenomeno, soprattutto in prossimità delle aree urbane. Per combattere contro 

l’inquinamento acustico dell’ambiente le Case di Valore Da Lio usano nei loro 

serramenti esterni in legno lo Stratophone, un vetro stratificato di sicurezza 

ed isolamento acustico potenziato. Lo Stratophone si compone di due lastre 

di vetro assemblate mediante uno o più intercalari di speciale PVB 

(polivinilbutirrale) che presentano eccellenti caratteristiche acustiche abbinate 

a prestazioni di sicurezza. Stratophone permette quindi di assorbire le 

vibrazioni sonore in una gamma di frequenze molto ampia, garantendo un 

notevole confort acustico negli ambienti interni. 

 
14. SERRAMENTI VANO SCALA COMUNE 
 
I serramenti del vano scala comune saranno realizzati in alluminio 

preverniciato colore a scelta della D.L. completi di vetri 4+4 

 

15. PERCORSI, CAMMINAMENTI, BALCONI E MARCIAPIEDI 
 
La pavimentazione dei marciapiedi attorno al fabbricato e dei balconi saranno 

realizzate con la posa in opera di piastrelle in gres porcellanato con superficie 

ruvida certificato per esterni nei formati cm. 15x15 e cm. 15x30 con colori a 

scelta della Direzione Lavori. La posa è prevista dritta e fugata. 

Lo zoccolino lungo il perimetro dei balconi sarà 

realizzato con la posa in opera delle stesse piastrelle 

impiegate per la pavimentazione, messe in opera in 

verticale (altezza cm. 15 o 30). 

 

La pavimentazione del percorso pedonale comune e dei parcheggi esterni sarà 

realizzata in betonella colorata quarzata. 
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16. INTONACI INTERNI 
 
Le pareti ed i soffitti di tutti i locali saranno finiti con intonaco del tipo pronto 

premiscelato con finitura al civile, tirata a frattazzo fine eseguita direttamente 

sul laterizio. 

17. PORTONCINI D’INGRESSO 
 

Tutte le unità abitative saranno dotate di portoncini blindati 

Bauxt modello M16 - SUPERIOR dimensioni cm. 90x210, 

posati con falso telaio in ferro saldamente ancorato alla 

struttura muraria, ed avranno maniglie con finitura cromo-

satinato 

I portoncini avranno finitura interna ed esterna con pannello di 

rivestimento cieco e liscio con colore a scelta della Direzione 

Lavori. 

 

Caratteristiche di sicurezza 

I portoncini di ingresso hanno grado di protezione antieffrazione in 

classe 3 secondo norma europea UNI ENV 1627-1 e nello specifico hanno 

le seguenti caratteristiche: 

- telaio in lamiera con spessore 25/10 mm 

- battente in doppia lamiera con spessore 

10/10 mm + omega di rinforzo 

- chiusura 4 rostri fissi + 5 punti di chiusura 

mobili azionati con cilindro a chiave europea 

con defender antitrapano. 

- doppia guarnizione e spioncino di veduta 

Caratteristiche termo-acustiche 

Al fine di soddisfare i requisiti termo-acustici richiesti i portoncini sono dotati di 

coibentazione all’interno dell’anta in polistirolo ad alta densità, oltre che 

di una lama parafreddo a ghigliottina con discesa automatica nella parte 

inferiore dell’anta. 

I portoncini vengono forniti inoltre con KIT SILENT PLUS e raggiungono un 

abbattimento acustico pari a 42 Db. 
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18. PORTE INTERNE 
 
Le porte interne delle unità immobiliari, del tipo ad anta, saranno realizzate in 

legno tamburato di dim. cm. 80x210 essenza laminatino decoro tanganika 

naturale con pannello pieno liscio. 

Saranno complete di guarnizioni di tenuta, 3 cerniere 

anuba, fascette coprifilo tonde e maniglie.  

NOTA: solo se previsto nelle planimetrie allegate al 

preliminare, in numero e posizione rappresentata, le porte 

interne verranno realizzate del tipo scorrevole a 

scomparsa con falsi telai Eclisse. 

