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Le Residenze Delphi di San Bortolo, costruite in Classe A2 , secondo le più recenti normative in materia di
risparmio ed efficienza energetica, rappresentano il Top dell’offerta residenziale.
Le finiture di pregio e la ricerca estetica attuata sia negli esterni che negli interni, conferiscono alle abitazioni
un particolare livello di stile e ricercatezza.
Nelle pagine a seguire, saranno riepilogati sinteticamente le principali caratteristiche costruttive e di finitura.
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(1) DATI DI PROGETTO
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
1.1) DATI PRINCIPALI
Nome cantiere: Residence Delphi A,B
Committente: Delphi Costruzioni Srl
Costruttore:
MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS SPA
Indirizzo:
Dati catastali:

Via Tordara,1 – 36071 Arzignano (VI)
Foglio n. 5 mappale 1921

Autorizzazioni: Permesso Costruire n. 07PC0189 del 22/01/08
Permesso Costruire n. 12PC0178 del 22/10/12
Permesso Costruire n. 16PC029 del 01/06/16
Intervento:

Fine Lavori:
Agibilità:

Complesso residenziale costituito da n. 2
palazzine sviluppate su 2 piani + piano interrato
+ piano sottotetto
18/07/2016
11/08/2016

1.2) DATI URBANISTICI DI PROGETTO:
ZTO:
Sup. coperta:
Sup. totale
Volume urban.:
Altezze:
Piani fuori terra:

C1 - Residenziale
mq 672 (mq 336 x 2 edifici)
mq 1.345 circa (mq 336 x 4) + interrato mq 855
mc 4013 circa
ml 5,74 / ml 6,64
n.2 piani + sottotetto + Piano interrato
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(2) RELAZIONE DEL PROGETTO
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
2.1) DESCRIZIONE GENERALE
Trattasi di progetto di edilizia privata comprendente 2 edifici che si
sviluppano su soli 2 piani e comprendono 6+7 unità, per un totale
complessivo di n.13 appartamenti. Ogni edificio è dotato di un
vano scala autonomo. I fabbricati rispettano le linee e le
dimensioni dei progetti approvati dal Comune di Arzignano (VI).
2.2) IL NUOVISSIMO QUARTIERE DELPHI
Il nuovo Quartiere Delphi si sviluppa nella parte sud di San
Bortolo, lungo la storica via Costa ed è posizionato ai piedi delle
colline della Tordara. L’ubicazione, pur essendo a ridosso di una
zona verde e collinare, è comunque molto comodo alla viabilità
principale ed è vicino a scuole (materne, elementari), parchi giochi
ed impianti sportivi e servizi quali bar, pizzerie, servizi in genere.
2.3) LE RESIDENZE DELPHI A e B
Le Residenze Delphi A e B, costruite in classe A2, grazie a
soluzioni tecnologicamente ed esteticamente avanzate,
costituiscono il Top dell'offerta immobiliare residenziale.
I due eleganti edifici sono immersi in raffinati giardini privati, con
ampi spazi per le famiglie. Privacy e riservatezza sono garantite
da un contesto destinato esclusivamente alle abitazioni
residenziali e protetto da un cancello di ingresso dotato di
telecamere a colori. Negli edifici delle Residenze Delphi, sono
vietate le attività commerciali (quali per esempio bar, negozi o
ristoranti): garantendo in questo modo la massima serenità e
tranquillità dei residenti.
Il complesso dispone di ampi garage interrati e parcheggi esterni.
2.4) IMPIANTI e FINITURE DI CLASSE A
Raffinata ricerca estetica, ampi giardini privati, pannelli solari
dedicati, efficienza energetica, isolamento acustico, finiture
interne ed esterne di altissima qualità conferiscono alla
costruzione un particolare pregio sia tecnologico che estetico.
Gli appartamenti dispongono di un impianto solare (con centrale
termica privata) utilizzato sia per il riscaldamento a pavimento sia
per la produzione di acqua calda sanitaria. In ogni stanza, è
previsto l'impianto di riscaldamento a pavimento, l'impianto
automatizzato di ventilazione e ricircolo dell'aria ed è inoltre
predisposto l'impianto di climatizzazione. Gli appartamenti sono
dotati di sistema elettrico centralizzato per l'apertura delle
tapparelle. In ogni serramento è predisposto il passacavo per un
eventuale impianto dall'allarme. Ogni garage è dotato di presa
elettrica, lavandino e rubinetto per eventuali pulizie, inoltre è
installata la predisposizione per la ricarica delle auto elettriche, e
la predisposizione per la motorizzazione del basculante.

