febbraio 2020

PARCO VERDE

Via Giuseppe Fanelli n.283 - 70125 Bari

DISCIPLINARE ILLUSTRATIVO DELLE CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE TECNICO-PRESTAZIONALI

CLASSE

A4

GENERALITA’
Il presente documento viene redatto allo scopo di fornire indicazioni tecnico-prestazionali sulle caratteristiche costruttive del complesso residenziale denominato “PARCO
VERDE”, in costruzione in Bari alla via Giuseppe Fanelli.
Il progetto prevede la realizzazione di un edificio destinato esclusivamente a residenze
di pregio e costituito da un blocco scala che distribuisce i vari appartenenti, localizzato su una delle più importanti arterie della Città con innesti diretti alle principali direttrici urbane ed extraurbane.
Il complesso residenziale è stato progettato nel rispetto del Protocollo ITACA che garantisce il raggiungimento di elevate caratteristiche prestazionali in termini di sostenibilità e di qualità energetico-ambientale.
Il lotto in edificazione si trova in una zona completamente urbanizzata, in adiacenza
ad infrastrutture, attività commerciali, servizi per i residenti. Nelle aree di pertinenza
saranno realizzate attrezzature per la ricreazione e aree verdi, indirizzate ad adulti e
bambini.
Particolare cura è stata posta alle soluzioni compositive architettoniche ed alla qualità
dei materiali di finitura con elevati livelli prestazionali, estetici, funzionali e manutentivi.
Le caratteristiche costruttive del sistema edificio/impianto sono state progettate, da
Professionisti di eccellenza, in modo da raggiungere significative prestazioni di qualità,
resistenza, durabilità ed efficienza energetica, raggiungendo la classe energetica A4,
con una conseguente riduzione di oltre il 50% dei costi standard di gestione.
L’edificio è costituito da una struttura portante in cemento armato, attentamente progettata nel pieno rispetto delle vigenti norme sismiche e pressoché interamente gettata in opera, con calcestruzzi preconfezionati di elevata resistenza caratteristica e,
quindi, con prestazioni di elevata affidabilità e durabilità. Grande attenzione è stata
posta nei fondamentali dettagli costruttivi e, soprattutto, nella disposizione delle armature, assicurando generosi spessori di ricoprimento delle stesse (copriferri) e assicurando, così, insieme alla qualità dei conglomerati, la protezione necessaria per una lunga
vita utile senza la necessità di interventi manutentivi straordinari. Le parti più sottili e
direttamente esposte potranno essere armate con barre in acciaio zincato a caldo
garantendo, così, elevati parametri di sicurezza e durabilità.
Tutte le parti strutturali in c.a. che possono costituire “ponti termici”, cioè parti dell’involucro edilizio che, per la loro collocazione, configurazione e costituzione, possono
rappresentare zone di maggiore conduzione e dispersione termica, con conseguente
perdite energetiche e rischi di condensa e proliferazione fungina, sono esternamente
protette con rivestimenti cosiddetti “a cappotto” in grado di rendere omogeneo e
ottimale il comportamento igrotermico dell’involucro stesso.
Ai benefici termici, poi, si aggiungono quelli acustici, attraverso una accurata progettazione dell’isolamento dal rumore, con riferimento ai limiti imposti dalle normative
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vigenti; sia di provenienza esterna e sia interna, fra le diverse unità immobiliari.
Relativamente alle reti elettriche ed affini, l’edificio è dotato di impianto di produzione
elettrica da energia solare, a servizio delle utenze comuni, attraverso un sofisticato
impianto di pannelli fotovoltaici. Ogni unità abitativa sarà dotata di impianti elettrici
di luce e forza motrice, impianti a correnti deboli e speciali (telefonico, Citofonici, TV
terrestre e satellitare, predisposizione per allarme antintrusione, domotica); saranno
previste dorsali per cablaggi in fibra ottica.
L’edificio, nel suo complesso e nelle singole unità abitative, sarà dotato di un innovativo sistema di building automation in grado di controllare l’adeguato funzionamento di
tutte le componenti impiantistiche e di monitorare e contabilizzare di tutte le tipologie
di impianto, imputabili al singolo appartamento.
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Il presente disciplinare si divide in tre parti:

PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE OPERE MURARIE ED AFFINI;

PARTE SECONDA
DESCRIZIONE DELLE OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI;

PARTE TERZA
ONERI A CARICO DEGLI ACQUIRENTI;
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PARTE PRIMA
OPERE MURARIE ED AFFINI
INDAGINE GEOLOGICA
L’area oggetto di intervento è stata preventivamente sottoposta ad indagine geologica. Le opere di carattere strutturale e il sistema costruttivo sono progettati in base ai
dati emersi dall’indagine stessa.

SCAVI E RINTERRI
Saranno eseguiti i movimenti di terra necessari alla predisposizione del piano di posa
delle fondazioni delle strutture e delle pavimentazioni, nonché alla posa delle canalizzazioni degli impianti tecnologici, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, i materiali
di risulta verranno trasportati alle pubbliche discariche.

STRUTTURE PORTANTI
Le strutture portanti del fabbricato sono realizzate in calcestruzzo armato e secondo i
disegni esecutivi delle opere in c.a..
Esse sono dimensionate per i sovraccarichi accidentali di legge per le parti praticabili
(200 Kg/mq gli appartamenti, 400 Kg/mq scale, balconi e terrazze).

INTERCAPEDINI
Le intercapedini sono dimensionate secondo i grafici progettuali; la copertura delle
stesse sarà realizzata mediante solette in cls. armate con interposti elementi di griglie
di areazione.
La percorribilità delle intercapedini sarà completata con pavimentazione in cls. liscio
e sarà eseguita con pendenze verso la griglia di raccolta delle acque di scolo, munita di pompa di sollevamento automatica per l’immissione in rete delle stesse.
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PARETI ESTERNE ED INTERNE
Tutte le pareti, sia interne e sia esterne, sono costituite da blocchi con caratteristiche,
dimensioni e apparecchiature differenziate per le diverse funzioni, come di seguito
descritto:

