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CAP. 1 - STRUTTURE
FONDAZIONI
Fondazioni a platea in calcestruzzo, opportunamente armate, eseguite
secondo i calcoli statici a firma dell’Ing. Lorenzo Samorì e le norme tecniche
per le costruzioni in zona sismica. Sono state utilizzate opportune tecniche per
impermeabilizzare le fondazioni dall’umidità di risalita.

STRUTTURE PORTANTI
no costituite da pareti, pilastri e travi in cemento armato opportunamente
dimensionati secondo i calcoli statici a firma dell’Ing. Lorenzo Samorì e le
norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.
La struttura portante in cemento armato è stata rivestita esternamente da un
pannello isolante in polistirene espanso estruso della ditta

.

MURATURA
Costituita da una doppia parete in laterizio con intercapedine di pannelli
coibenti in polistirene
di spessore cm 8.
Per contrastare l’umidità è stato posato alla base della muratura un doppio
strato di tagliamuro di vetroresina sabbiato.
Ville e loft: La parete esterna è stata eseguita con mattoni rossi faccia a vista
di spessore cm 12 con giunti orizzontali e verticali in malta di calce e cemento.
Dimora Signorile: La parete esterna è stata eseguita blocchi in laterizio di 12
, con giunti orizzontali e verticali in malta di calce e cemento.
La parete interna è stata sempre eseguita in blocchi in laterizio dello spessore
di cm 17 posati in opera a fori verticali con giunti orizzontali e verticali in
malta cementizia. Le due pareti sono mutuamente collegate mediante
ancoraggi metallici in acciaio.

MURI DIVISORI
I muri divisori interni sono eseguiti con forati di laterizio
spessore cm 8/12, legati con malta cementizia.
Quelli fra le varie unità abitative sono costituiti, per un migliore isolamento
acustico, da una doppia parete di forati in laterizio
da cm 8 con
intercapedine rappresentata da doppio strato di pannelli in lana di roccia da
più rinzaffo in cemento.
cm 5 della ditta
Sotto le pareti divisorie è stata applicata una striscia elastometrica fonosmorzante
che impedisce la trasmissione di urti e vibrazioni al suolo.
Le tramezzature delle rimesse sono eseguite con blocchi di forato di laterizio
.
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SOLAI INTERPIANO e SOTTOFONDI
Ville e Dimore Signorili: I solai interpiano sono stati eseguiti con struttura in
laterocemento con cordoli in cemento armato e pignatte spessore grezzo cm
24 prodotte dalla ditta
.
Le rampe scale ed i pianerottoli sono stati realizzati con soletta piena in
cemento armato.
Il tutto è stato dimensionato onde ottenere caratteristiche tecniche idonee di
portata definite dall'Ing. Lorenzo Samorì nonché rispettando le norme
tecniche per le costruzioni in zona sismica. E' stata prevista inoltre la messa a
terra delle masse ferrose.
Loft: I solai interpiano sono stati eseguiti in parte con travi in legno di 3 cm di
spessore prodotto dalla ditta
con soprastante getto di
calcestruzzo ed in parte in laterocemento con cordoli in cemento armato e
pignatte spessore grezzo cm 20 prodotte dalla ditta

.

I sottofondi sono composti da un primo strato appoggiato alla struttura
costituito da calcestruzzo alleggerito con polistirolo a contenimento degli
impianti e da un secondo in malta cementizia spessore medio cm 5
comprendente fibre in polipropilene ed un foglio di rete elettrosaldata zincata.
La desolidarizzazione del massetto armato galleggiante dai muri divisori è
realizzata con una fascia autoadesiva di polietilene espanso.