 

19. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 
I pavimenti interni saranno in gres-porcellanato e monocottura di 1^ scelta 

commerciale, posati in colla dritti e fugati su sottofondo di spessore adeguato; 

sono esclusi decori fasce e pezzi speciali. 

Indicativamente verranno proposte le seguenti tipologie: 

a – pavimentazione dei locali al piano terra (garage) in ceramica monocottura 
nel formato di cm. 30x30 
 
b – pavimentazione degli ingressi, vani soggiorno, cucine e disimpegni in 
piastrelle di gres porcellanato nel formato di cm. 45x45 
 
c – pavimentazione e rivestimenti dei locali bagni (fino ad una altezza di mt. 
2,20) in piastrelle di ceramica monocottura nel formato di cm. 20x20 
 
d – pavimentazione dei locali camere da letto, in legno prefinito essenza 
Rovere delle dimensioni di cm. 25/30, spessore mm. 9, di 1^ scelta 
commerciale, montate a correre e sfalsato. 
 
e – zoccolino perimetrale battiscopa dei locali ingressi, vani soggiorno, cucine, 
disimpegni camere da letto in legno tinto noce o mogano, avente altezza cm. 
6/8 
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ESEMPIO DI PAVIMENTO IN ROVERE 

La posa dei pavimenti in legno sarà dritta a correre (si esclude qualsiasi 

diverso tipo di posa). 

Si specifica che qualora la parte acquirente rinunci alle pavimentazioni in legno 

nelle camere da letto, prevedendo la posa in opera di pavimentazione in 

ceramica, la parte venditrice non riconosce nessuno scomputo monetario. 

NOTA BENE: Qualora la parte acquirente intenda realizzare in variante un 

cambio di pavimentazione, passando dalla ceramica prevista a capitolato ad 

una ceramica differente, pagherà in favore della parte venditrice l’importo 

determinato dalla differenza tra i prezzi pieni di listino dei due materiali. 

Eventuali sovrapprezzi di posa in opera saranno dovuti solo ed esclusivamente 

se verranno richieste modalità di posa in opera differenti da quelle indicate nel 

presente capitolato (ad esempio diagonale) e/o eventualmente qualora il 

formato delle piastrelle scelte in variante comporti un sovrapprezzo (es. cm. 

10x10 o cm. 60x60 o cm. 60x30 ecc.). 

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la pavimentazione in legno. 

20. SOGLIE E DAVANZALI 
 
Le soglie ed i davanzali per le finestre e le porte-finestre saranno in marmo 
tipo “Trani” dello spessore di cm.4. con finitura lucida. 
I davanzali saranno dotati di gocciolatoio inferiore. 

21. IMPIANTO IDRICO SANITARIO 
 
L’impianto idrico si compone di una rete di alimentazione dell’acqua per uso 

potabile che collega la centrale idrica condominiale, situata in specifico locale al 

piano terra, alla rete pubblica. 
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All’interno di tale centrale è posizionato un serbatoio di prima raccolta con 

capacità 1000 litri con gruppo pressurizzatore (autoclave con nr.2 pompe 

centrifughe di cui una con inverter) dal quale partono le linee di alimentazione 

per ogni singolo alloggio e garage previo lettura attraverso specifico contatore 

volumetrico divisionale. 

L’acqua calda sanitaria è prodotta dalla caldaia autonoma, funzionante a gas 

metano e dotata di propria canna fumaria. 

L’acqua è distribuita a tutti gli apparecchi di utilizzazione con tubazioni in 

polipropilene con guaina isolante o similari rispondente alle vigenti normative 

di legge. 

Le tubazioni di scarico (del tipo insonorizzato) 

che collegano lavandini, bidè, vasche da bagno 

ecc., saranno in tubo di polipropilene ad alta 

resistenza, tipo Geberit, di idonea sezione, 

coibentate con guaina Fonoblok o similare; dette 

reti confluiranno nelle colonne montanti di scarico 

sempre in tubazioni di polipropilene ad alta 

resistenza di diametro come da elaborati tecnici di 

progetto, con proseguimento oltre il piano di 

copertura. 

