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DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  OOPPEERREE  EE  DDEEGGLLII  IIMMPPIIAANNTTII  

  

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE 
La proprietà è identificata catastalmente al foglio 9 del Comune di Oggiono 
dalle particelle  n. 5681-5683-3474-3469-3472-3196-2371-3380 ed ha una 
superficie complessiva reale di mq 3.462,00 
Il   progetto prevede la realizzazione di n°16 unità abitative con ampi terrazzi, 
box auto al piano terreno e interrato oltre a posti auto esterni ed interni, 
distribuite su due lotti indipendenti tra di loro di cuim uno costituito da 6 
unita’abitative e l’altro da 10 . 
Dal punto di vista energetico l'immobile è stato progettato in modo da garantire 
un adeguato contenimento dei consumi ai sensi delle leggi vigenti e fare in 
modo che l'edificio risulti in classe energetica “A”, ad alto risparmio energetico. 
Per raggiungere tale obiettivo è previsto l'uso di tecnologie centralizzate con 
pompa di calore, installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura piana e 
impianto di ventilazione meccanica controllata del tipo centralizzato. 
 

CCAARRAATTTTEERRII  TTIIPPOOLLOOGGIICCII  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO 

• copertura piana in parte destinata a terrazzo praticabile. 

• Lattonerie tutte  in alluminio preverniciato color grigio  

• rivestimento delle pareti esterne con isolamento termico del tipo a 
cappotto di idoneo spessore ; 

• serramenti a taglio termico in alluminio e legno laccato colore bianco  

• tapparelle avvolgibili in alluminio preverniciato color grigio antracite.  

• parapetti dei  terrazzi e dei balconi  in cristallo di idoneo spessore. 

• doghe frangisole, come da progetto, costituite da  tubolari in alluminio e/o 
ferro preverniciato color grigio antracite. 

• pavimentazione dei terrazzi in gress porcellanato del tipo "galleggiante" 

• tipologia dimensioni e colori a scelta della D.L.  

• pavimentazione dei marciapiedi   spazi a parcheggio e  percorsi ad uso 
comune , in masselli prefabbricati autobloccanti posati su idoneo 
sottofondo ,colore e tipologia a scelta della D.L. 

 

SSUUPPEERRAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  BBAARRRRIIEERREE  AARRCCHHIITTEETTTTOONNIICCHHEE 
Sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori, si è tenuto 
conto delle indicazioni fornite dalla Legge n. 13 del 09.01.1989, dal Decreto del 
Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989 e dalla Legge Regionale n. 6 
del 20/02/1989, relative al superamento delle barriere architettoniche. 
 

SSTTAATTOO  DDII  CCOONNSSEEGGNNAA 
Si intendono a completo carico della società costruttrice tutte le opere di seguito 
descritte per dare: 

• Scavi 

• Struttura in c.a. e murature portanti complete  

• Finiture interne  

• Finiture esterne  



STUDIO LA MAISON Architetto Roberto Leoni 
23861 Cesana Brianza Via Pascoli, 2 - tel. 031 655454 fax 031 655006, e-mail: studiolamaison@gmail.com 

 

  

3  

• Impianto di riscaldamento - raffrescamento - ventilazione meccanica 
controllata 

• Impianto elettrico - TV satellitare - videocitofonico - fotovoltaico 

• Impianto di messa a terra   

• Predisposizione tubazioni vuote per impianto allarme  

• Impianto idrico sanitario 
Sono comprese le dichiarazione di conformità degli impianti in ottemperanza al 
decreto legislativo 37/2008 rilasciate dagli esecutori degli impianti. 
Restano esclusi gli oneri per lo sblocco dei singoli contatori, gli allacciamenti ai 
pubblici servizi  che saranno a carico dei singoli acquirenti. 
 
 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  OOPPEERREE 
 
SCAVI E MASSICCIATE 
Scavo generale di sbancamento e parziale in sezione obbligata eseguito a 
macchina in terreno di qualsiasi natura , compreso il trasporto del materiale di 
risulta alle PP.DD. con relativi oneri di smaltimento. 
Le massicciate saranno costituite da ghiaia grossa o ciottoloni,con intasamento 
di ghiaia minuta, compreso stendimento, rullatura e compattatura, eventuale 
stendimento di ghiaietto minuto su estradosso solette dove richiesto dalla D.L. 
 
FONDAZIONI 
Le fondazioni saranno del tipo a platea in c.a. di adeguato spessore a 
formazione di fondazioni strutturali con distribuzione uniforme dei carichi sul 
terreno come da progetto redatto dal calcolatore dei c.a. 
 
STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO 
Le strutture in c.a., oltre che alle indicazioni riportate sulle tavole di progetto, 
dovranno corrispondere in tutto alle norme di legge e regolamenti vigenti in 
materia sia per il calcolo, l’esecuzione, le prove dei materiali, il disarmo e il 
collaudo successivo. 
Saranno calcolate ed eseguite in c.a. pieno, platea, travi, corree, pilastri, parte 
dei muri in elevazione ai vari piani , muri dei vani scala . 
In tutte le strutture all’atto del getto sono ricavati i fori per passaggio di 
tubazioni, scarichi, canne di impianti, esalazioni. 
 