COPERTURA
Il tetto degli edifici è a più falde con pendenza del 30% circa e il manto di
copertura è in tegole portoghesi in cotto marca
.
I cornicioni sono stati opportunamente isolati dalla
l'applicazione di una guaina ardesiata prodotta dalla ditta

copertura
.

tramite

Ville e Dimore Signorili: Sotto il manto di tegole è stato posto in opera uno
strato di pannelli spessore cm 4 composti da schiuma poliuretanica incollati ad
una membrana bitume-polimero
spessore cm 4, avente funzione
sia di isolamento termico che di impermeabilizzazione delle coperture edilizie.
in
La struttura è composta da una soletta tipo “Predalles”
calcestruzzo prefabbricate spessore cm 4 con pannelli di polistirolo spessore
cm 16 annegati con getto di calcestruzzo spessore cm 4.
Loft: Sotto il manto di tegole è stata posta in opera una coibentazione
composta da uno strato di pannelli spessore cm 4 di polistirene espanso
, uno strato di pannelli in XPS della ditta
di spessore cm 4
abbinato a cartonfeltro, e un sovrastante strato di guaina ardesiata della ditta
.
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La struttura è composta da travi di orditura in legno lamellare ABETE tinto
NOCE della ditta
cotto della ditta

con sovrastanti tavelle forate faccia a vista in
dimensione 60x60.
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CAP. 2 – FINITURE ESTERNE
INTONACO
Le pareti esterne non a faccia vista sono intonacate con malta premiscelata a base calce
cemento

.

BANCHINE E SOGLIE
Banchine e soglie per finestre e porte esterne sono in PIETRA SERENA EXTRADURA.

CANALI DI GRONDA
Canali di gronda, converse e pluviali sono in lamiera preverniciata della ditta
colore TESTA DI MORO spessore 5/10.

INFISSI ESTERNI
I telai per finestre e portefinestre sono in PVC con anta e ribalta di serie della ditta
, dotati di vetrocamera con lastra doppia stratificata bassoemissiva al fine di
ridurre la trasmissione dei rumori.
Gli infissi sono completi di maniglie cromo-satinate della ditta
.
Gli scuretti ripieghevoli della VILLE e LOFT COLORE sono in alluminio verniciato colore
.
RAL 7032 con ferma-ante di serie prodotti dalla ditta
Le persiane delle DIMORE SIGNORILI sono in alluminio verniciato colore RAL 9002 a
lamelle orientabili prodotte dalla ditta
.
Nei sottotetti delle VILLE, nei bagni dei LOFT e nelle DIMORE SIGNORILI sono stati
installati lucernari
della parte acquirente).

predisposti per la motorizzazione (motorizzazione a carico

Il portoncino d’ingresso è blindato della ditta
, Classe 3 antieffrazione
completo di spioncino e limitatore di apertura, con pannello di rivestimento bugnato
pantografato (colore RAL9001 per le DIMORE SIGNORILI, RAL7032 per le VILLE e i
LOFT).
Gli ingressi carrabili dei cortili delle VILLE CON PATIO, dei LOFT e dellle autorimesse
sono chiusi con basculante a contrappesi in lamiera verniciata marca
predisposizione per apertura motorizzata con comando a distanza.
Gli infissi dei finestrotti dei garage sono in ferro verniciato colore RAL 7032.

con

TINTEGGIATURA
Le pareti esterne sono state tinteggiate applicando una mano di isolante idrodiluibile e
due mani di PITTURA LISCIA idrodiluibile a base di silossani (codice colore 4004 per le
DIMORE SIGNORILI e 4003 per le VILLE, i LOFT e il fabbricato GARAGE), entrambi del
colorificio

.
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Gli elementi in calcestruzzo sono stati tinteggiati applicando una mano di pittura a base
di resine acriliche per calcestruzzo a vista, prodotto dal COLORIFICIO

.

PARAPETTI
I parapetti delle portefinestre sono con ringhiera in ferro verniciato a smalto poliacrilico
lucido RAL 3011.

PAVIMENTAZIONE ESTERNA
L’area cortilizia carrabile è stata realizzata con stabilizzato ROSA DI FANO.
I parcheggi sono pavimentati con betonelle forate misura 45x45 colore GRIGIO
.
SPESSORE cm 10 della ditta
Il marciapiede, i camminamenti all'interno dei giardini privati e tutte le pavimentazioni
esclusive sono in PIETRA D'INDIA A SPACCO DI CAVA.
Il camminamento pedonale è realizzato in calcestruzzo con finitura in graniglia.