   

Consistenza e distribuzione degli apparecchi sanitari per ogni unità abitativa: 

Cucina 

- Attacchi acqua calda e fredda per lavello e scarico a parete 

- Attacchi acqua fredda per lavastoviglie e scarico a parete 

Bagni 

Ceramiche della ditta CATALANO POLIS serie sospesa. Miscelatori GROHE 

eurosmart 

- 1 lavabo con colonna 

- 1 bidet  

- 1 w.c.  con cassetta incasso pvc lt. 10 

- 1 piatto doccia tipo Polo ditta DOLOMITE dim. 70x80 cm. con miscelatore 

ad incasso 
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- 1 attacco carico/scarico lavatrice 

  

Water e bidet     lavabo (rubinetteria non a capitolato) 

 

22. RISCALDAMENTO 
 
Del tipo autonomo alimentato da un generatore di calore a gas metano, 

(caldaia di tipo pensile posta all’esterno di ogni appartamento), con sistema 

scaldante costituito da una base di pannelli radianti (riscaldamento a 

pavimento). 

Nei servizi igienici verrà installato uno scaldasalviette 

elettrico con termostato ambiente ed interruttore di 

accensione/spegnimento. 

  

 

L’impianto sarà dotato di cronotermostato ambiente che agisce sulla pompa 

della caldaia. 

La caldaia  a condensazione della ditta BAXI  modello LUNA 3 COMFORT 

IN HT 240i  produrrà acqua calda per riscaldamento e per uso sanitario. Sarà 

del tipo a camera stagna con funzionamento a gas 

metano. 

Impianto solare condominiale 

Al fine di operare costantemente in condizioni di 

massimo rendimento, è stato predisposto un 
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impianto solare condominiale di preriscaldo dell’acqua sanitaria di 

alimentazione delle singole caldaie, dimensionato per soddisfare oltre il 

50% del fabbisogno annuale di acqua calda sanitaria di ogni singolo 

alloggio. 

 Esso è composto da un gruppo collettore solare posto sul tetto, collegato a 

due bollitori di accumulo di cap. 800 litri ciascuno posti nel vano tecnico in 

copertura. Da tali bollitori, a valle del miscelatore, partono le linee di 

alimentazione per ogni singolo alloggio, previa lettura attraverso gruppo 

contatori volumetrici per acqua calda.  

Trattamento acqua sanitaria 

Nel vano tecnico è stato previsto un sistema di filtrazione, addolcimento, 

disinfezione e passivazione dell’acqua sanitaria, della ditta CILLICHEMIE o 

similare equivalente. 

Tutta l’acqua proveniente dall’acquedotto verrà filtrata prima di essere 

convogliata alle utenze condominiali ed agli alloggi. 

L’acqua fredda che alimenta i bollitori verrà ulteriormente addolcita per 

evitare un deposito eccessivo di calcare e salvaguardare le apparecchiature 

quali lavatrici e lavastoviglie. 

L’impianto inoltre è ulteriormente protetto dalla formazione di batteri 

in quanto è prevista l’installazione di un apposito gruppo di 

apparecchiature (gruppo miscelatore elettronico con programmatore, una 

pompa di ricircolo, e resistenze elettriche poste nei bollitori) tutte finalizzate a 

tale scopo. 

 

Sistema di riscaldamento a pavimento 

Il riscaldamento è garantito da un impianto radiante posizionato a 

pavimento. 

L'impianto è costituito da tubazioni ad alta resistenza termica e 

meccanica, posate senza soluzione di continuità su pannelli isolanti in 

polistirene espanso rivestiti superficialmente con film plastico 

caratterizzati da alte prestazioni termiche ed acustiche .  
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Gli impianti a pavimento garantiscono un elevato comfort negli 

ambienti grazie all'uniforme diffusione del calore su tutta la superficie 

della casa: l'impianto, infatti, lavora a 30-40°C evitando fastidiosi moti 

convettivi dell'aria, che 

sono spesso causa di 

allergie.  