SOLAI E VESPAI 
Il vespaio al piano terreno sarà realizzato con massicciata di ghiaia grossa o 
ciottoli con intasatura di ghiaia minuta ove sono previste le autorimesse . 
Per i locali  abitativi e accessori al P. terra, si prevede un vespaio areato 
realizzato con casseri a perdere in polipropilene riciclato tipo “igloo” o similari. 
I solai a copertura del Piano Terreno terreno per il lotto A e del piano interrato  
per il  lotto B in corrispondenza delle autorimesse e spazi accessori comuni 
saranno realizzati in c.a. prefabbricato tipo “predalles” alleggerito con polistirolo, 
senza intonaco all’intradosso ad eccezione dell'atrio di ingresso che sarà 
completato mediante controsoffittatura in cartongesso e faretti illuminanti. I solai 
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saranno dimensionati per garantire il grado di protezione antincendio richiesto 
(REI) in conformità alle prescrizioni dei VV.F. 
I solai dei piani superiori saranno realizzati in Cemeto Armato  di idoneo 
spessore. 
Sulle solette dei piani abitabili verranno posati pannelli idonei per l’isolamento 
acustico, tipo ISOLGOMMA, negli spessori indicati dal progettista in 
ottemperanza alle norme vigenti  sull’isolamento termico e acustico. 
 
FOGNATURE 
La rete fognaria orizzontale e verticale acque nere e bianche sarà realizzata 
completa in ogni sua parte mediante realizzazione di scavi, posa di tubazioni in 
p.v.c. serie pesante con diametri opportunamente dimensionati, pezzi speciali 
(braghe, curve, sifoni, ispezioni e quant’altro necessario per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte), pozzetti di ispezione completi in ogni loro parte, le 
caditoie dovranno essere realizzate in metallo pesante. Le tubazioni verticali di 
esalazione e scarico saranno insonorizzate (tipo Geberit Silent-pro) e isolate 
acusticamente con lana di roccia. 
 

 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  GGEENNEERRAALLII  FFIINNIITTUURRAA  DDEEII  FFAABBBBRRIICCAATTII 
 
TAMPONAMENTO ESTERNO ISOLATO 
Il tamponamento esterno in elevazione fuori terra, per i soli piani residenziali, 
sarà caratterizzato da una muratura di laterizio portante multifori , tipo poroton 
sp. 25 cm, con isolamento a cappotto esterno spessore cm 12 , e controparete 
in cartongesso a doppia lastre con isolamento in lana roccia sp. cm 5 sul lato 
interno,  il tutto come da indicazione ex legge 10/91 redatta dal termotecnico e 
in ottemperanza alle norme vigenti e nel pieno rispetto del risparmio energetico 
e come da indicazioni del progetto di impatto acustico . 
 
DIVISORI TRA UNITA’ ABITATIVE 
Le pareti a divisione tra i vari alloggi, sarà costituita da muratura in laterizio 
semiportante spess. cm 12 intonacata su entrambi lati, con contropareti in 
cartongesso  e idoneo isolamento acustico, lana di roccia sp. Cm 5 posta  su 
entrambi i lati, il tutto come da indicazione ex legge 10/91 redatta dal 
termotecnico e in ottemperanza alle norme vigenti e nel pieno rispetto del 
risparmio energetico e come da indicazioni del progetto di impatto acustico .. 
 
DIVISORI INTERNI 
I divisori interni dei locali, al fine di ottenere una performante prestazione di 
trasmittanza acustica,  verranno realizzati mediante lastre accoppiate di 
cartongesso  con orditura metallica strutturale ed interposto isolamento acustico 
in lana minerale, come da indicazioni del termotecnico progettista dell’impianto 
di coibentazione ed isolamento. 
I tavolati divisori dei box e delle cantine al P.terreno saranno realizzati in blocchi 
cavi di cls facciavista spess cm 8/12, certificati REI 30/120 tinteggiati color 
bianco. 
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Tutte le canalizzazione (tubi, colonne scarichi, ecc…) saranno isolate 
acusticamente con lana di roccia o materiali similari purchè approvati dalla D.L. 
 

COPERTURA 
La copertura dell'edificio sarà caratterizzata da solaio piano a terrazzo, 
praticabile, opportunamente dotata di un idoneo pacchetto di 
isolamento/ventilazione costituito massetto isolante sp. cm 10 in cls cellulare, 
barriera al vapore, pannello di stiferite class.B80-120 sp. Cm 100, massetto in 
cls magro sp cm 9 e doppia membrana bituminosa cm 4+4  con sovrastante 
pavimentazione del tipo galleggiante per la parte destinata a terrazzo mentre 
per la restante parte ove saranno posizionati gli impianti tecnoligici sara’ 
completata con una guaina del tipo ardesiata ,il tutto come da indicazione ex 
legge 10/91 redatta dal termotecnico e in ottemperanza alle norme vigenti e nel 
pieno rispetto del risparmio energetico e come da indicazioni del progetto di 
impatto acustico . .  
 