PATIO
Nel patio è stato realizzato un caminetto con cappa in muratura e canna fumaria in
rame a doppia parete diametro 25 cm, è stato allestito un piano di lavoro con mensola
in graniglia e cemento della ditta

, e un lavello a incasso in porcellana

della ditta
con miscelatore.
Per la copertura della zona caminetto - piano di lavoro è stata realizzata una tettoia in
legno e lamiera grecata

colore TESTA DI MORO.

Sono state anche installate travi in legno lamellare 12X20 con trattamento OAK NOCE a
collegamento della parete del fabbricato con il muro esterno del patio.
I muri che delimitano il patio sono completati da una copertina in cemento armato
prefabbricato

.

RECINZIONI E ACCESSI
La recinzione esterna sui lati e sul retro e quella delle proprietà esclusive è eseguita con
rete metallica plastificata prodotta dalla ditta
mentre il lato su via
Cavaliera è delimitato da siepi ed arbusti.
L’accesso carrabile dalla via è chiuso da un cancello scorrevole in ferro verniciato colore
con comando a distanza.
RAL 3011 con apertura motorizzata della ditta
Il pannello divisorio tra le dimore signorili è stato realizzato con tubolare in ferro
zincato a caldo e verniciato a polveri colore RAL 1013 prodotto dalla ditta
.
L’accesso pedonale è garantito da un cancellino in ferro verniciato RAL 3011 vicino al
quale è stato alloggiato il blocco delle cassette postali in alluminio verniciato colore
.
RAL7035 prodotte della ditta
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I cancelli pedonali interni sono in ferro verniciato così come i cancelli carrabili,
predisposti per la motorizzazione.
Nei fabbricati è stato adottato un sistema di serrature ammaestrate a gerarchia di
. Questo sistema permette di azionare, utilizzando
apertura fabbricato della
la chiave della propria abitazione, tutte le serrature (porta d’ingresso, porta basculante,
cancelli pedonali, cancello carrabile comune esclusi i cancellini di servizio sul retro). Le
serrature delle porte d’ingresso avranno un cilindro brevettato
con alta
resistenza al trapano ed allo strappo.

AREE ESTERNE
Nelle aree verdi esclusive è stata eseguita la sistemazione in quota del terreno vegetale
per il giardino, escluso piante e seminato.
L’area verde comune è dotata di un sistema di irrigazione ad ala gocciolante,
comandato da una centralina automatica programmabile posta nel vano tecnico quadri
elettrici.
L’acqua per l’irrigazione viene prelevata tramite pompa condominiale dal pozzo situato
nel giardino dell’int 9.
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CAP. 3 - FINITURE INTERNE
INTONACO
Eseguito con intonaco premiscelato rifinito a calce marca

.

PAVIMENTI
I pavimenti saranno eseguiti con gres porcellanato opaco, a scelta della
Società venditrice o della parte acquirente fino ad un costo max di fornitura di
€ 25,00 (venticinque/00) al mq oppure con parquet prefinito in listone di
rovere fino ad un costo max di fornitura di € 30,00 (trenta/00).
Le scale interne in muratura ed i relativi pianerottoli saranno rivestite in legno
della stessa essenza dei pavimenti; il battiscopa verrà posato solamente nella
pedata.
Nei bagni i pavimenti saranno eseguiti con ceramica di prima scelta a scelta
della Società venditrice o della parte acquirente fino ad un costo max di
fornitura di € 25,00 (venticinque/00) al mq;
I battiscopa degli interni degli appartamenti verranno realizzati in legno del
colore abbinato alle porte interne.

RIVESTIMENTI
Bagni e cucine saranno rivestiti con ceramica di prima scelta, fino ad un costo
di fornitura di € 20,00 (venti/00) al mq oppure con resina, colore e tipo a
scelta della Società venditrice o della parte acquirente fino ad un costo di €
45,00 (quarantacinque/00) al mq. Per i bagni il rivestimento avrà un altezza
così come da disegno predisposto dalla Società venditrice, per le cucine il
rivestimento sarà effettuato nella zona tra basi e pensili (da h 0.80ml a h
1.60ml) e sarà posto in opera nelle pareti attrezzate.