2.5) ACCESSO AL QUARTIERE DELPHI
I due fabbricati hanno accesso sia pedonale che carraio, dalla Via
Tordara attraverso il mappale 1914 che sarà comune (pro
indiviso) ai mappali 1917-1921-1901-1903 con servitù di uso
pubblico e manutenzione a carico.
All’interno del mappale 1914 sono sviluppati:
• strada di ingresso, con slargo di manovra
• n.35 parcheggi auto con alberatura e illuminazione
• Area raccolta differenziata mascherata da siepe e cancello
• Parco Giochi con panchine, giostre e alberature
Tutte le aree carrabili saranno pavimentate con betonelle drenanti
(grigliati erbosi) per mantenere un aspetto molto naturale.
2.6) ACCESSO AI FABBRICATI A e B.
L’accesso al mappale 1921, nel quale sono sviluppati i due Edifici
A e B sarà garantito attraverso un cancelletto pedonabile elettrico
dotato di video-citofono con telecamera a colori. Attraverso dei
percorsi pedonali si giunge all'entrata dei 2 vani scale e agli
ingressi autonomi degli appartamenti ubicati ai piani terra. Gli
accessi pedonali al piano terra sono pavimentati con ceramica da
esterno antiscivolo texture legno chiaro naturale.
2.7) GIARDINI
Tutte le aree esterne sono state dedicate ai giardini privati
abbinati agli appartamenti al piano terra. Gli stessi sono
perimetrati da murette in calcestruzzo e siepi dotate di impianto di
irrigazione. Le uniche 3 aree a verde comune sono:
• parete con gelsomino (scivolo garage)
• fioriere all’ingresso (zona contatori)
• cipressi di confine (nord ovest)
2.8) PIANO INTERRATO
Attraverso una rampa che scende lungo il confine Ovest, si
giunge al piano interrato dove sono ubicati i garage abbinati agli
appartamenti (altezze pari a circa ml 2,50). L’accesso è protetto
da un cancello automatico scorrevole all'inizio della rampa.
2.9) SOTTOTETTI
Nei sottotetti sono ubicate le centrali termiche di proprietà degli
alloggi. Nella falda Sud-Est del tetto sono ubicati i pannelli solari.
2.10) ABITAZIONI
Le unità abitative sono raggruppate attorno ai rispettivi vani scale,
i quali si sviluppano partendo dal piano interrato fino al piano
primo, per un totale di n.3 livelli serviti. Gli alloggi al piano terra (12-3-4) del gruppo A e B sono dotati di giardinetto esclusivo ed
entrata autonoma, mentre al piano primo sono ubicati gli alloggi 56-7-8. Gli alloggi hanno un’altezza di ml 2,70.
• Bicamere (Trilocale)
In questa soluzione, gli spazi sono utilizzati per valorizzare:
soggiorno con divano e Tv, cucina, zona pranzo, camera
matrimoniale, cameretta ragazzi, corridoio, bagno riservato alla
camera matrimoniale e bagno di servizio completo di spazio
lavanderia. In dotazione 2 poggioli e n.1 garage.
• Bicamere (Quadrilocale)
In questa ampia soluzione, gli spazi sono utilizzati per valorizzare:
soggiorno con divano e Tv, cucina, zona pranzo, camera
matrimoniale, 2 cameretta ragazzi, corridoio, bagno riservato alla
camera matrimoniale e bagno di servizio, locale ripostiglio /
lavanderia. In dotazione 2 poggioli e n.1 garage.
• Villetta Duplex (Quadrilocale su due livelli)
Splendida Villetta Duplex, sviluppata su due livelli e posizionata di
testa con due lati liberi. I due piani collegati da un’elegante scala
interna a vista. Gli spazi sono così suddivisi:
zona giorno open space al piano terra con accesso al giardino
privato e zona notte al piano primo dotate di n.2 poggioli.
Nel complesso sono sviluppati: zona living, pranzo, cucina, scala
interna a vista, n. 3 camere, n.3 bagni, n.2 lavanderie.
In dotazione 2 poggioli e n.2 garage unificati.
Nota. Appartamenti al Piano Terra con Giardino
Gli appartamenti ubicati al piano terra, dispongono di un giardino
privato con pompeiana, al quale si accede dalla zona giorno
attraverso una grande vetrata (cm 170x240). Il giardino privato è
dotato di accesso autonomo con cancelletto e campanello,
pavimentazione per il pranzo estivo ed attacchi per la vasca
idromassaggio esterna (opzionale). E’ prevista inoltre la canna
fumaria per caminetto (opzionale).
I giardini saranno forniti completi di piantumazione (siepe e prato)
e dotati di irrigazione automatica.
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(3) RESPONSABILI E DITTE ESECUTRICI
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(4) SCAVI, FONDAZIONI, STRUTTURE
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(5) MURATURA E CAPPOTTO
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