IMPERMEABILIZZAZIONI 

 L’ impermeabilizzazione dei terrazzi e dei balconi sarà costituita da idonea 
preparazione del fondo con cls avente pendenza adeguata, spalmatura di 
bitume sul piano di posa e successiva posa di doppia guaina armata tipo 
Viapol sp 4+4 posata a caldo con formazione di sguscie e risvolti. Sono 
inoltre previsti bocchettoni in PVC per lo scarico delle acque meteoriche. In 
alternativa, a scelta della D.L., potrà essere privilegiata la posa di prodotti 
impermeabili tipo Mapelastic o similari posti al di sopra dei massetti prima 
della posa delle pavimentazioni  o pavimentazioni del tipo galleggianti. 

 
ISOLAMENTO DEGLI ALLOGGI E COIBENTAZIONI 
Gli isolamenti e le coibentazioni verranno effettuati: 

• sul solaio di copertura dei box sottostanti le abitazioni; 

• sui solaio di copertura in laterocemento soprastante le abitazioni; 

• sulla muratura perimetrale e sulla muratura divisoria tra le unità 
immobiliari; 

• sui balconi per l'eliminazione dei ponti termici; 
Gli spessori e il tipo di isolamento saranno definiti dal progettista termo tecnico 
in ottemperanza al progetto e alle norme vigenti. 
 
CANNE E TUBAZIONI 
Ogni alloggio sarà provvisto di una canna per l’esalazione del vapore della 
cucina. Tali canne verranno realizzate nel rispetto della norma UNI 7129, in 
materiale plastico ed incassate a tutti i piani . 
Montanti ENEL (uno per ogni appartamento) partendo dal rispettivo contatore. 
Montanti videocitofoni apri porta e scale e apri porta cancello di accesso. 
Discese TV con impianto satellitare centralizzato. 
Montanti TELECOM. 
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RIVESTIMENTO FACCIATE ESTERNE 
La facciata del  fabbricato sarà interamente caratterizzata da rivestimento a 
cappotto  spessore opportunamente dimensionato con finitura  intonaco 
elastomerico a grana fine, tinteggiato in pasta colore a scelta della D.L.. 
 
GRIGLIATO 
Dove indicato nelle tavole grafiche, verranno poste in opera doghe frangisole a 
mascheramento delle aperture bagni e dei balconi,, costituite da  tubolari a 
sezione rettangolare  in alluminio o ferro  preverniciato color grigio antracite. 
 
INTONACI INTERNI 
Tutte le pareti, ad esclusione dei divisori interni,  ed i plafoni delle unità 
immobiliari verranno rifiniti con intonaco premiscelato del tipo  a gesso.  
Le pareti e i sottorampa del vano scala saranno rifiniti anch’essi con intonaco 
premiscelato del tipo  a gesso.  
Sono previsti paraspigoli in lamiera zincata da posare sotto intonaco per 
un’altezza di m 2,00 su tutti gli spigoli interni sporgenti e nei pilastri isolati.  
 
TINTEGGIATURA DI FACCIATA 
 Il rivestimento delle facciate e dei balconi  , sara’ costituito da intonachino 
elastomerico grana fine  con colori differenziati , scelti dalla DL. 
Eventuali  porzioni in cemento armato a vista saranno trattati con adeguati 
primer antipolvere. 
 
TINTEGGIATURA INTERNA E DELLE PARTI COMUNI 
Saranno realizzate con doppia mano di tinteggiatura a base di idropitture previa 
mano di fissativo i vani scala e le parti comuni con colore scelto dalla D.L., gli 
alloggi ad uso abitativo saranno tinteggiati con una mano di fissativo ed una di 
idropittura di colore bianco a finire. 
 
VERNICIATURE PARTI IN FERRO  
Tutti i manufatti in ferro dovranno essere opportunamente trattati con doppia 
mano di antiruggine e doppia mano di smalto oleosintetico, il tutto a perfetta 
regola d’arte. 
Tutti i materiali dovranno essere campionati con colori a scelta della D.L. 
 
CANALI DI GRONDA, PLUVIALI, SCOSSALINE 
Le scossaline saranno realizzate in alluminio preverniciato color grigio antracite 
, dello sp 8/10 mm, come da indicazioni ed eventuali disegni esecutivi della DL, 
lavorati ad arte con la maggior precisione, dati in opera completi di ogni 
accessorio, pezzi speciali e sostegni di ogni genere, le giunzioni dei pezzi 
saranno fatte mediante chiodature, aggraffature, ribattiture o stagnature 
secondo quanto prescritto dalla DL. 
I pluviali saranno in alluminio preverniciato color grigio antracite e collegati con 
giunzioni a libera dilatazione, con sovrapposizione di almeno cm 5. 
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OPERE DA FABBRO 
Sono previste opere in ferro, così come figura nei disegni di insieme e nei 
disegni esecutivi e come qui di seguito elencati sommariamente: 

• porte locali accessori 

• cancelletto di ingresso pedonale  

• recinzione e cancellata eseguite con pannelli prefabbricati (altezza 
indicativa cm 100) posati su idoneo muretto in cls di altezza minima cm 
20 fuori terra 

• inferriate di chiusura vani o finestre  
Le porte di ingresso dei box saranno realizzati con portoni sezionali 
caratterizzati da profilati metallici con tamponamenti in pannelli di alluminio 
coibentati  a doghe orizzontali , colore a scelta D.L. muniti di apertura 
motorizzata e radiocomandata, questa compresa . 
Ogni opera in ferro, se non zincata, sarà verniciata con una mano di protezione 
di minio e due mani a finire a smalto a scelta D.L. . 
I particolari di tutte le opere dovranno essere sottoposti preventivamente 
all’approvazione della DL. 
 