TINTEGGIATURA
Le pareti e i soffitti interni sono tinteggiati con due mani di idropittura acrilica
traspirante idrorepellente della ditta

colore BIANCO.

INFISSI INTERNI
Le

porte

interne

degli

appartamenti

saranno

in

legno

pantografate del tipo a battente e a scomparsa, della ditta

laccato

bianco

. Tutte le

porte saranno complete di ferramenta cromo-satinata della ditta
e
serratura tipo “PATENT”. I telai scorrevoli per le porte interne sono della ditta
.
Le porte rasomuro dei ripostigli sottoscala delle DIMORE sono della ditta
.
Le scale interne dei LOFT sono con struttura in ferro verniciato BIANCO della
ditta
mm 4 della ditta.

complete di pedate in legno massello di ROVERE spessore
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I parapetti dei soppalchi dei LOFT e delle DIMORE SIGNORILI sono in vetro
stratificato 10+1,52+10 temperato filo lucido.
Nelle ville sarà installata una scala retrattile in acciaio per consentire l'accesso
con
al piano sottotetto della ditta
motorizzazione (a carico della parte acquirente).

predisposizione

per

la

CAMINETTO
Nella DIMORA SIGNORILE e nelle VILLE int. 8 e 9 è stata predisposta una
canna fumaria monoparete in acciaio inox diam. cm 20 coibentata con lana in
fibro-ceramica, con relativo comignolo, per la futura realizzazione di un
caminetto nel soggiorno (a carico della parte acquirente).

CASSAFORTE
E’ stato inserito a muro un vano cassaforte modello DARWIN della ditta della
Ditta
da completare con l'acquisto dello sportello (a carico della
parte acquirente).

SOTTOTETTO
Nei sottotetti delle VILLE non saranno eseguite opere di finitura. Sono state
però previste predisposizioni per permettere in futuro la posa del
riscaldamento a pannelli radianti, la posa dell’impianto elettrico e la
installazione di un climatizzatore fisso a parete collegato con la macchina
esterna.
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CAP. 4 - IMPIANTI
IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico è eseguito secondo le norme CEI, e predisposto in
funzione di una potenza elettrica massima pari a 6 Kw-230V. L’impianto è
dotato di messa a terra con cavi non propaganti la fiamma, di adeguata
sezione posti sottotraccia e con scatole murate per frutti di manovra
serie LIVING LIGHT.
accensione e prese
Eseguito impianto di illuminazione esterno completo di lampade a risparmio
energetico per illuminare le aree comuni e le aree esclusive. Quest'ultime sono
alimentate dalle linee elettriche delle singole unità immobiliari.
Nei giardini privati sono stati installati lampioncini modello al LED della ditta
.
Le lampade a parete dei patii e delle dimore sono prodotte dalla ditta
mentre i lampioni dell'area comune sono della ditta
del sistema di accensione mediante crepuscolare.

dotati
.

I lampioncini nelle aiuole dei patii sono della ditta

Le lampade del corsello pedonale comune sono della ditta
incasso sopra agli ingressi sono della ditta

e i led a

.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
In conformità a quanto previsto dalle leggi in materia di risparmio energetico
riferite al permesso di costruire, è stato realizzato un impianto fotovoltaico per
la produzione di 3kW energia elettrica, costituito da pannelli fotovoltaici della
ditta

, posizionati sul coperto del corpo dei garage.

IMPIANTI TV E SATELLITE
L’impianto antenna TV via digitale terrestre e satellite è centralizzato e
completo di cavi, antenna, parabola satellitare per ricezione TV con centraline
di amplificazione del segnale al fine di consentire una ricezione adeguata nelle
varie abitazioni.
Eseguito un punto presa TV in ogni stanza abitabile (escluso bagni e servizi) e
almeno un punto presa TV via satellitare per ogni unità.
La centralina comune è posta nella parete esterna del corpo garage lato
monte.