1. Muratura di tamponamento esterna
Al fine di garantire il massimo rendimento termico e acustico delle unità immobiliari,
unitamente all’elevato livello qualitativo delle finiture e alla massima flessibilità manutentiva, le pareti esterne di tamponamento, non portanti, saranno realizzate in blocchi
di calcestruzzo aerato autoclavato “YTONG” CLIMAGOLD, con marcature CE conforme a UNI EN 771-4/2005, materiale naturale biocompatibile, certificato esente emissioni nocive (EPD-Nature Plus), dimensioni spessore 40cm altezza 25cm larghezza 50cm,
dotati di maniglie di sollevamento e verticalmente di profilatura maschio-femmina,
legati in orizzontale con malta collante “YTONG” classe M10 specifica a giunto sottile
sp.2mm stesa con spatola dentata da 4mm, rifinito con intonaco a base di argilla o
calce da 1cm sulla faccia esterna e da 1,5cm sulla faccia interna.
Le quantità nonchè il tipo di muratura innanzi descritta potranno subire modifiche insindacabili secondo le indicazioni della D.L.
2. Pareti divisorie tra diverse unità immobiliari e parete verso vano scala
Al fine di garantire il massimo rendimento termico e acustico delle singole unità immobiliari, unitamente all’elevato livello qualitativo delle finiture e alla massima flessibilità
manutentiva, le pareti divisorie tra unità immobiliari saranno realizzate in muratura a
cassetta seguendo la seguente stratigrafia: tufo da 10cm, lana di roccia da 8cm, intonaco di tenuta da 1cm, laterizio da 15cm, intonaco di finitura interno ed esterno da
1,5cm.
Le quantità nonchè il tipo di muratura innanzi descritta potranno subire modifiche insindacabili secondo le indicazioni della D.L.
3. Pareti divisorie e contro-pareti interne alle unità immobiliari
Le murature interne saranno realizzate in mattoni forati da 10cm o in tufelle.
Le quantità nonchè il tipo di muratura innanzi descritta potranno subire modifiche insindacabili secondo le indicazioni della D.L.

ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO
Tutte le pareti, sia interne e sia esterne, sono costituite da blocchi con caratteristiche,
dimensioni e apparecchiature differenziate per le diverse funzioni, come di seguito
descritto.
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Tutte le strutture opache verticali e orizzontali sono state progettate al fine di garantire
il fabbisogno energetico previsto dal D.Lgs 311/2006 e successive integrazioni della L.R.
n.10/2010.
Per quanto riguarda la posa in opera, la qualità, gli spessori ed il tipo di materiale da
impiegare, verranno scrupolosamente seguite le indicazioni e le prescrizioni risultanti
dalla relazione e dai calcoli redatti conformemente a :
- legge n.10del 09/01/91 e successive modificazioni, relativa al contenimento dei consumi energetici, allegata al presente disciplinare.
- D.P.C.M. 5/12/97 riguardante il rispetto dei requisiti acustici passivi dell’edificio.
Tutti i pilastri posti lungo le pareti perimetrali saranno isolati sui tre lati.
Nello specifico, i pilastri avranno la faccia, o le due facce nel caso di pilastro d’angolo, a contatto con l’esterno, ricoperta/e da pannelli in EPS da 10cm, mentre le due
facce a contatto con la muratura saranno isolate con un giunto elastico in EPS da
2cm e sigillate con schiuma.
• Stratigrafia solaio primo piano, pianerottolo vano scala
- Solaio in latero cemento sp=30cm;
- Massetto porta-impianti sp=6cm;
- Tappetino acustico sp=1cm;
- Pannello radiante in EPS sp=4cm;
- Massetto radiante sp=5cm;
- Pavimentazione e collante sp=2cm;
L’intradosso sarà isolato verso l’esterno tramite applicazione di pannelli in EPS sp=8cm,
rifinito con rasante da 0,7cm.
• Stratigrafia solaio interpiano
- Solaio in latero cemento sp=30cm;
- Massetto porta-impianti sp=6cm;
- Tappetino acustico sp=1cm;
- Pannello radiante in EPS sp=4cm;
- Massetto radiante sp=5cm;
- Pavimentazione e collante sp=2cm;
L’intradosso sarà rifinito con intonaco da 1,5cm.
• Stratigrafia solaio terrazza piano VI
- Solaio in latero cemento sp=30cm;
- Barriera a vapore;
- XPS sp=18cm;
- Massetto radiante sp=7cm;
- Sistema di impermeabilizzazione;
- Pavimentazione e collante sp=2cm;
L’intradosso sarà rifinito con intonaco da 1,5cm.
• Stratigrafia solaio di copertura
- Solaio in latero cemento sp=30cm;
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- Barriera a vapore;
- Stiferite sp=10cm;
- Massetto radiante sp=6cm;
- Sistema di impermeabilizzazione;
- Pavimentazione e collante sp=2cm;
L’intradosso sarà rifinito con intonaco da 1,5cm.

TINTEGGIATURE - VERNICIATURE
Tutte le pareti, sia interne e sia esterne, sono costituite da blocchi con caratteristiche,
dimensioni e apparecchiature differenziate per le diverse funzioni, come di seguito
descritto:
1. Pareti interne - soffitti interni
Tutte le tinteggiature saranno eseguite con specifiche pitture acriliche traspiranti di
certificata qualità Ecolabel, soprattutto dal punto di vista della pulibilitò, durabilità e
della sostenibilità ambientale.
La certificazione Ecolabel è un marchio di qualità ecologica rilasciato dall’Unione Europea ed attribuito al prodotto Ecocasa (tipo o similare), in funzione del superamento di tutti i parametri qualitativi indicati dalla Commissione.
L’idropittura prevista ha soddisfatto tutti i requisiti ambientali del sistema dell’EU di marchio di qualità colonica.
2. Opere in ferro
Tutte le parti in ferro (acciaio) saranno adeguatamente protette e rifinite con cicli di
smaltatura oleoalchidica su base antiruggine, previa adeguata pulizia e preparazione
delle superfici grezze; nel caso di elementi in acciaio zincato, a caldo o a freddo, sarà
effettuato un ciclo con base spossidica e finitura poliuretanica a forte spessore.

INTONACI
Tutte le superfici esterne non diversamente rivestite, saranno protette e rifinite con strati
continui di intonaci costituiti da malte di calce idraulica o bastarda, premiscelate e
fibrorinforzate; in corrispondenza delle variazioni della natura e caratteristiche dei supporti, saranno interposte fasce o bande di armatura e ripartizione, costituite da reti in
fibra di vetro antistramante e resistente agli alcali. Quali accorgimenti di guida e protezione, saranno inserite guide e paraspigoli in resina o alluminio.
Gli intonaci interni saranno costituiti da strati di malte idrauliche o gesso premiscelate
con successiva analoga rasatura liscia e piana; anche in questo caso, in corrispondenza delle eventuali variazioni della natura e caratteristiche dei supporti, saranno
interposte fasce o bande di armatura e ripartizione, costituite da reti in fibra di vetro
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antistramante e resistente agli alcali. Quali accorgimenti di guida e protezione, saranno inserite guide e paraspigoli in resina o alluminio.