3.1) PROGETTISTI E TECNICI

4.1) SCAVI E SBANCAMENTI
Nel pieno rispetto delle normative ambientali, prima di procedere
con le operazioni di scavo, sono eseguite le prove e redatte tutte
le pratiche e le analisi chimico-fisiche per valutare lo "stato di
salute" del terreno da esportare. Dopo l'esito favorevole delle
indagini il terreno di risulta dello sbancamento è conferito presso
altre ubicazioni (destinazione "a verde" o "residenziale").

5.1) MURATURA PERIMETRALE E CAPPOTTO TERMICO
Le murature perimetrali e di spina sono eseguite con blocco in
termolaterizio ALVEOLATER BIO cm 30 microporizzatto
internamente per incrementare le prestazioni di isolamento
termico e acustico. Il prodotto dispone delle seguenti certificazioni:
DOP, CE, Certificato meccanico, Certificato termico, Certificato
resistenza al fuoco, Dichiar. Conformita', Scheda di Sicurezza.

Progettista:
Geom. Renzo Marcigaglia – Arzignano (VI)
Direttore dei lavori:
Geom. Renzo Marcigaglia – Arzignano (VI)
Progettista strutturale (Calcolatore opere in cemento armato):
Ing. Di Palma Nicola – Verona
Collaudatore statico delle opere strutturali:
Ing. Palma Renato – Arzignano (VI)
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
Arch. Berto Enrico – Trissino (VI)
Geologo:
Dott. Monticello Franco – Monticello Precalcino (VI)
Progettista impianti termici:
Ing. Sacchiero Enrico – Arzignano (VI)
3.2) DITTE ESECUTRICI
Opere edili:
MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS SPA
Impianti Termoidraulici:
Marcigaglia Spa con SACCHIERO E MARCIGAGLIA SRL
Assistenza Tecnica Cladaie: ATC DI CARLI GIOVANNI
Impianti Elettrici:
Marcigaglia Spa con DMR Srl
Pavimenti e Rivestimenti:
F.LLI PELLIZZARI SPA