IMPIANTO TELEFONICO
All’interno degli appartamenti è stata eseguita la canalizzazione per l’impianto
telefonico con una presa plugRJ45 in tutte le stanze abitabili (escluso cucine,
bagni e servizi).
L’impianto è stato eseguito predisponendo un’infrastruttura (tubazioni
opportunamente dimensionate) che permetta in futuro l’allacciamento alle
dorsali pubbliche delle fibre ottiche quanto si renderanno disponibili in zona.
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L’impianto telefonico delle abitazioni è predisposto per il cablaggio stellare
(per permettere la futura installazione di un centralino telefonico o di una rete
dati con prese a fianco di ogni presa telefonica).
E' stato installato un impianto videocitofonico comune con una postazione
esterna videocitofonica principale situata in corrispondenza del cancello di
accesso, una targa videocitofonica secondaria posta all’ingresso di ogni
serie
abitazione, un posto interno videocitofonico (piano terra)
CLASSE100 ed uno citofonico (piano primo) con apertura cancello pedonale e
serie SWING.
carrabile in ogni abitazione marca

IMPIANTO TVCC
Installato impianto TVCC con tre telecamere per la videosorveglianza
dell'accesso carrabile dell'area verde comune.
Il segnale delle telecamere è stato portato entro canali dedicati dell’impianto
TV, in modo che le immagini siano visualizzate sul proprio televisore. Non sono
videosorvegliate aree di proprietà esclusiva.

SISTEMA ANTINTRUSIONE
Sono state predisposti tubazioni, scatole e contatti magnetici sulle finestre e
portefinestre necessari per l'installazione di un impianto di allarme costituito
da rilevatori perimetrali posizionati sulle finestre o portefinestre
Presente almeno un rilevatore volumetrico per unità e le predisposizioni per
sirena interna, sirena esterna e combinatore telefonico

IMPIANTO TERMICO
E' stato eseguito un impianto centralizzato di riscaldamento con
contabilizzazione separata per unità immobiliare.
L’impianto è stato realizzato con una distribuzione comune dalla centrale
termica situata nel corpo dei garage verso le singole unità immobiliari.
a condensazione e
La centrale termica è costituita da due caldaie
miscelazione con regolazione digitale in funzione delle condizioni climatiche
esterne con predisposizione per la telegestione.
L’impianto alimenta, tramite tubazioni realizzate secondo le norme DIN
appositamente isolate e termicamente protette, le cassette di distribuzione
poste all’interno di ogni unità immobiliare che
calore della ditta
permettono di scegliere il regime di funzionamento del riscaldamento e del
raffrescamento in piena autonomia rispetto alle altre unità immobiliari.
L’impianto di distribuzione interno è stato realizzato con il sistema a pannelli
radianti a pavimento prodotti dalla ditta
, con tubazioni in
polietilene posate sopra pannelli isolanti in polistirene e relativo isolamento
perimetrale in estruso di PE espanso per permettere la regolare dilatazione del
massetto. L’impianto a pannelli radianti è stato installato per tutti i vani
compreso i bagni, all’interno dei quali è stato realizzato anche un
riscaldamento integrativo tramite termoarredo in acciaio tubolare verniciato
.
marca
Presente in ogni abitazione almeno un collettore completo di valvole di
intercettazione termostatiche per la regolazione separata dei circuiti.
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L'impianto è azionabile con cronotermostato digitale a parete
installato
nel soggiorno, nelle altre stanze è stato installato un termostato digitale a
parete
per la regolazione delle singole temperature.
Il tutto in conformità alla Legge 10/1991, D.Lgs 192/2005 e al D.Lgs 311/06.