IMPERMEABILIZZAZIONE
I tetti piani di copertura saranno coibentati ed impermeabilizzati con il pacchetto specificato precedentemente, seguendo l’ordine di posa come descritto.
Per quanto riguarda lo strato di barriera a vapore, sarà costituita da foglio in polietilene a bassa densità, spessore 0,20mm, posato a secco su masso a pendio sigillato con
nastro biadesivo;
Per sistema di impermeabilizzazione, indicato nelle stratigrafie, si intende un manto impermeabile sintetico realizzato in “lega” di poliolefine flessibili (FPO), avente armatura
composita in rete di poliestere e fibra di vetro ad alta resistenza meccanica, monostrato non prelaminato, resistente ai raggi U.V., modello SARNAFIL TS 77 18 spessore
1,8mm, ottenuto in monostrato.
Esso sarà posato a secco e fissato meccanicamente per punti mediante sistema SARNAFAST con sovrapposizione dei teli di almeno 12cm saldati omogeneamente ad aria
calda. Sulla parte orizzontale, lungo il perimetro e i corpi fuoriuscenti, sarà eseguito
un fissaggio meccanico mediante barra in acciaio SARNABAR, opportuni elementi di
fissaggio e cordolo antistrappo.
I risvolti verticali eseguiti con manto impermeabile in poliolefine potranno essere completamente incollati o fissati meccanicamente secondo il sistema HELIOS e comunque salvo modifiche e integrazioni della D.L..

PROTEZIONI ACUSTICHE
Le pareti perimetrali esterne degli appartamenti, compresi serramenti e vetrazioni, saranno costituiti da sistemi ad alto isolamento acustico e nel pieno rispetto delle norme
vigenti.
Analogo isolamento dai rumori trasmessi per via aerea sarà assicurato alle pareti di
divisione fra i singoli appartamenti e fra questi e le parti comuni come, in particolare,
i vani scala.
Gli spessori e i la scelta scrupolosa dei materiali da impiegare per la realizzazione dei
solai, così come specificato nelle stratigrafie, garantiranno la completa difesa dai rumori “da calpestio” degli appartamenti disposti sui vari piani
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PAVIMENTAZIONI
1. Pavimentazione autorimessa - rampa di accesso
- Pavimentazione monolitica o “a pastina” costituita da massetto di calcestruzzo Rck
35 N/mm2, con soprastante manto di usura dello spessore di 7 mm di colore grigio posato fresco su fresco, composto da miscela di cemento (6 kg/m2), quarzo e minerali
indurenti opportunamente dosati in ragione di 12 kg/m2;
2. Pavimentazione androne di ingresso
- Pavimento in Pietra di Trani spessore cm 2 di prima scelta in lastre e superficie fino
a mq 0.25, con lastre disposte secondo i disegni di progetto, allettate con malta bastarda previo spolvero di cemento bianco, con giunti connessi a cemento bianco o
colorato;
3. Soglie, davanzali, imbotti e scale
- Pietra di Trani, normale o Bisceglie, spessore 3 cm in lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compresa la formazione di
gocciolatoi della sezione di circa cm 1x0,5.
4. Pavimentazione pianerottoli
- Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1^ scelta dimensioni 60 x 60 cm, spessore 10 mm: tinta unita, con superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN
14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato).
5. Pavimentazione interna - cucina - bagno
- Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1^ scelta dimensioni 30 x 60 cm: tinta
unita, con superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per
pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia
UGL (non smaltato)
6. Pavimentazione interna - soggiorno - camere
- Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1^ scelta dimensioni 60 x 60 cm: tinta
unita, con superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per
pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia
UGL (non smaltato);
- In alternativa alla pavimentazione ceramica, solo per la zona notte, potrà essere realizzato un parquet in legno, formato a liste variabili con apparecchiatura a correre,
posate a secco o con adesivi certificati.
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7. Pavimentazione balconi
- Pavimento di gres porcellanato: tinta unita in piastrelle di 1^ scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non
smaltato)
8. Pavimentazione esterne
- Pavimentazione monolitica o “a pastina” costituita da massetto di calcestruzzo Rck
35N/mm2, con soprastante manto antiusura e finitura antisdruccciolo per pavimentazioni in calcestruzzo e resina mediante applicazione di un rivestimento poliuretanico
bicomponente, resistente ai raggi UV, a solvente, con inerte a grana media;
- Pavimentazione in piastrelle di calcestruzzo vibro compresso con finitura superficiale
in ghiaino lavato, 400 x 400 mm, posate in opera con malta di sabbia e cemento tipo
32.5 su sottostante massetto di fondazione;
- Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibro-compresso a doppio strato: finitura
superiore tipo quarzo colorata, a norma UNI 13338 parti I, II, III, resistenti al gelo secondo UNI 7087, classe A di resistenza all’abrasione.
9. Strada perimetrale e aree a parcheggio
La strada perimetrale e le aree a parcheggio asfaltate saranno eseguite con le seguenti modalità:
- Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI
11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b
della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
- Formazione di strato di base stradale con aggregati naturali, artificiali (rispondenti
alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati
(rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la
fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
- Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su
sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.
- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati
aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito.
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- Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su
sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.
- Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e
graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato
a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio
in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l’indice dei vuoti prescritto
dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
- Saranno installate infine le opportune segnaletiche verticali ed orizzontali.

RIVESTIMENTI - BATTISCOPA
1. Androne d’ingresso - vano scala
- Rivestimento con lastre in kerlite di dimensioni 1200x3000mm
- Zoccolino battiscopa in pietra di Trani naturale o marmo, altezza 8 cm, con superfici
a vista lucidate.
2. Ambienti di cucina - bagno
- Rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura, 1^ scelta, pasta bianca con superficie liscia o semilucida colorate o ad effetto marmorizzato,
- Zoccolino di ceramica monocottura di pasta bianca, smaltato, a norma UNI EN
14411, 8 x 33,3 cm, superficie lucida.
3. Ambienti di ingresso - soggiorno - camere da letto
- Zoccolino battiscopa in ceramica monocottura di pasta bianca, ottenuta per pressatura, smaltato, a norma UNI EN 14411, 8 x 33,3 cm;
- Zoccolino in gres porcellanato di 1^ scelta a becco di civetta: dimensioni 10 x 20 cm,
spessore 8 mm, tinta unita naturale, granigliato naturale;
- Nel caso di pavimentazioni in parquet di legno, lo zoccolino/battiscopa sarà dello
stesso tipo e natura.
4. Controsoffitto
- L’eventuale controsoffitto sarà impiegato nell’ambiente ballatoio scale e per il mascheramento delle tubazioni al piano pilotis;
- Controsoffitto interno/esterno ribassato realizzato ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel. L’orditura metallica verrà
realizzata con profili tipo Knauf “E” in acciaio zincato spessore 0,5 mm a norma UNIEN
10142 - DIN 18182, rivestito con lega di zinco e alluminio Aluzink, resistenti alla corrosione delle dimensioni di:
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- guide a “U” 27x30 mm;
- montanti a “C” 50x27 sia per l’orditura primaria che per l’orditura secondaria
vincolata alla primaria mediante appositi ganci tipo Knauf. Il rivestimento dell’orditura sarà realizzato con uno strato di lastra in cemento rinforzato tipo Knauf
Aquapanel, con la loro superficie ruvida posta come:
- faccia vista, per superfici non rivestite, da rasare
- faccia retro, per superfici atte a ricevere un successivo eventuale rivestimento ceramico.