4.2) PALIFICAZIONI
Allo scopo di consolidare la parete di scavo sul versante
SUD/OVEST (rampa scivolo garage), sono eseguite delle
trivellazioni con relativa posa di tiranti costituiti da Micropali in
acciaio aventi lunghezza di circa ml 6,00 / 8,00 [GEOPAL PP 90].
Questi micropali sono a loro volta collegati all'interno della
fondazione del muro di sostegno.
4.3) FONDAZIONE A PLATEA ED IMPERMEABILIZZAZIONE
Le fondazioni sono quegli elementi strutturali che hanno la
funzione di ricevere i carichi provenienti dalla sovrastruttura e
distribuirli al suolo. Per incrementare le prestazioni antisismiche
sono state costruite fondazioni del tipo "a platea continua" con
una stratigrafia così composta:
- cm 30/40 di ghiaia riciclata
- cm 5/10 di ghiaino costipato per livellare difformità del terreno;
- cm 10 di sottoplatea formata da calcestruzzo Rck 200, ben
livellato in opera, per creare un piano di appoggio per la posa
delle impermeabilizzazioni e delle armature in acciaio;
- cm 1 di telo di geomembrana composita bentonitica, [NAUE BENTOFIX BFG 5000] per contrastare i fenomeni d’umidità
capillare di risalita (infiltrazioni causate dal contatto del cemento
con il terreno)
- cm 35 di solettone inferiore in cemento armato con
calcestruzzo Rck 300 (incid. ferro 70 Kg/Mc)
- travi rovesce e nervature ortogonali (comprese nello spessore
del solettone) in cemento armato con calcestruzzo Rck 300
(incid. ferro 120 Kg/Mc) per incrementare la rigidità del
solettone e creazione di una griglia di travi in spessore.

La stratigrafia complessiva della parete finita (spessore totale di
circa cm 39) è così strutturata (dall'interno verso l'esterno):
- cm 0,2 tinteggiatura interna;
- cm 0,5 intonaco premiscelato a fino;
- cm 1 intonaco premiscelato a greggio;
- cm 30 Blocco in laterizio;
- cm 7,5 isolamento a cappotto in polistirolo così composto:
collante adesivo, pannelli in polistirene espanso
EPS100 (cm 6), malta adesiva per la 1° rasatura, rete in
fibra di vetro 150 gr/mq, malta adesiva per la 2° rasatura
superficiale, strato di fissativo e finitura con intonachino.

Serramenti, monoblocchi, tapparelle, porte interne e blindate,
battiscopa. basculanti, ringhiere e cancelletti giardino:
CAMPONOGARA INFISSI SRL
Opere in Ferro (Cancello carraio e cancello pedonabile ingresso)
CRACCO SNC DI CRACCO GIUSEPPE & FIGLI
Lattonerie:
LATTONERIA TOTALE DI ZAMBERLAN PAOLO
Cartongessi:
BAESSE DAVIDE
Tinteggiature interne:
PONTALTO FLORIANO – FATTORI SRL
Sottofondo in Cemento Cellulare Allegerito
SIMA SAS DI CORTIVO STEFANO & C.
Intonaci Interni:
I.M.T. DI INNAMORATO GIUSEPPE & C. SNC
Cappotto Termico e Tinteggiature Interne ed Esterne:
VE.COS
Impermeabilizzazioni:
IMP.CO ASFALTI SRL
Pavimentazione in cemento lisciato (garage):
DUR PAV
Posa e Lucidatura scale in granito:
SITARA DAMIANO
Sistemi antincendio garage interrati:
PASS SRL
Opere a Verde:
PENZO VIVAI E SERVIZI DI PENZO GIANPIETRO
Scale interne in legno, acciaio, vetro (Duplex):
VENETO CASA SNC