TERRAZZI, BALCONI  
I parapetti dei balconi dei terrazzi e delle portefinestre saranno realizzati in 
cristallo strutturale spess. mm10 ancorati su idoneo supporto in acciaio il tutto 
certificato a norma di legge. In alcuni casi in alternativa ai parapetti in vetro è 
prevista la formazione di fioriere caratterizzate da doppia muratura con 
interposta vasca idonea alla piantumazione di essenze arboree, 
opportunamente dotata di fondo impermeabile, piletta di scolo e impianto di 
irrigazione. 
 
OPERE IN PIETRA NATURALE 
Le soglie delle porte spess. cm 3, e i davanzali delle finestre spes. Cm 5, 
verranno realizzate in pietra del tipo beola grigia o in alternativa  in pietra 
Luserna a discrezione D.L. 
Le scale condominiali  interne (pedata cm. 3, alzata, pianerottoli cm 2 ) con 
relativo zoccolino, saranno in beola grigia striata. 
Le copertine dei parapetti balconi ove previste saranno in beola grigia o similari 
o  (a scelta della DL). 
Rivestimento esterno su parte delle facciate, come da tavole grafiche, eseguite 
mediante applicazione di piastrelle in pietra di varie dimensioni , sp, cm 1,2 / 2,5 
applicate su cappotto, previo trattamento con intonaco rinforzato da rete in 
acciaio, finitura a scelta della D.L. 
 
SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI  
I particolari di tutti i serramenti, saranno concordati e sottoposti 
preventivamente all’approvazione della DL. 
I serramenti delle abitazioni dei fabbricati saranno in profilati di alluminio e legno 
a taglio termico, completi di necessaria ferramenta aperture a battente e/o 
scorrevole, maniglie a scelta della D.L. e quant’altro necessario per dare l’opera 
finita e funzionante a perfetta regola d’arte e verranno applicati su falsi telai del 
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tipo Alpac o similari ,(monoblocchi prefabbricati con cassonetto, spalle e 
sottobancale in polistirene) 
I vetri saranno del tipo a vetrocamera termoacustica (tipo termophan) a bassa 
emissività, completi di guarnizione a tenuta, isolamento acustico R' = 41dB. 
A protezione dei serramenti esterni sono previsti sistemi oscuranti avvolgibili 
con doghe di alluminio preverniciato, coibentate color grigio, il tutto a scelta 
della D.L.. 
I portoncini di ingresso alle unità immobiliari saranno del tipo blindato con 
serratura a tre punti di chiusura, pannelli  laccati/verniciati grigio scuro,, 
spioncino, maniglie in lega, falso telaio in ferro da  murare, cerniere con 
cuscinetti a sfera, coprifili e copribattente in legno ed avranno caratteristiche 
antincendio REI 60. 
Il fabbricato sarà inoltre dotato di porte tagliafuoco REI 120 come previsto dalla 
normativa VV.F. per garantire la compartimentazione dalle autorimesse in 
corrispondenza degli accessi  al vano scala e ai locali accessori  dei piano terra. 
Le porte interne delle unità immobiliari saranno a battente o scorrevoli nella 
muratura ove possibile, tamburate rivestite sulle due facce con pannelli color 
bianco matrix, comprese di falso telaio in legno, cerniere e maniglie in acciao 
satinato, serratura con chiave, o scorrevoli nella muratura, dove possibile, 
completi di falsi telai a scrigno, rulli, binari di scorrimento e accessori per il 
montaggio, e comunque dove previsto negli elaborati grafici. 
 

PAVIMENTAZIONI PARTI COMUNI  
Il pavimento dell'atrio  comune e del vano scale sarà  in  piastrelle di beola 
grigia striata o simili, con finitura lucida, completa di zoccolino. 
Il pavimento delle autorimesse sarà realizzato con massetto di cls con spolvero 
di quarzo color naturale compresa formazione di adeguati giunti. 
Il pavimento del locale immondezzaio e della centrale termica  verrà realizzato 
con piastrelle 20x20 antiscivolo in grés porcellanato. Le pareti del locale 
immondezzaio  compreso di rivestimento fino ad h. mt 2,00 o in alternativa al 
rivestimento verrànno tinteggiato con pittura lavabile sino ad una altezza di 
mkt.2.00. 
Le aree esterne, percorsi pedonali, parcheggi e spazi di manovra carrabili ,  
interni alla proprieta’come riportato su tavola grafica n. 3, saranno pavimentati 
in masselli autobloccanti carrabili sp. cm 8 mentre sui percorsi pedonali 
spessore cm. 6, colorati con campionatura a scelta della D.L. 
Gli spazi esterni alle recinzioni destinati a manovra carrabile  dei parcheggi 
saranno eseguiti in coglomerato bituminoso  tout venant e tappetino a finire. 
 