IMPIANTO IDRO-SANITARIO
Impianto idrico centralizzato con contatori individuali posti nella cassetta di
contabilizzazione di ogni singola abitazione; previste prese esterne per idranti
e distribuzione interna per servire l’acqua calda e fredda alla cucina e ai bagni,
completi di sifone di scarico. Presente un attacco lavatrice per appartamento.
L’acqua calda sanitaria è prodotta con le caldaie ed accumulata mediante due
serbatoi da 1.500 litri collegati anche all’impianto solare termico.
Le cucine sono munite di canna di aspirazione dei fumi indipendente in PVC
con uscita mediante comignolo sul coperto e scarico in PVC per la condensa
dei vapori.
serie M2:
Nei bagni saranno montati sanitari in porcellana
lavabo, wc con cassetta
, bidè.
WC e bidè saranno montati nella versione sospesa.
La cabina doccia verrà realizzata con piatto in porcellana e relativa cabina, fino
ad un costo max di fornitura di € 450 (quattrocentocinquanta/00).
La vasca, ove prevista, sarà fornita in acrilico fino ad un costo max di fornitura
di € 850,00 (ottocentocinquanta/00); l’impianto è predisposto per attivazione
anche di una vasca idromassaggio (opzione a carico dell’acquirente).
I miscelatori sono della ditta OIOLI in ottone cromato.

IMPIANTO GAS
Impianto indipendente eseguito secondo le normative vigenti, con partenza
dalla nicchia dove è alloggiato il contatore e derivazione alla cucina di ogni
unità. Eseguita inoltre l’alimentazione di adduzione del gas metano per la
centrale termica.

IMPIANTO SOLARE TERMICO
In conformità a quanto previsto dal D.lgs 311/2006 è stato realizzato un
impianto solare termico con pannelli BALTUR SBCFV 211per la produzione di
acqua calda sanitaria soddisfacente il 50% del fabbisogno totale, a servizio di
tutte le unità abitative. I pannelli sono alloggiati sul coperto del corpo dei
garage.

RETE DI SCARICO
La rete di scarico delle acque nere e bianche è realizzata secondo le norme
UNI, con tubi in PVC di adeguate sezioni e spessori.
Per gli scarichi dei bagni è stato utilizzato un sistema di scarico a triplice
strato ad innesto della ditta
, composto da polipropilene rinforzato con
minerali avente caratteristiche fonoassorbenti e che garantisce i livelli di
silenziosità richiesti dalle vigenti leggi.
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Le canalizzazioni, in maniera separata e a seconda del tipo di scarico, si
allacciano alla fossa biologica e al degrassatore, quindi al chiarificatore ORM a
ricircolo fanghi e conseguentemente al fosso comunale, come da progetto
presentato all’amministrazione comunale.

CLIMATIZZAZIONE
Esecuzione di predisposizione (tubazioni, scarichi condensa, prese di corrente
e spazi idonei per collocare gli apparecchi) per permettere la climatizzazione
delle camere da letto, del soggiorno e dei sottotetti delle VILLE mediante
climatizzatori fissi a parete con macchina esterna in pompa di calore.

UTENZE
Tutti gli oneri degli allacciamenti alla rete per gas-metano, acquedotto,
energia elettrica (utenza domestica da 3 KWH) saranno a carico della Società
venditrice, restando a carico della parte acquirente solamente le spese di
attivazione dei contratti.
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CAP. 5 - CLAUSOLE GENERALI
La Società venditrice si riserva la facoltà di variare il progetto sia dal lato
estetico che da quello tecnico, il tipo dei materiali e delle finiture elencate
nella presente descrizione, sia nell'ipotesi di necessità imposta da mancate
forniture o cessazioni dell'attività di Ditte produttrici, sia nell'ipotesi di
migliore scelta offerta dal mercato.
In ogni caso la Società venditrice si impegna e presta garanzia nel senso
che le variazioni di progetto non comporteranno alcuna diminuzione
estetica e funzionale dell'edificio e che la eventuale sostituzione dei
materiali e finiture sarà di valore e pregio pari, o superiore rispetto a quelli
descritti.
Tutte le eventuali modifiche richieste dalla parte acquirente dovranno
rispettare le norme in materia e comunque essere autorizzate dalla Società
venditrice.
Le quote riportate sugli elaborati grafici sono da ritenersi approssimative,
in quanto per esigenze costruttive potranno subire piccole variazioni.
E’ assolutamente vietato visitare il fabbricato in costruzione se non
accompagnati dal personale incaricato dalla Società venditrice.
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