4.4) MURATURA PIANO INTERRATO e VANI SCALE
Le murature al piano interrato e i vani scale sono realizzati in
cemento armato con calcestruzzo Rck 300, spess. cm. 20-30.
Resistenza al fuoco REI 120 (spess. minimo da cm. 20). E'
importante ricordare che i vani scala, considerata la loro
geometria costruttiva, nel caso di fenomeni sismici (terremoti)
rappresentano la struttura più rigida e compatta dell'edificio e
pertanto possono fornire le maggiori garanzia di stabilità e
sicurezza. Allo scopo di impermeabilizzare tutte le strutture
interrate di cemento armato contro-terra, i teli di bentonite oltre
che alla base della platea, sono posati in modo continuo anche
attorno a tutte le murature perimetrali interrate che sono
appoggiate contro il terreno.
4.5) PILASTRI, TRAVI E PIATTABANDE
I pilastri (dimensioni minime cm 30x30), le travi e le piattabande
(travi in spessore) sono collegati strutturalmente tra loro, allo
scopo di creare un'unica struttura a telaio meccanicamente
autoportante. Tutti gli elementi sono costruiti in cemento armato
con calcestruzzo RCK 300 (incidenza ferro 180 Kg/Mc).

5.2) MURATURA DIVISORIA TRA LE UNITÀ ABITATIVE
La stratigrafia della parete finita (spessore totale di circa cm 3031) è così strutturata (dall'interno verso l'esterno):
- ///
tinteggiatura interna;
- cm 0,5 intonaco premiscelato a fino;
- cm 1 intonaco premiscelato a greggio;
- cm 12 Blocco in laterizio forato da 12 lavorato con malta;
- cm 4 lastra fono-isolante (WOODGIPSLINE 40);
- cm 12 blocco in laterizio forato da 12 lavorato con malta;
- cm 1 intonaco premiscelato a greggio;
- cm 0,5 intonaco premiscelato;
- ///
tinteggiatura interna.
5.3) MURATURA DIVISORIA TRA LE UNITÀ e VANO SCALE
La stratigrafia della parete finita (spess. totale di circa cm 35-36) è
così strutturata (dall'interno verso l'esterno):
- ///
tinteggiatura interna;
- cm 0,5 intonaco premiscelato a fino;
- cm 1 intonaco premiscelato a greggio;
- cm 8 Blocco di termo-laterizio forato da 8 lavorato con malta;
- cm 5 lastra di STIFERITE CLASS S;
- cm 200 parete in cls
- cm 1 intonaco premiscelato a greggio;
- cm 0,5 intonaco premiscelato;
- ///
tinteggiatura interna.
5.4) TRAMEZZATURE INTERNE ALLA STESSA UNITÀ'
La stratigrafia della parete finita (spessore totale di circa cm 1011) è così strutturata:
- ///
tinteggiatura interna;
- cm 0,5 intonaco premiscelato a fino;
- cm 1 intonaco premiscelato a greggio;
- cm 8 blocco in laterizio forato da 8 lavorato con malta;
- cm 1 intonaco premiscelato a greggio;
- cm 0,5 intonaco premiscelato a fino;
- ///
tinteggiatura interna.
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(6) ISOLAMENTO ACUSTICO
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(7) INTONACI, TINTEGGIATURE e DECORI
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(8) SOLAI INTERPIANO
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(9) COPERTURA
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(10) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
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Per il raggiungimento dell'isolamento acustico di un fabbricato
bisogna intervenire in maniera completa ed integrata su tutti gli
aspetti critici di trasmissione del rumore attraverso l'utilizzo
armonico di sistemi fonoisolanti appositamente studiati per le
diverse situazioni costruttive.

7.1) INTONACI INTERNI
Le intonacature sono eseguite attraverso l'applicazione iniziale di
un intonaco grezzo di fondo, premiscelato a base di calce
idraulica e cemento, [VILLAGA - VIMAK CAL], e completata poi
con l'applicazione di una mano di intonaco di finitura composto da
grassello di calce e sabbie, [FASSA BORTOLO - MALTA FINA].
L'applicazione è comprensiva della posa dei paraspigoli metallici.