PAVIMENTAZIONI PARTI PRIVATE 
Le logge, i balconi ed i terrazzi avranno pavimenti in gress porcellanato del tipo 
"galleggiante" in quadrotti  dim. 60 x 60 a scelta della D.L. 
Gli appartamenti saranno caratterizzati dalle seguenti pavimentazioni sia nella 
zona giorno che nella zona notte: 
Gres porcellanato 1°scelta nelle dimensioni  40 x 60 ,60 x 60 ,o 20 x 120 effetto 
legno. In  alternativa in alternativa per il solo reparto notte listoni di parquet 
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prefiniti   di varie tonalità,  sbiancati, decapati, (dim. cm 15/20x120) . a scelta su 
campionario proposto dal venditore.  
Il rivestimento dei bagni in piastrelle di gres porcellanato 1° scelta , sarà 
realizzato sino ad una altezza di mt. 1,20 con estensione a m 2,00 della parte 
doccia, in gres porcellanato o similari di prima scelta. 
Gli zoccolini saranno in legno duro sp cm 1x7 da fissare con silicone. 
 

AARREEEE  EESSTTEERRNNEE  AA  GGIIAARRDDIINNOO 
La sistemazione delle aree esterne  a giardino, dei lotti  , avverrà con la stesura 
della terra di coltura ottenuta dallo scavo ed eventuale ricarica con terra di 
nuova fornitura  compreso lo spianamento,  la semina a prato e la posa di 
essenze autoctone discrezione della D.L. 
Eventuali cordoli di contenimento dovranno essere in pietra o similari e 
perfettamente complanari tra loro posati su massetto di cls. 
 

PPIIAANNTTUUMMAAZZIIOONNII  EEDD  IINNEERRBBIIMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  PPAARRTTII  CCOOMMUUNNII 
Verranno piantumate siepi di photinia, lauro ceraso, gelsomino  o altro a scelta 
DL. Verranno inoltre posizionate piante nelle essenze locali, in numero e 
posizione a scelta D.L). 
Le aree esterne a verde saranno inerbite compresa la fresatura, rastrellatura, 
seminagione, reinterratura del seme e rullatura. 
 

IINNGGRREESSSSII  AALLLLAA  PPRROOPPRRIIEETTÀÀ 
l'ingresso pedonale esterno sarà caratterizzato da un idoneo  cancelletto in 
ferro verniciato grigio antracite , detto cancello sarà dotato di chiusura elettrica 
comandata dagli impianti videocitofonici presenti in ogni alloggio, la porta 
d’ingresso e i serramenti  dell’atrio di ingresso e del   vano scale comune  
saranno in alluminio tipologia e colore  a discrezione della D.L. 
 

RREECCIINNZZIIOONNII 
Le recinzioni del lotti oggetto di intervento, dove previste sugli elaborati grafici, 
saranno caratterizzate da cancellata in ferro verniciato,  (altezza indicativa cm 
100/120) posata su muretto in cemento armato a vista poggiante  su idonea  
fondazione di sostegno, atta a garantirne la stabilità. Tipologia e colori a scelta 
della D.L. 
 
 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  IIMMPPIIAANNTTII  

  

  IIMMPPIIAANNTTOO  DDII  RRIISSCCAALLDDAAMMEENNTTOO//RRAAFFFFRREESSCCAAMMEENNTTOO 
L’impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sarà di tipo centralizzato  
Per il riscaldamento e il raffrescamento delle unità immobiliari si prevede un 
impianto a pannelli radianti a pavimento funzionante ad acqua calda a bassa 
temperatura durante il periodo invernale (max 45°C) e acqua raffrescata 
durante il periodo estivo (min 16°C), con tubazioni in polietilene reticolato ad 
alta pressione, annegati nella caldana di cemento. 
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L’acqua calda e raffrescata necessaria al riscaldamento ed al raffrescamento 
dei pannelli sarà prodotta da una pompa di calore condensata ad aria con 
elevata efficienza garantita dalla valvola di espansione elettronica che ottimizza 
istante per istante il ciclo del fluido refrigerante completa di accessori di 
controllo e sicurezza, pompa di circolazione e accumulo inerziale rivestito da 
uno strato di schiuma in polistirene espanso termostabilizzato di 90 mm e da 
uno strato di 20 mm di poliestere in grado di ridurre al minimo la dispersione di 
calore il tutto in abbinamento ad una caldaia a camera stagna a condensazione. 
L’impianto sarà in grado di regolare automaticamente la temperatura dell’acqua 
di riscaldamento in funzione della temperatura esterna. 
La produzione di acqua calda sanitaria sarà prodotta con l’ausilio di un 
accumulo multi energia al quale faranno capo le alimentazioni delle pompe di 
calore e della caldaia murale integrativa. 
Tutte le unità immobiliari saranno dotate di termostato ambiente posto in ogni 
locale ed  in grado di gestire autonomamente la temperatura desiderata. 
In ogni unità immobiliare sarà presente una centralina per il controllo del 
funzionamento dell’impianto con possibilità di organizzazione orari settimanali 
per ogni necessità di utilizzo. 
Nelle zone comuni saranno posati dei contabilizzatori dei singoli consumi 
(acqua calda, fredda e riscaldamento) con possibilità di tele lettura. 
Le cassette di contabilizzazione a lettura diretta saranno complete di valvola di 
zona a due vie, contatore volumetrico con misuratore di energia, intercettazioni 
e coibentazione. La rete di collegamento dalla centrale termica fino all’ingresso 
delle unità immobiliari sarà realizzata con tubazioni multistrato opportunamente 
coibentate mediante coppelle in gomma sintetica di adeguato spessore. 
Per il controllo dell’umidità interna durante il periodo estivo e la qualità dell’aria 
ambiente durante tutto il periodo di utilizzo, è prevista l’installazione di 
deumidificatori da incasso (nelle pareti o nei controsoffitti) in abbinamento ad un 
impianto di ventilazione meccanica controllata per il ricambio d’aria automatico 
dei vari ambienti. 
 