SERRAMENTISTICA E VETRAZIONI
1. Infissi esterni: finestre e porte-finestre
Tutti gli infissi saranno posizionati all’interno di un vano praticato nella muratura.
Saranno relizzate due mazzette di contenimento dell’infisso per permettere l’installazione di una spalletta in EPS atta all’isolamento in corrispondenza dell’interferenza muratura-infisso.
- L’infisso sarà realizzato in alluminio o PVC marca SHUCO o FINSTRAL a Taglio Termico a battente e/o scorrevole secondo indicazioni insindacabili della D.L. (d’intesa
con il tecnico redattore del c.d. Protocollo Itaca, ai fini del raggiungimento dell’efficientamento energetico di progetto), del tipo a guarnizione mediana, profondità
circa 72/78mm, con rinforzi in acciaio nei profili, ferramenta per apertura ad anta
ribalta di qualità certificata con due punti di sicurezza lato maniglia, vetro basso
emissivo PLUS VALOR da 24mm struttura: 4-16-4 Ug EN 673-1.1.
- Le tapparelle saranno motorizzate in alluminio, coibentate, così da avere una
chiusura di sicurezza ad elevatissima resistenza alle effrazioni e alle intrusioni, oltre
ad un efficace schermo solare e frangivento.
- Il cassonetto di alloggio delle tapparelle sarà prefabbricato tipo ISO 311, composto da polistirene ad alta densità. Sulla parete interna sarà applicato un telaio in
alluminio con guarnizione per l’applicaizone di n.2 coperchi di chiusura, di cui uno
realizzato con pannello in fibrocemento e polistirene (funzionale a una perfetta
tenuta al vento, oltre a un parziale isolamento termico e abbattimento acustico) e
uno con un tappetino fonoassorbente, polistirene e pannello di fibrocemento (funzionale al completamento dell’isolamento termico e dell’abbattimento acustico).
2. Infissi esterni - portone d’ingresso vano scala
- In profili tubolari in acciaio cromato ad elementi fissi ed apribili, anche a vasistas
ed eventuali pannellature cieche in lamiera, elettroserratura, maniglie cromate.
- Vetrazioni in lastre cristallo di sicurezza stratificato con spessore 11/12 mm, con
fermavetro riportato fissato con viti e sigillato.
3. Infissi interni
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- Porta blindata di ingresso agli alloggi coibentata e costituita da telaio in lamiera
d’acciaio dello spessore di 20/10 verniciato e predisposto per l’ancoraggio dei
bulloni, controtelaio in lamiera dello spessore di 25/10 verniciato con vernice antiruggine, anta in doppia lamiera d’acciaio dello spessore di 12/10 con profili perimetrali d’acciaio dello spessore 20/10 e profilo rinforzato dal lato della battuta,
rivestita in gomma con truciolare di spessore 7 mm circa finitura liscia; completo di
occhio magico, guarnizioni su ambo i lati, serratura principale e di servizio, compasso di sicurezza delle seguenti misure, ad un’anta, luce netta 80/85/90 x 210 cm.
- Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, dimensioni
210 x 60-70-80 cm, cieca liscia: noce nazionale o laccata bianca con struttura
metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro fissata con adeguate zancature.
- Porte interne in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm,
coprifili ad incastro in multistrato delle dimensioni di 210 x 60-70-80 cm, con anta
cieca liscia: noce nazionale o laccata bianca.
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OPERE IN METALLO
1. Balaustre balconi
I parapetti dei balconi sono costituiti da pannelli in c.a. o balaustre in metallo e vetro,
H:105 cm, secondo quanto previsto nel progetto architettonico per i diversi piani e
localizzazioni.
2. Cancello d’ingresso carrabile
Realizzazione di cancello carrabile scorrevole delle dimensioni di cm 500x200h costituita da un telaio rigiro contenente un pannello grigliato a disegno elettrofuso zincato a
caldo, con cornici saldate per elettrofusione. L’apertura sarà automatizzata elettricamente con sistema a binario con cremagliera dentata comandata a distanza.
3. Cancello d’ingresso pedonale
Realizzazione di cancello pedonale con apertura a battente delle dimensioni di cm
150x200h costituita da un telaio rigiro contenente un pannello grigliato a disegno elettrofuso zincato a caldo, con cornici saldate per elettrofusione; completo di elettro-serratura.
4. Frangisole
Frangisole in alluminio fisso su apposito sistema registrabile in altezza completo di fermi.
Doghe in alluminio inclinate da 50 x 15 mm o in alternativa doghe in legno di larice
verniciate, inclinate a 15° o orizzontali.

SANITARI E RUBINETTERIA
I bagni saranno muniti di vaso in porcellana, bidet e lavabo sospesi della Flaminia
App o Duravit serie Architek o similari, in porcellana vetrificata, completi di rubinetteria
Grohe Eurosmart Cosmopolitan o Nobili New Road e di scarico incassato GEBERIT.
I piatti doccia forniti saranno del tipo:
- Dimensione 120x80: MAKRO - serie SLIM CORIAN completo di kit di scarico alta portata e porte in cristallo con sistema scorrevole;
- Dimensione 80x80: IDEAL STANDARD - serie ULTRA FLAT completo di kit di scarico e
porta doccia a battente tipo Novellini.
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OPERE A VERDE - ARREDI ESTERNI
In tutte le aree a verde si prevede la messa in opera di terriccio, prato, siepi e cuspugli
di tipo misto. Lungo la recinzione si utilizzeranno piante rampicanti.
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PARTE SECONDA
IMPIANTI TECNOLOGICI
Quanto di seguito riportato ha lo scopo di fornire una indicazione qualitativa ma
non esaustiva sulla dotazione impiantistica che ci si propone di adottare specificando
sin d’ora che ogni attività e scelta riguardante gli impianti sarà prevista nel progetto
esecutivo degli impianti ed eseguita secondo le indicazioni della D.L. e che le
variazioni, seppur sostanziali, non potranno costituire in nessun caso variazioni dei prezzi offerti.