Il riscaldamento a 

pavimento è un impianto 

molto sicuro poiché 

utilizza tubazioni di alta 

qualità e alta 

resistenza sia alla 

temperatura che alle 

sollecitazioni 

meccaniche. L'impianto 

a pavimento evita 

l'utilizzo dei radiatori per 

il riscaldamento, garantendo una piena libertà per l'arredamento.  

Ogni appartamento sarà dotato di crono termostato con possibilità di 

regolazione della temperatura. 

L’inerzia dell’impianto è tale che lo spegnimento forzato tramite 

programmazione oraria dell’impianto è consigliata solo per periodi di lunga 

assenza; si potrà invece agire su impostazioni di attenuazione della 

temperatura per il periodo notturno. 

 

LA FONDAMENTALE IMPORTANZA DEL RISPARMIO 

ENERGETICO 

Le soluzioni adottate per l’impianto di riscaldamento sono pensate 

decisamente nella direzione del risparmio energetico e del comfort di qualità 

abitativa superiore, infatti: 

1. il sistema di distribuzione radiante a pavimento impiega acqua a 

bassa temperatura e non ad alta come gli impianti tradizionali; 

2. tutti gli elementi costituenti le tubazioni di distribuzione 

dell’acqua sono attentamente coibentate per evitare al massimo 

le dispersioni di calore; 

3. la caldaia impiegata è del tipo a condensazione ad alto 

rendimento, con consumi contenuti e rese molto elevate rispetto 

alle caldaie tradizionali; 
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4. la temperatura di esercizio dell’acqua di riscaldamento viene 

modulata in funzione delle temperature esterne, evitando esercizi 

ad alta temperatura quando non servono; 

5. il preriscaldo dell’acqua fredda sanitaria finalizzata all’impianto 

di produzione dell’acqua calda con i pannelli solari posti in 

copertura, consente di sfruttare al massimo l’energia solare, 

ottenendo così un considerevole risparmio energetico. 

 

23. IMPIANTO GAS METANO 
 
E’ previsto l’impianto a gas metano dal contatore generale fino alla caldaia con 

l’utilizzo di tubazioni montanti in rame posate esternamente in facciata, 

all’interno del cavedio aerato, ed è esclusa la posa in opera dei contatori che 

saranno alloggiati in apposita nicchia dall’ente Serenissima Gas. 

Si precisa che non è previsto il collegamento tra il rubinetto del gas posto 

all’interno dell’alloggio ed il piano cottura. Tale collegamento dovrà essere 

realizzato a cura dell’installatore dei fornelli cucina che dovrà inoltre 

certificarne la conformità ai sensi di legge. 

Le spese di allacciamento saranno a carico dell’utente. 

 

24. IMPIANTO ELETTRICO 

Ogni alloggio sarà dotato di impianto 

elettrico indipendente, eseguito sotto traccia 

a norma di Legge e facente capo al 

contatore installato nel locale contatori 

posto vicino agli ingressi. Ogni utenza è 

dotata del proprio dispositivo salvavita. Il 

materiale impiegato sarà della Biticino o 

similare con placche in p.v.c. di colore 

standard. 

Verranno installati punti luce derivati da cassette di derivazione dalle dorsali di 

distribuzione, composti da scatola portapparecchi da incasso realizzati in 

materiale termoplastico autoestinguente tipo 503. 
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I conduttori installati saranno di tipo flessibile NO7V-K non propaganti 

l’incendio a norma CEI 20-20, sezione minima 1,5 mmq; questi saranno 

passati attraverso un tubo in PVC rigido del tipo corrugato incassato a parete. 

Ogni alloggio sarà dotato di centralino composta da : 

- n.1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 25 A 

- n.1 interruttore automatico magnetotermico 2x10 A linea luce 

- n. 1 interruttore automatico magnetotermico 2x16 A linea forza motrice 

- n. 1 interruttore automatico magnetotermico 2x16 A linea forza motrice 

cucina 

- n.1 trasformatore di sicurezza 220v/12v 

L’impianto elettrico sarà così composto: 