  

L’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento sarà 
eseguito con pannelli e materiali di primaria marca con altezza pannello 30mm 
minimo, il tutto comprensivo di tubazioni in polietilene reticolato Pe-Xa annegati 
nella caldana di cemento, collettori in tecnopolimero comprensivi di cassetta per 
installazione ad incasso completa di pannello di finitura colore bianco. 
 

  IIMMPPIIAANNTTOO  IIDDRROOSSAANNIITTAARRIIOO 
Nei bagni l’impianto è costituito dai seguenti apparecchi sanitari: . 
 
Bagno padronale 
Piatto doccia Ideal Standard modello Ultra Flat, dimensioni 80x100 o in  
irelazione allo spazio disponibile. 
Un lavabo in porcellana sospeso ceramica Flaminia  modello Mini Wash 60 x 40 
o simili. 
Un vaso in porcellana sospeso ceramica  Flaminia modello  App. o simili.. 
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Un Bidet  in porcellana sospeso ceramica  Flaminia modello  App. o simili.. 
 
Bagno di servizio 
Piatto doccia in ceramica  dimensioni  80x100  o in relazione allo spazio 
disponibile. 
Un lavabo in porcellana con colonna o sospeso modello Duravit serie D-code  o 
simili. 
Un vaso in porcellana sospeso  modello Duravit  serie D-code sospesa o simili. 
Un bidet in porcellana monoforo sospeso  modello Duravit  serie D-code 
sospesa o simili. 
Attacco e scarico per lavatrice ove previsto in ogni unità abitativa. 
Tubazioni e raccorderie per acqua calda e fredda dai contatori singoli fino ai 
rubinetti di arresto e ai rubinetti di erogazione eseguite in polipropilene saldato o 
in multistrato a pinzare. 
Indipendentemente da quanto descritto nei punti precedenti il numero degli 
apparecchi da installare nei bagni padronali e di servizio è quello indicato negli 
elaborati grafici, 
Nei bagni o nelle cucine vengono predisposti attacchi e scarichi per 
lavastoviglie e lavelli. 
Rubinetterie e miscelatori monocomando serie Eurosmart ditta Grohe o similari. 
Sui terrazzi principali degli appartamenti sono previste  prese di acqua per 
irrigazione delle fioriere. L’attacco sarà costituito da rubinetto di erogazione a 
leva predisposto per l’attacco della canna dell’acqua. 
Impianto distribuzione acqua dal contatore generale fino ai singoli contatori, 
tubazioni in polietilene e in acciaio zincato. 
Rubinetti d’arresto per ogni singolo bagno e cucina. 
Il contatore generale acqua fornito dall’azienda erogatrice sarà alloggiato in 
apposito vano all’ingresso della proprietà. 
Il tutto comunque come da progetto e descrizione che verranno redatti dal 
progettista dell’impianto idrico-sanitario per consegnare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte. 
 
 

  IIMMPPIIAANNTTOO  DDII  VVEENNTTIILLAAZZIIOONNEE  MMEECCCCAANNIICCAA  CCOONNTTRROOLLLLAATTAA 
L’impianto di ventilazione meccanica controllata, sarà eseguito in modo tale da 
garantire l’estrazione dall’ambiente di aria carica di vapore acqueo e di agenti 
inquinanti prodotti dalle normali funzioni degli occupanti (lavaggio, cure 
personali, ecc..) 
L’impianto è costituito da unità di recupero di calore ad altissimo rendimento, la 
distribuzione partirà dal disimpegno con diramazione e prese di mandata in 
prossimità nei locali soggiorno, camere, studi e ripresa in prossimità dei bagni e 
della cucina.  
La ripresa e l'espulsione dell'aria immessa avverrà tramite tubazioni di idoneo 
diametro collegate direttamente con l'ambiente esterno. 
L’impianto di VMC è dimensionato in modo da avere un ricambio complessivo 
per l’alloggio come disciplinato dalle normative vigenti. 
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  IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO,,  TTEELLEEFFOONNIICCOO 
Gli impianti elettrici saranno di tipo incassato e protetto con tubi in polivinile a 
norma di legge, i conduttori saranno del tipo NOVK antifiamma o similari non 
propagante l’incendio. I conduttori saranno di produzione di primarie ditte 
(PIRELLI, CEAT o similari) a marchio IMQ. 
Gli apparecchi di comando interruttori, deviatori, invertitori, pulsanti, saranno del 
tipo modulare monoblocco da incasso serie BI TICINO SERIE NOW o simili a 
scelta della D.L. 
Le prese di utilizzo F.M. e luce saranno pure da incasso tipo modulare, saranno 
tutte collegate alla rete di messa a terra. Le rifiniture saranno particolarmente 
curate. Esse si concretizzeranno con una disposizione pratica ed estetica degli 
apparecchi, con connessioni perfette, isolamento a largo margine. 
All’interno di ogni unità immobiliare è prevista l’installazione di un interruttore 
magnetotermico differenziale salvavita e di interruttori automatici 
magnetotermici generali per luce e forza motrice tipo TICINO, MARLIN o 
equivalente. 
Per ogni unità immobiliare, compresi terrazzi e balconi, sarà previsto un numero 
sufficiente di prese, punti luce per consentire un  moderno e confortevole stile di 
vita.  
 