IMPIANTO FOGNANTE
Tutti gli appartamenti avranno:
La fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igenico-sanitari eseguito dall’apparecchio fino all’innesto con il collettore sub-orizzontale, con
tubazioni in polipropilene PP polipropilene additivato con cariche minerali (ASTOLAN),
tipo Wavin AS per diametri sino a 110 mm, a norma UNI 8319-8320 con giunti a bicchiere guarnizioni elastomeriche, poste in opera con pendenze e quant’altro necessario
per dare il lavoro a perfetta regola d’arte; comprese le opere murarie necessarie.
II tutto secondo le indicazioni della D.L., per dare il lavoro realizzato a perfetta regola
d’arte e compreso ogni onere e magistero.
Le fecali saranno prolungate sul lastrico solare con la realizzazione degli sfiati necessari dotati di valvole di chiusura ad apertura in depressione.
Si realizzerà una rete orizzontale di convogliamento dei discendenti di scarico fino al
pozzetto sifonato dell’ente erogatore del servizio (AQP) di diametro non inferiore a
mm 125.
Tutte le tubazioni, nell’interno dei bagni e dei servizi, sia verticali sia orizzontali, saranno
fasciate e opportunamente mascherate ed eseguite sottotraccia.
II percorso orizzontale dovrà essere del tipo ispezionabile tramite pozzetti realizzati con
coperchio asportabile e ubicati secondo le planimetrie di progetto.
II tutto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni della Direzione del Lavori ed i
grafici di progetto.

IMPIANTO IDRICO - SANITARIO
L’impianto avrà inizio dalla rete idrica esterna, e precisamente al punto di adduzione che stabilirà l’AQP, al confine del lotto, dove sarà posizionato il contatore generale e da cui partirà la condotta di alimentazione della riserva idrica condominiale;
dall’autoclave l’acqua sarà inviata direttamente alla rete di distribuzione generale
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dalla quale partiranno le colonne montanti, per le distribuzioni interne ai singoli alloggi,
sino ai punti di attacco.
Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda, fredda e ricircolo, eseguito dal collettore (quest’ultimo
incluso) fino all’apparecchio erogatore, con tubazione multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc,
nei diametri indicati negli elaborati progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti,
pezzi speciali; compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda
con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore minimo di 13 mm e quant’altro necessario, ad esclusione delle sole opere murarie;
La rete di ricircolo del circuito per l’acqua calda sanitaria sarà completa per ogni singolo appartamento di apposita valvola di non ritorno posta sull’unità di produzione ed
un circolatore comandato da timer elettrico.
All’ingresso di ogni bagno si istalleranno valvole d’intercettazione ad incasso per acqua fredda, calda e ricircolo.
A monte dell’impianto idrico di ogni appartamento si installerà un contatore d’acqua
divisionale con relativa valvola d’intercettazione.
La produzione di acqua calda sanitaria a servizio di tutti gli apparecchi igienici, sarà
direttamente prodotta dall’impianto centralizzato condominiale termico con l’integrazione, quando necessario, di quella prodotta dai pannelli solari termici dell’impianto condominiale, posti sul lastrico solare.
Sulla rete generale di distribuzione ed in corrispondenza del piede delle colonne montanti saranno poste in opera delle idonee saracinesche di esclusione.
In ogni appartamento, nel bagno principale e di servizio dovranno essere posti in opera due rubinetti da incasso di intercettazione con cappuccio cromato.
Per ogni balcone sarà previsto un punto idrico secondo le disposizioni della Direzione
Lavori.
La riserva idrica, sarà costituita da serbatoi in acciaio inox in numero tale da garantire
una dotazione di riserva per almeno litri 400 ad appartamento, completo di impianto
di sollevamento ai piani. Ogni alloggio sarà fornito di presa di attacco e scarico con
innesto cromato per lavatrice e lavastoviglie.
L’impianto idrico, infine, dovrà essere sottoposto a tutte le prove di funzionamento e
collaudo e dovrà essere eseguito in conformità alle prescrizioni previste dalla normativa vigente.
Nell’esecuzione di quanto precedentemente descritto si dovranno osservare tutte le
indicazioni contenute nei disegni esecutivi di progetto e quelle che fornirà la Direzione
Lavori.
E’ compresa nell’appalto tutta l’assistenza muraria necessaria.
L’impresa esecutrice dell’impianto, a sua cura e spese, dovrà redigere “us-built” del
progetto dell’intero impianto idrico che sarà sottoposto al preventivo benestare della
Direzione Lavori.
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IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE E RISERVA IDRICA CONDOMINIALE
L’impianto in questione si costituirà di:
- Serbatoi in acciaio inox AISI 304 verticali per lo stoccaggio di acqua potabile
con capacità complessiva 4.000 litri, comprensivi di apertura d’ispezione, attacchi per riempimento, troppo pieno, utilizzo e scarico, il tutto come previsto dalla
D.L.. E’ inoltre compreso quanta altro occorre per dare l’opera finita);
- Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti, costituito da due sistemi inverter DAB Easy box con base di collegamento delle due pompe, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per
ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e fiangia di controllo, due o più
serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, impianto elettrico completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per
invertire l’ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi
di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Potenza nominale del motori: P
(kW) = 2 x 1,50;
- Collettore di mandata delle pompe, uno per ogni gruppo con valvola d’intercettazione per ogni singola montante ai piani superiori, valvola bypass e valvola
d’intercettazione acqua al piano interrato:
- Collegamento tra il contatore generale AQP ed i locali di riserva idrica, compreso contatore divisionale per ogni locale riserva idrica, mediante tubazione in
polipropilene Random o in acciaio zincato;
- Montanti di adduzione idrica dal gruppo di pressurizzazione ai vari collettori ai
piani per ogni singolo appartamento realizzate con tubazione PP Random tipo
“Acquatherm” con raccordi e pezzi speciali a saldare, di diametri idonei.

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE E
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
Le unità immobiliari saranno climatizzate per mezzo di pavimento radiante a unità
modulari complete di pannello isolante costituito da lastre di polistirene espanso con
nocche a rilievo da 22 mm per accoppiamento tubazioni, diametro 16/18 mm con
pellicola termoformata semirigida, per caldo/freddo con collettori di distribuzione per
ciascuna unità immobiliare corredati di valvole atte a poter effettuare un controllo
delle temperature per ogni singolo ambiente e termostati di regolazione ubicati all’ingresso di ciascun ambiente.
Gli stessi saranno alimentati da centrale termo/frigo centralizzata costituita da una o
più pompe di calore del tipo idroniche complete di volano termico e pompe inverter
di circolazione, valvole, sonde e quanto necessario per il corretto funzionamento collocate nel vano tecnico.
Ciascuna unità immobiliare sarà dotata di scaldasalviette ad integrazione, i quali lavoreranno sempre a bassa temperatura, deumidificatore a soffitto e moduli di utenza
per contabilizzazione dei consumi costituiti da contatore di calore diretto e contatori
volumetrici per acqua calda sanitaria e acqua fredda.
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La produzione dell’acqua calda sanitaria sarà garantita da pompa di calore dedicata per alte temperature munita di unità interna idronica collegata agli accumulatori
di acqua calda sanitaria.
La termoregolazione per ogni appartamento sarà affidata a sonde di temperatura,
mentre la regolazione dell’umidità sarà gestita da una sonda di controllo ddi umidità
per ogni appartamento. In ogni unità immobiliare sarà presente un dispositivo di controllo temperature e fasce orarie di funzionamento, a loro volta gestite da una o più
centraline di controllo di supervisione condominiale.

IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA
Ogni bagno privo di ventilazione diretta e naturale sarà dotato di impianto di
ventilazione forzata atto ad assicurare un ricambio medio orario non inferiore a cinque
volte la cubatura degli ambienti comprendente l’estrattore elettrico tipo vortice
o similare posto in parallelo con un punto luce bagno in modo da entrare in funzione
con l’accensione di detto punto luce.
E’ compresa nell’appalto tutta l’assistenza muraria necessaria ed eventuale lavorazioni di controsoffitto.

IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO E TELEVISIVO
Le opere da realizzare consistono nella fornitura dei materiali, nella loro posa in opera
e di quanto occorrente per la esecuzione a perfetta regola d’arte dei seguenti impianti:
a) linee principali per alimentazione luce e forza motrice;
b) impianto luce e F.M. 220/380 V per servizi condominiali;
e) impianto luce, prese e campanelli alle unità immobiliari;
d) impianti di video-citofono e telefono;
e) impianti di terra.
Gli impianti saranno rispondenti alle prescrizioni del progetto esecutivo.
Le opere si intendono comprensive di:
- ogni prestazione d’opera, sia principale che accessoria, per la perfetta esecuzione degli impianti;
- ogni onere di sfrido;
- tutte le opere murarie di apertura e chiusura delle tracce e comunque occorrenti
al montaggio delle apparecchiature.
Tutti gli impianti dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte nel pieno rispetto delle vigenti norme:
- CEI, per la realizzazione degli impianti elettrici negli edifici civili e per gli impianti
di terra;
- ISPESL, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e specificatamente per gli impianti elettrici nei locali di servizi condominiali;
- ENEL, per la realizzazione delle linee principali di alimentazione delle unità immobiliari e dei servizi condominiali, luce e F.M. 220/380 V;
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- TELECOM, per le installazioni dei contenitori destinati al contenimento dei
cavi telefonici;
- U.N.I.E.L., per la unificazione dei materiali destinati alla costruzione degli impianti elettrici.

LINEE PRINCIPALI PER ALIMENTAZIONE LUCE E F.M.
Le linee di alimentazione partiranno dalle cassette di derivazione fornite ed installate dall’ENEL, posizionate all’esterno del fabbricato, secondo le prescrizioni dettate
dall’ufficio Tecnico dell’Ente Elettrico.
Da dette cassette saranno derivate:
- linee per l’alimentazione del contatori delle singole unità immobiliari, da posizionarsi
in ogni androne portone;
- linee di alimentazione per utenze contatori speciali F.M. condominiali (ascensore,
servizi condominiali in genere, illuminazione autorimessa e F.M. box);
La nicchia porta-contatore degli appartamenti sarà ubicata in vano dedicato.
Le linee di alimentazione per i servizi condominiali, luce e F.M., saranno opportunamente attestate sul quadro dei servizi generali da installare secondo le indicazioni
progettuali.

IMPIANTO LUCE E F.M. 220/380 V SERVIZI CONDOMINIALI
Dovranno essere previsti i seguenti impianti di luce e F.M.:
- illuminazione portoni e cancelli di ingresso con comandi localizzati in quadri dei
servizi generali, comprese le alimentazioni delle motorizzazioni;
- illuminazione pianerottoli e scale con pulsanti luminosi agenti su interruttori a tempo, compreso le necassarie lampade di emergenza da incasso;
- illuminazione autorimessa ed eventuali cantine, compreso lampade di emergenza;
- illuminazione aree pertinenziali esterne e pilotis, comandata da sensore crepuscolare;
- illuminazione locali tecnici quali sala macchine ascensori, centrale idrica, vano
contatori ENEL, ecc. con apparecchiature stagne;
- alimentazioni e motorizzazione cancelli di ingresso, sia carrabili the pedonali con
- luci led di cortesia mediante utilizzo di lampeggiante crepuscolare;
- alimentazione per F.M. e luce box auto con impianto collegato al contatore
condominiale e contatori di sottolettura interni ai box.
- compreso impianto di accensione automatica illuminazione corsia con sensori di
movimento e temporizzatori per lo spegnimento automatico;
- alimentazione ascensori e F.M.;
- alimentazione centrali idriche;
- alimentazione impianto TV e TV sat;
- alimentazione impianto videocitofonico;
- predisposizione tubazioni montanti per impianto fotovoltaico a servizio delle dotazioni condominiali da installarsi sul lastrico solare.
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Tutti gli impianti di illuminazione condominiali dovranno essere dotati di idonei corpi
illuminanti e lampade del tipo a led, in relazione ai locali da illuminare.
II livello di illuminamento non sarà inferiore a 15 lux.
Tutti gli impianti condominiali saranno derivati da n.1 quadretto elettrico ad incasso/parete completo di sportello, uno scaricatore di sovracorrente, un sezionatore
generale, n. 1 differenziale magnetotermico a protezione di ogni circuito elettrico
derivato.
A titolo esemplificati l’impianto per i servizi condominiali sarà composto da un:
quadro generale del tipo ad incasso a parete completo di targhette adesive contenente indicati:
- n.1 interruttore differenziale magnetotermico quadripolare a protezione FM
ascensore;
- n.1 interruttore magnetotermico differenziale bipolare a protezione luce ascensore
- n.1 interruttore magnetotermico differenziale a protezione autoclave
- n.1 interruttore magnetotermico differenziale a protezione servizi comuni e garage
- n.1 interruttore magnetotermico differenziale a protezione circuito luci scale
ed emergenza
- n.1 interruttore magnetotermico differenziale a protezione circuito antenna
- n.1 interruttore magnetotermico differenziale a protezione circuito centrale termica
- n.1 interruttore magnetotermico differenziale a protezione impianto videocitofonico
- Nel vano scala e androne n.1 punto luce per ogni ballatoio di arrivo, n.2 punti
luce nell’androne portone a soffitto o a parete.