8.1) SOLAIO TRA P.INTERRATO E P.PRIMO
Il solaio che separa il piano interrato (garage) dal piano terra
(abitazioni), è realizzato utilizzando lastre prefabbricate in
cemento armato [PREDALLES] costituite da una solettina in
cemento di spessore cm 4 nella quale sono annegati dei tralicci
posti nella direzione di orditura del solaio e opportunamente
distanziati fra loro con l'interposizione di elementi di
alleggerimento in polistirene espanso. Lo spessore totale del
solaio varia da cm 20 a cm 28. La larghezza standard di ogni
singola lastra è di cm 120. La portata massima dei carichi varia da
kg/mq 900 a kg/mq 1'320. Resistenza al fuoco certificata REI 120.

9.1) SOLAIO SOTTO-TETTO
Il solaio intermedio che separa il piano primo dal piano sotto-tetto
è realizzato in latero-cemento [UNISOL]. L'elemento base del
solaio è il travetto [KS], composto da un fondello in laterizio
alleggerito, (dimensione di cm 40x7), e da un traliccio in acciaio e
due barre laterali longitudinali ancorate al fondello con un getto di
calcestruzzo. Gli elementi di alleggerimento sono in laterizio.
La portata max dei carichi è di 850 Kg/Mq.

10.1) PAVIMENTI e RIVESTIMENTI A SCELTA

6.1) PANNELLO FONOISOLANTE PER PARETI DIVISORIE
WOODGIPSLINE 40 è un pannello composito ottenuto
dall'assemblaggio di una lastra in cartongesso sp. 13 mm, un
pannello in fibra di legno sp. 12 mm o 19 mm e membrana celeste
line in lattice di gomma centrifugata ad impronta scanalata spess.
8 mm. Potere fonoisolante = 33 dB.

7.2) TINTEGGIATURE AI SILICATI (INTERNO ABITAZIONI):
KEIM Unica (due mani), pittura lavabile per interni a base di
silicati DI POTASSIO secondo normativa DIN 18363 2.4.1.
Essa ha la caratteristica tra le altre di lasciare inalterate le
proprietà fisiche di permeabilità al vapore identicamente come la
tradizionale calce. I suoi componenti inorganici del rivestimento
non consentono né l'attecchimento né la proliferazione di funghi e
muffe. Particolarmente importante ai fini della sicurezza è la
resistenza al fuoco, i componenti inorganici del rivestimento non
bruciano e costituiscono una valida protezione del sottofondo
impedendo, in caso di incendio, la formazione di fessure e crepe
nel sottofondo causate da dilatazione. Oltre alla grande resistenza
agli acidi, i rivestimenti a base di silicato non sono inquinanti né in
fase di produzione né durante la loro applicazione e non causano
effetti dannosi nel tempo. Alle loro caratteristiche positive si
aggiunge il fatto di essere inodori, atossici e danno le più assolute
garanzie per una sana e naturale abitabilità.

6.4) FASCIA DI SCOLLEGAMENTO MASSETTO / PARETE
FLEXO è una striscia desonorizzante a "L" flessibile, in polietilene
espanso a cellule chiuse da posare sotto al battiscopa per creare
uno scollegamento perimetrale dei massetti.
6.5) ISOLAMENTO ACUSTICO TUBAZIONI
L'isolamento acustico delle colonne di scarico sarà garantito per
mezzo di tubazioni multistrato tipo "Silent" in polipropilene con
giunzioni ad innesto mediante guarnizione elastomerica
preinstallata.