SOGGIORNO/COTTURA 

n.1 punto luce interrotto 
n.1 punto luce deviato 
n.1 punto luce invertito a 3 punti comando 
n.1 punto luce deviato luminoso completo di plafoniera 
n.1 Bipresa esterna stagna 
n. 7 Bipresa (nr. 6 alloggio tipo miniappartamento) 
n.1 gruppo prese cucina 
n.1 punto presa 10A (nr. 0 se alloggio tipo miniappartamento) 
n.1 presa TV 
n.1 presa telefonica 
n.1 predisposizione TV 
n.1 pulsante portanome 
n.1 suoneria 12v 
n.1 suoneria 12v per chiamate interne 
n.1 lampada di emergenza 
n.1 comando caldaia 
 

DISIMPEGNO 

n.1 punto luce a pulsante comandato da 4 punti (nr.1 punto luce inv. a 3 punti 
com. se alloggio tipo miniappartamento) 
 
CAMERA SINGOLA (solo se previsto) 

n.1 punto luce deviato 
n.1 punto presa 10A 
n.1 presa Tv 
n.1 presa telefonica 
n.2 Bipresa 
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BAGNO 

n.2 punto luce interrotto 
n.1 punto presa 10A 
n.1 pulsante di chiamata 
n.1 presa Unel per lavatrice 
 
BAGNO DI SERVIZIO (solo se previsto) 

n.2 punto luce interrotto 
n.1 punto presa 10A 
n.1 pulsante di chiamata 
 
CAMERA MATRIMONIALE 

n.1 punto luce invertito a 3 punti comando 
n.1 punto luce interrotto luminoso completo di plafoniera 
n.2 Bipresa 
n.1 punto presa 10A 
n.1 presa Tv 
n.1 presa telefonica 
 
GARAGE 

n.1 punto luce interrotto completo di plafoniera con lampadina da 75 w 
n.1 Bipresa 
 
Ogni alloggio sarà dotato della predisposizione per antifurto volumetrico e 

perimetrale con il passaggio delle tubazioni. 

L’impianto TV sarà centralizzato atto a ricevere i programmi nazionali e le 

principali emittenti locali ricevibili in zona. E’ inoltre prevista l’installazione di 

antenna TV parabolica per l’attacco del decoder (escluso dalla presente 

fornitura). 

 L’impianto videocitofonico sarà della ditta Biticino modello Sprint 

posto in prossimità dell’ingresso comune; il video ricevitore per ogni alloggio 

sarà installato nella zona d’ingresso e sarà dotato di pulsante di apertura della 

porta d’ingresso condominiale. 
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25. IMPIANTO ASCENSORE 
 
La palazzina sarà dotata di impianto elevatore della ditta CIMA IMPIANTI 

modello FLEXA ad azione oleodinamica indiretta con capienza fino a 6 persone 

e portata 480 kg, realizzato secondo le normative EN 81/2, DIRETTIVA 

95/16/CE  e Legge n. 13/89, D.M. n. 236 

Le caratteristiche saranno le seguenti: 

-  Cabina ad un ingresso in acciaio rivestita in skinplate. Pavimento fisso 

rivestito in linoleum, specchio temperato sulla parete di fondo e 

corrimano in acciaio inox. 

- Luce cabina tipo diretta con cielino multifori e luce di emergenza. 

- Porte di cabina automatiche ad apertura telescopica con antine di 

costruzione in acciaio inox satinato, dispositivo di riapertura automatica 

in caso di interposizione di ostacolo ottenuta con contatto elettrico 

sull’operatore e fotocellula a raggi infrarossi. Assoluta sicurezza di 

chiusura tramite blocco elettromeccanico delle antine. 

- Porte di piano automatiche ad apertura telescopica complete di portali. 

Antine di costruzione in acciaio inox satinato. Dispositivo di 

accoppiamento alle porte della cabina tipo SICBLOCK, blocco meccanico 

delle antine e contatti elettrici di controllo chiusura. Stazionamento al 

piano con porte chiuse in riposo. 

- Pannello di servizio in acciaio rivestito skinplate comprendente 

pulsantiera universale, pulsante di allarme e pulsante apriporta, citofono 

bidirezionale – segnalazione di posizione cabina tipo digitale, 

segnalazione luminosa di avvenuta ricezione all’esterno del segnale 

acustico di allarme, segnale acustico di arrivo al piano della cabina 

(gong) + segnalazione di carico eccessivo. 