IMPIANTO LUCI E PRESE PER OGNI UNITA’ IMMOBILIARI
L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alla CEI 64-8 ed avrà un livello
prestazionale 1, come da relativa tabella.
Per ogni singola unità immobiliare si dovrà fare riferimento al progetto esecutivo e si
dovranno prevedere indicativamente:
- n.1 quadretto elettrico ad incasso completo di sportello a scomparsa, uno scaricatore di sovracorrente, un sezionatore generale, due interruttori differenziali
generali, interruttori differenziali magnetotermici a protezione circuiti prese, F.M.,
luce e prese 10A, linea cucina e linea condizionatori, ove presenti, un interruttore
magnetotermico a protezione per ogni circuito ausiliario.
- n.1 punto luce a soffitto/parete per ogni vano, compreso l’eventuale ripostiglio, comando da interruttore da incasso;
- n.4 ulteriori punti luce complessivi a parete/soffitto da distribuirsi tra i vari ambienti dell’appartamento, secondo disposizioni dell’assegnatario comandati da interruttore;
- n.4 punti luce complessivi da distribuirsi tra ingresso e soggiorno-pranzo, corridoio, comandati da deviatori;
- n.4 punti luce per ogni balcone, comandati da interruttore, completo di lampapag. 22
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da ad incandescenza da 40 W a corpo illuminante;
- n.1 prese di corrente 10 A per ogni vano ad esclusione del bagno e del ripostiglio;
- n.2 ulteriore presa 10 A di corrente per ogni stanza da letto;
- n.1 presa F.M. 220 V di corrente per ogni bagno;
- n.1 presa di corrente F.M. 220 V per ogni vano ad esclusione del bagno;
- n. 4 ulteriori prese di corrente F.M. da distribuirsi tra tutto l’appartamento e i balconi a discrezione dell’assegnatario;
- n.4 prese di corrente F.M. 220 V protette da n. 4 interruttori bipolari (uno per ciascuna di esse) per forno/piano cottura, frigorifera lavabiancheria e lavastoviglie;
- n.1 punto di comando con tasti interbioccati per ogni tapparella elettrica
- n.1 ronzatore da incassare nell’ingresso;
fornitura di tre luci di emergenza da incasso disposte secondo le indicazioni
della Direzione Lavori;
- n.2 prese a tenuta stagna per ogni terrazzino;
E’ compresa la automazione generale di tutte le tapparelle esterne;
Nei locali di pertinenza di ogni singolo alloggio del piano interrato, cantinole o box
auto, sarà realizzato n.1 punto luce e n.1 presa da 16 A che fare capo alla linea
condominiale con collegamento al contatore di sottolettura da posizionarsi in ciascun box auto o altra posizione da definirsi a cura della D.L., alternativamente l’impianto potrà essere derivato da ciascun contatore delle varie unità immobiliari, dotato di opportuni interruttori differenziali e magnetotermici di protezione della linea.
E’ compreso il sistema di motorizzazione delle serrande box con fornitura di n. 1 telecomando per apertura box e serranda e cancelli comuni.
Placche Living serie Living NOW.
Gli organi di comando saranno previsti di norma vicino alle porte e installati a m 1,10
dal pavimento.
Le prese di corrente, secondo le indicazioni progettuali, saranno installate a m 0,30
da pavimento.
I vari componenti saranno della LIVING serie Living NOW.
Solo predisposizione di impianto di allarme perimetrale, volumetrico ed esterno alle
singole unità immobiliari.
Le unità immobiliari saranno predisposte di un’infrastruttura fisica multiservizio, dotate
di un Quadro di Distribuzione Segnali (QDSA) che conterra la Scatola di Terminazione
Ottica (STOA) cablata in fibra ottica con il punto di accesso condominiale delle reti
degli operatori di servizi di comunicazioni e raccoglie le terminazioni della
predisposizione rete dati.
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

L’impianto sarà di ultima generazione del tipo digitale a colori HD, con amplificazione
su ambedue i canali per sovrastare facilmente eventuali rumori esterni. Ad esso sarà
abbinato servizio di apri-portone elettrico. In ogni appartamento sarà installato un apparecchio citofonico con tasto di intersezione e tasto apri-portone.
I posti esterni (cancello pedonale e portone) saranno costituiti da una pulsantiera di
chiamata con microfono ad altoparlante.
L’alimentatore sarà installato nel quadro elettrico dei servizi generali.
La rete, costituita da conduttori in rame infilati entro tubazioni in PVC, sarà separata
da quella degli altri impianti e ne seguirà il percorso.
Sono compresi anche i sistemi di apertura automatica con chiavi di prossimità, per i
cancelli carrabili e pedonali.

IMPIANTO TELEFONICO
Consiste nella fornitura e posa in opera di cassette, tubazioni e cavi telefonici.
La posizione dei box telefonici forniti dalla TELECOM ed il tracciamento della tubazione
montante dovranno essere concordati con l’Ufficio Tecnico della stessa TELECOM.
Bisognerà realizzare, all’interno di ogni singola unità abitativa, l’impianto telefonico
completo in modo the l’utente possa utilizzare n.5 apparecchi telefonici nelle posizioni
indicate in progetto.
E’ compresa nell’appalto tutta l’assistenza muraria necessaria.

IMPIANTO TV/SATELLITARE
L’impianto sarà del tipo con antenna centralizzata per digitale terrestre installata su
sostegni metallici e antenna per ricezione satellitare di tipo parabolico fissa, opportunamente controventate e messi a terra (ove necessario), installate sul piano copertura condominiale. II centralino di amplificazione sarà alimentato a 220 V con linea
elettrica in partenza dal quadro di scala dei servizi condominiali.
Saranno garantiti almeno un ingresso analogico ed uno digitale satellitare ad appartamento con realizzazione di impianto interno, secondo la regola dell’arte, costituito
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dal n. 5 prese TV analogiche ed una satellitare.
Al fine di consentire un eventuale ampliamento dell’impianto satellitare, saranno predisposte altre due tubazioni condominiali del diametro da 25 mm di colore azzurro.

IMPIANTO ASCENSORE
II fabbricato dovrà essere dotato di un impianto di sollevamento per persone di tipo
idraulico con centralina a piano interrato della Cat. A, a norma 96/16 CE DPR 162
(allegato1, art.2.2) e legge13 del 09.01.89 con relative certificazioni ed omologazioni, tutto secondo le specifiche della D.L.
L’interno della cabina illuminata con luci a LED indirette, integrate nei quattro angoli
della cabina e ai lati della bottoniera, che forniscono una sensazione di spazio e profondità ed esaltano la trama dei materiali dell’ascensore.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Sarà realizzato un impianto fotovoltaico condominiale da installarsi sul piano di
copertura della potenza di circa 10 kwp con l’utilizzo di pannelli silicio monocristallino tipo LG full black 300wp o similari atti a produrre la potenza necessaria a ridurre
sensibilmente i costi di esercizio degli impianti condominiali. Sarà realizzato il quadro
elettrico principale di distribuzione con la predisposizione per l’alloggiamento del
contatore ENEL di scambio e i sottoquadri ac/dc che comprenderanno interruttori e
scaricatori nonché tutti i sistemi di sicurezza e protezione. La produzione verrà garantita da inverter Fronius o similari dimensionati in base al progetto che dovrà essere
comunque verificato dalla D.L. prima dell’esecuzione dei lavori. Sarà cura dell’impresa produrre tutta la documentazione e iter autorizzativi per la connessione alla rete
e le pratiche necessarie per l’accesso al GSE.