PARTI COMUNI, VANI SCALA, CAMMINAMENTI 
Punti luce temporizzati compreso faretti illuminanti a scelta D.L ad ogni piano 
del  vano scala  del fabbricato 
Punti luce temporizzati compreso apparecchio illuminante del tipo a 
lampioncino o similari in posizione e quantità a scelta D.L. nei camminamenti  
esterni   
N. 3 prese stagna 2x10 ampere 
N. 1 interruttore crepuscolare da collegare al quadro generale luci parti comuni 
Punti luce d’emergenza ad ogni piano del vano scala del fabbricato 
Nei balconi e nei terrazzi è previsto un punto luce e una presa del tipa stagna. 
 
BOX  
Impianto con posa di tubazioni a norma Cei, diffusori a tenuta stagna, 
interruttori e presa di utilizzo IP44 del tipo in contenitore da esterno per la 
realizzazione din. 1 lampada deviata con diffusore. 
 

 

CENTRALE TERMICA E LOCALE IMMONDEZZAIO 
In entrambi i locali si prevedono: 
N. 1 presa stagna 2x10 ampere 
N. 1 punto luce 
N. 1 lampada interrotta 

 

Nell’area esterna è prevista la posa di tubazioni vuote per impianti telefonici: per 
permettere alla TELECOM di arrivare con i suoi cavi all’esterno e all’interno del 
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fabbricato saranno installate tubazioni vuote fino agli armadi di distribuzione 
TELECOM e alla base dei montanti. 
In ogni unità immobiliare dovranno essere installate le tubazioni vuote 
indipendenti e facilmente ispezionabili, nei diametri indicati dalla TELECOM. 
La dimensione e il posizionamento dei vani contatori Enel sarà soggetta alle 
disposizioni dell’ente erogatore. 
 
 
 

  IIMMPPIIAANNTTOO    FFOOTTOOVVOOLLTTAAIICCOO 
In copertura è previsto un impianto fotovoltaico, per contribuire al consumo 
energetico delle parti comuni del complesso, per produzione di energia elettrica 
e scambio sul posto con distributore di rete. 
L'impianto comprende moduli in silicio cristallinodi dimensioni 1,00x2,00, 
montati su idonee strutture, inverter DC/AC, quadri di stringa con scaricatore di 
sovratensione e fusibili DC, quadro di interfaccia, tubazioni, conduttori e 
connessioni fino al punto di scambio con la rete energia. Produzione 
complessiva pari a circa 8 Kw. 
 

 

  IIMMPPIIAANNTTOO  DDII  MMEESSSSAA  AA  TTEERRRRAA 
A protezione dell’impianto elettrico realizzato si provvederà alla realizzazione di 
una rete di messa a terra che consentirà nella posa in opera di dispersori del 
tipo a croce in acciaio zincato da m 1,50  collegati tra loro con treccia di rame 
nuda in sezione idonea o con piatto collettore zincato. 
Il numero dei dispersori di messa a terra  previsto sarà  stabilito dal progettista 
dell’impianto elettrico in base alla normativa  in vigore. 
Si provvederà inoltre alla realizzazione dei vari nodi equipotenziali ed al 
collegamento alla rete di terra di piatti doccia, nonché di tutte le strutture 
metalliche degli edifici. 
 

  IIMMPPIIAANNTTOO  AASSCCEENNSSOORREE 
All'interno del vano scala, per il collegamento verticali ai vari piani, è prevista 
l'installazione di un impianto ascensore ad azionamento elettrico . 
L' ascensore avrà una Portata di 525 Kg - 7 persone rispondente alle specifiche 
del D.M. 236 del 14/06/1989 e L.R. n. 6/89 ed UNI EN 81.70:2003, relative a 
edifici di civile abitazione 
 

 