- ai piani vi sono le bottoniere comprendenti pulsante di chiamata con luce 

rossa di “occupato” incorporata nel pulsante stesso. Numerazione con 

traduzione Braille, segnalazione di allarme al piano principale. 

 

26. TINTEGGIATURE E VERNICIATURE 
 
Le facciate esterne degli edifici verranno finite con intonachino di colore a 

scelta della Direzione Lavori. 

E’ prevista la tinteggiatura di tutti gli appartamenti con due 

mani di idropittura bianca. 
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Il vano scala comune sarà finito con tinteggiatura con finitura a velatura con 

colori a scelta della Direzione Lavori. 

 

27. SISTEMAZIONI ESTERNE 
 
Le sistemazioni e finiture di tali zone saranno realizzate come da accordi e 

prescrizioni urbanistico tecnico dell’Amministrazione Comunale contenute 

nell’eventuale Convenzione urbanistica sottoscritta, in particolare verranno 

realizzati dei posti auto pavimentati con mattoncini autobloccanti drenanti. 

 

NOTA BENE: 

- LA DESCRIZIONE HA LO SCOPO DI EVIDENZIARE I CARATTERI 

FONDAMENTALI DEll’ EDIFICIO, TENUTO DEBITO CONTO CHE LE 

DIMENSIONI RISULTANTI DAL PROGETTO APPROVATO 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRANNO ESSERE 

SUSCETTIBILI DI LEGGERE VARIAZIONI NELLA FASE DI 

ESECUZIONE. 

- 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. 

 

- IN FASE ESECUTIVA E/O SE RITENUTO INDISPENSABILE, LA 

SOCIETA’ PROPRIETARIA ED IL DIRETTORE LAVORI SI 

RISERVANO, EVENTUALMENTE, DI APPORTARE ALLA PRESENTE 

DESCRIZIONE ED AI DISEGNI DI PROGETTO QUELLE VARIAZIONI 

O MODIFICHE CHE RITENESSERO NECESSARIE PER MOTIVI 

TECNICI, FUNZIONALI, ESTETICI O CONNESSI ALLE PROCEDURE 

URBANISTICHE, PURCHE’ LE STESSE NON COMPORTINO LA 

RIDUZIONE DEL VALORE TECNICO E/O ECONOMICO DELLE 

UNITA’ IMMOBILIARI. 

 

 

- TUTTE LE OPERE IN VARIANTE CHE L’ACQUIRENTE RITENESSE DI 

APPORTARE, DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE 

CONCORDATE E DEFINITE SIA PER QUANTO ATTIENE ALLE 

MODALITA’ DI ESECUZIONE CHE DI PAGAMENTO. 
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- QUALORA LA PARTE ACQUIRENTE MANIFESTI LA VOLONTA’ DI 

NON COMPLETARE EVENTUALI FINITURE E POSE IN OPERA DI 

QUALSIASI MATERIALE, LA PARTE VENDITRICE AVRA’ FACOLTA’ 

DI CONCEDERNE O MENO LA FATTIBILITA’. 

 

 

- IN CASO DI ASSENSO NON VERRA’ RICONOSCIUTO ALCUN 

IMPORTO PER LA PRESTAZIONE NON EFFETTUATA, INOLTRE SI 

SPECIFICA CHE L’EVENTUALE FORNITURA E POSA DI DETTI 

MATERIALI, SE EFFETTUATA DALLA PARTE ACQUIRENTE, POTRA’ 

AVVENIRE SOLO DOPO IL ROGITO NOTARILE DI 

COMPRAVENDITA. 

 

- SI INTENDE ESCLUSO TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 

RIPORTATO NELLA PRESENTE DESCRIZIONE. 

 

 

- SARANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE LE SPESE NOTARILI 

CONSEGUENTI ALL’ACQUISTO DELL’ALLOGGIO, L’I.V.A. E GLI 

ONERI PER GLI ALLACCIAMENTI. 

 

PARTE VENDITRICE        PARTE 

ACQUIRENTE 