IMPIANTO ANTINCENDIO
L’insediamento in oggetto prevede delle attività soggette a controllo dei VV.F di cui
al D.M I. 16/02/82, pertanto si dovrà provvedere a tutte le prescrizioni necessarie per il
rilascio del C.P.I.

IMPIANTO ANTIFURTO (predisposizione)
Sarà realizzata in ogni unità abitativa la predisposizione (solo canalizzazione) di un
impianto antifurto autonomo consistente in canalizzazione per la centralina, sirena
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interna, sirena esterna, collegamenti agli infissi esterni, apparecchiature radio-rilevatori, n. 2 interruttori per chiave elettronica, di cui uno all’esterno vicino al portoncino di
ingresso all’appartamento e l’altro all’interno.

SU RICHIESTA DEL CLIENTE:

IMPIANTO VMC
Fornitura e posa in opera di Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissimo
rendimento, per edifici residenziali a basso fabbisogno energetico. Unità Testata e
classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 1253/2015 e 1254/2014.
- Struttura in semplice pannellatura in lamiera zincata e con isolante adesivo in polietilene, spessore 10mm;
- Dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione semplificata con pannello
facilmente accessibile per manutenzione ed ispezione;
- Imbocchi circolari con guarnizione di tenuta per collegamento alle canalizzazioni
dell’aria;
- Ispezione filtri rapida e senza attrezzi e doppio scarico per evacuazione condensa
Ø16 mm; Ventilatori centrifughi di tipo radiale a pale rovesce con motori EC a controllo elettronico di velocità e a basso consumo;
- Scambiatore di calore statico in polipropilene a flussi controcorrente per altissime
efficienze di recupero del calore sensibile;
- Serranda di by-pass per free-cooling;
- Filtri classe ePM1 a bassa perdita di carico;
- Sensori di temperatura a bordo macchina.
Compresa la fornitura e posa di sistema di distribuzione dell’aria composto da condotti in PE diametro 63/75, mini p.box - 6 connessioni cf37 - attacco dn125, condotto flessibile multistrato con protezione anticondensa in alluminio/poliestere DN 160, Sistema
AIR vision scatola 503 e accessori di montaggio.
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PARTE TERZA
ONERI A CARICO DEGLI AQUIRENTI
VARIAZIONI E MODIFICHE INTERNE
Le eventuali modifiche che comportino spostamento dei muri divisori o tramezzature
interne in difformità rispetto a quanto già eseguito, saranno a carico esclusivamente
della parte acquirente. Altri lavori o rifiniture richieste dall’acquirente in difformità a
quanto stabilito dal progetto e dal presente disciplinare saranno preventivamente
quantificate e concordate con l’impresa.
Per quanto concerne le modifiche ed integrazioni degli impianti elettrici ed idrici, infissi interni ed ogni altra possibile opera, l’acquirente si deve rivolgere esclusivamente
all’impresa esecutrice e non agli operatori ed installatori di dette opere.
La suddetta impresa esecutrice provvederà a quantificare e comunicare all’acquirente l’importo di tali opere prima della realizzazione delle stesse; mentre la parte acquirente dovrà saldare tale cifra prima dell’inizio delle lavorazioni.

ALLACCIAMENTI
Gli allacciamenti esterni per gli impianti del gas metano, Enel, AQP e Telecom, saranno effettuati dall’impresa, ma la spesa sarà a carico degli acquirenti, in parti uguali.
Per quanto riguarda l’allacciamento Enel condominiale del vano scala, questo sarà
a cura e spese del costituendo condominio e la potenza da richiedere riverrà dalle
schede tecniche degli impianti che ad esso verranno collegati.

PARTI COMUNI DEL FABBRICATO
Il fabbricato avrà una proprietà condominiale ben distinta che comprende tutto il
vano scala, tutti gli spazi esterni, l’ascensore e i vani tecnici.

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO E TABELLE MILLESIMALI
L’impresa farà redigere il regolamento di condominio e le tabelle millesimali per la
suddivisione delle spese da un tecnico di fiducia. L’onere relativo alla formazione del
regolamento di condominio e tabelle millesimali sarà pagata dagli acquirenti.
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Saranno installate dall’impresa le cassette postali individuali, scelte dal Direttore dei
Lavori.

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL CANTIERE
E PER IL MATERIALE EXTRACAPITOLATO
La promettente venditrice rende noto che l’accesso al cantiere da parte della promettente acquirente è consentito esclusivamente su richiesta della venditrice e nel
rispetto delle norme di legge sulla sicurezza in cantiere.
E’ vietato l’accesso al cantiere senza autorizzazione della ditta; le visite saranno concordate e autorizzate dalla ditta.
Tutte le modifiche, i lavori extra ed il materiale extra capitolato, comprese le variazioni
commissionate ad idraulici, elettricisti e fornitori di pavimenti e sanitari, saranno quantificati prima della loro esecuzione o dell’ordine e regolati con un acconto almeno del
50% all’atto dell’ordine e la restante parte ad ultimazione avvenuta o massimo entro
15 giorni dalla stessa.
Il materiale extra capitolato dovrà pervenire in cantiere a cura e spese della promittente acquirente, che se ne farà carico anche della relativa fatturazione. L’impresa
venditrice non risponderà di eventuali difetti e/o errori riscontrati sul materiale extra
non compreso nel capitolato.

DIVERGENZE
Ogni decisione su eventuali divergenze di interpretazione del presente disciplinare
o ad equivoci dovuti ad involontarie omissioni e laddove le indicazioni degli articoli danno possibilità alternative, viene demandata al giudizio insindacabile del Direttori dei Lavori, che viene riconosciuto ed accettato come unico arbitro tra le parti.
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NOTE:
Le caratteristiche dei materiali, dei dettagli costruttivi, ecc. sono puramente indicative; la Parte Venditrice potrà disporre la sostituzione di qualsiasi particolare descritto
con l’utilizzo di materiali e marche similari. In particolare gli esterni e le parti comuni
quali facciate, androni, ecc. saranno realizzate in funzione di scelte estetiche ed architettoniche che competono alla Parte Venditrice e al Progettista.
La Parte Venditrice si riserva la facoltà di apportare, rispetto a quanto previsto dal
presente capitolato, le modifiche a materiali e soluzioni tecniche che si rendessero
utili e necessarie per esigenze costruttive, di cantiere o per approvvigionamento di
materiali.
Resta comunque inalterato il valore commerciale e prestazionale di riferimento.

Letto e confermato in ogni sua singola parte, viene sottoscritto in data _____________

		
			
L’imprenditore-costruttore

L’acquirente

...................................................

...........................................................

Premium Real Estate Srl
(l’amministratore)
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