    IIMMPPIIAANNTTOO  AANNTTEENNNNAA  TTVV 
Ogni unità abitativa verrà dotata di idoneo impianto di ricezione programmi 
televisivi realizzato su progetto completo di impianto satellitare centralizzato e 
impianto tradizionale affiancato. Le antenne e le parabole per la ricezione dei 
programmi saranno posizionate sulla copertura del fabbricato in idonea 
posizione decisa dal progettista dell’impianto. Le centraline elettroniche e le 
scatole di derivazione alle singole utenze saranno posate su parti comuni, 
facilmente ispezionabili,in idonea posizione decisa dal progettista dell’impianto. 
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  IIMMPPIIAANNTTOO  IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE  CCOONNDDOOMMIINNIIAALLEE 
Realizzazione impianto di illuminazione condominiale nei vialetti di accesso al 
fabbricato , nell'ingresso comune al piano terra e in tutte le aree esterne 
condominiali  eseguito con la posa in opera di una serie di tubazioni interrate 
nelle quali saranno poste in opera le varie linee di alimentazione in cavo 
antifiamma idonee per l’impiego in esterni e l’interramento. 
Si provvederà alla posa in opera di idonei corpi illuminanti a scelta D.L. 
L’impianto sarà del tipo ad accensione automatica, comandata da interruttore 
crepuscolare in idonea posizione e sarà protetto a monte dal proprio interruttore 
di protezione posto sul quadro generale dei servizi comuni. 
 

  IIMMPPIIAANNTTOO  VVIIDDEEOOCCIITTOOFFOONNIICCOO  EE  AAPPRRIIPPOORRTTAA 
In ogni unità immobiliare è installato l’impianto di videocitofono a colori costituito 
da un unico apparecchio che raggruppa i pulsanti di comando per le  rispettive 
elettroserrature. 
Gli impianti saranno eseguiti con componenti di primaria ditta Urmet –Terraneo 
e/o similari e dovranno consentire la comunicazione degli utenti con le 
pulsantiere poste sugli ingressi pedonali del fabbricato .  
Videocitofoni a muro a colori 
Suoneria necessaria per individuare la chiamata 
Pulsantiera da incasso, in alluminio anodizzato, predisposto per posto esterno. 
Il tutto comunque come da  progetto esecutivo che sarà redatto dal tecnico 
incaricato. 
 

  IIMMPPIIAANNTTOO  AALLLLAARRMMEE   
Verranno poste tubazioni vuote per impianto antifurto all’interno delle unità del 
tipo incassato complete di scatole di derivazione (una per ogni locale) e scatola 
centrale servita da punto di corrente 220V, posizionata in zona 
soggiorno/ingresso dell’unità immobiliare, verranno inoltre posate tubazioni  
vuote in corrispondenza delle finestre, portefinestre e portoncino ingresso per 
eventuale posa contatti ai serramenti. 
 

1133..  OONNEERRII  PPEERR  AALLLLAACCCCIIAAMMEENNTTII  AAII  PPUUBBBBLLIICCII  SSEERRVVIIZZII 
Sono previste tutte le opere murarie richieste dagli enti eroganti per 
l’esecuzione degli allacciamenti dei vari impianti, compreso la realizzazione dei 
vani contatore su indicazioni degli enti erogatori. 

  

  

1144..  AAVVVVEERRTTEENNZZEE  GGEENNEERRAALLII  

EE’’  ffaaccoollttàà  ddeellllaa  CCoommmmiitttteennttee  ee  ddeellllaa  DD..LL..  ll’’aappppoorrttaarree  ppeerr  sscceellttaa  oo  nneecceessssiittàà  

qquueellllee  vvaarriiaazziioonnii  aallllee  vvooccii  ssoopprraaddeessccrriittttee  cchhee  rriitteerrrraannnnoo  ppiiùù  ooppppoorrttuunnee,,  ppuurrcchhèè  llee  

sstteessssee  nnoonn  mmooddiiffiicchhiinnoo  iinn  mmooddoo  eesssseennzziiaallee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllee  uunniittàà  

iimmmmoobbiilliiaarrii,,  llee  lloorroo  ppeerrttiinneennzzee  eedd  iill  lloorroo  vvaalloorree  ccoommmmeerrcciiaallee..  

EEvveennttuuaallii  rriicchhiieessttee  iinn  vvaarriiaannttee  aallllee  ooppeerree  ddii  ffiinniittuurraa  ssoopprraaddeessccrriittttee  ppoottrraannnnoo  

eesssseerree  rriicchhiieessttee  aallllaa  ssoocciieettàà  vveennddiittrriiccee,,  llaa  lloorroo  vvaalluuttaazziioonnee  ee  ii  rreellaattiivvii  iimmppoorrttii    

ddoovvrraannnnoo  eesssseerree    pprreevveennttiivvaammeennttee  ccoonnccoorrddaattii..  
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SSoonnoo  aa  ccaarriiccoo  ddeellll’’aaccqquuiirreennttee  ggllii  oonneerrii  ddaa  vveerrssaarree  aaii  vvaarrii  eennttii  ppeerr  ll’’aappeerrttuurraa  ddeeii  

vvaarrii  ccoonnttrraattttii  ddii  uutteennzzaa..  

  

MMIILLAANNOO      llii    2299  GGIIUUGGNNOO  22002200  

  

  

LLAA  PPAARRTTEE  VVEENNDDIITTRRIICCEE          LLAA  PPAARRTTEE  AACCQQUUIIRREENNTTEE..   