• ZONA GIORNO - CAMERE DA LETTO - CORRIDOIO
€ 60 al mq (Prezzo di fornitura €/Mq 40 + €/mq 20 posa)
• BAGNI E LAVANDERIE (pavimenti e rivestimenti)
€ 40 al mq (Prezzo di fornitura €/Mq 20 + €/mq 20 posa)

9.3) SOLAIO DI COPERTURA
Pendenza 40%. Le zona centrali termiche sono coperte con solaio
in cls da 15 cm sostenuto da pilastri centrali. Le zone laterali non
praticabili sono invece coperte con impalcato costituito da
tavelloni poggianti su muretti forati. Sopra ai tavelloni/solaio in cls
è posata a caldo una guaina ardesiata poliestere.
9.4) MANTO DI COPERTURA
Sopra alla guaina sono posate le tegole in cotto Coppo Domus.
La stratigrafia del solaio finito (spessore massimo totale di circa
cm 50 ) è così strutturata (dal basso verso l'alto):
- ///
tinteggiatura traspirante bianca (2 mani a pompa);
- cm 28
solaio in lastre [PREDALLES] - così composto:
- cm 4 solettina in cemento;
- cm 20 elemento di allegg. in polistirene espanso;
- cm 4 getto in RCK 300 + rete ø6/8 20x20;
- cm 10
sottofondo in cemento cellulare
- cm 1
materassino anticalpestio
- cm 5
pannello riscaldamento pavimento
- cm 4,5 massetto con rete ø2 5x5 sopra ai pannelli;
- cm 1,5 pavimento (legno / ceramica) + colla.

6.2) MATERASSINO ANTICALPESTIO
ECOPATTER (ECOTEXT) è un materassino di 10 mm che posato
prima del massetto di pavimentazione, aumenta l'isolamento
acustico al calpestio dei solai, garantendo un isolamento al
calpestio di Lw 35 dB.
6.3) SEPARATORE DI SCOLLEGAMENTO MURO / SOLAIO
SUBMASTER è il prodotto che crea un valido “scollegamento” per
ridurre il ponte acustico tra murature e solaio. Il rumore, che
diventa vibrazione quando scaricato da una grande massa in una
piccola sezione come il piede della muratura, viene rallentato con
un sistema antivibrante.

9.2) SOTTO-TETTO (CENTRALI TERMICHE)
Il sottotetto sarà utilizzato nella fascia centrale (altezza variabile
da cm 200 a max cm 270) come zona per le centrali termiche.
Ciascun appartamento avrà un locale autonomo per la
collocazione della caldaia e del bollitore. Ogni locale sarà diviso
dagli altri attarverso pareti REI 60 con relativa porta tagliafuoco.
La zona sottotetto è pavimentata con cemento lisciato e
tinteggiata con colore bianco/panna. L'accesso al sotto-tetto è
garantito attraverso l'utilizzo di una scala retrattile che sale in una
zona coperta collocata sopra al pianerottolo del vano scale.

IMPORTANTE: Allo scopo di garantire ai clienti la massima libertà
di personalizzazione del design interno, verrà lasciata la
possibilità di scegliere liberamente il colore, il formato,
l’orientamento di posa e la tipologia di materiale (legno/gres/legno
ceramico...), di tutti i pavimenti e rivestimenti interni
all’appartamento.
Il capitolato di vendita garantisce il budget sotto indicati, superati i
quali ci si potrà accordare direttamente col fornitore per eventuali
extra o superamenti di spesa.

7.3) TINTEGGIATURE VANI SCALE:
Due mani di Idrosmalto opaco [ARD] superlavabile
7.4) TINTEGGIATURE ZONE INTERRATE (GARAGE):
Due mani di idropittura lavabile, ad alta capacità idrorepellente,
colore bianco/panna. Compresa tinteggiatura tubazioni sospese.
7.5) TINTEGGIATURE SOTTO-TETTO:
Due mani idropittura lavabile colore bianco /panna.

8.2) SOLAIO TRA P. TERRA E P. PRIMO
Il solaio intermedio che separa il piano terra dal piano primo è
realizzato in latero-cemento [UNISOL]. L'elemento base del solaio
è il travetto [KS], composto da un fondello in laterizio alleggerito,
(dimensione di cm 40x7), e da un traliccio in acciaio e due barre
laterali longitudinali ancorate al fondello con un getto di
calcestruzzo. Gli elementi di alleggerimento sono in laterizio. La
portata max dei carichi è di 850 Kg/Mq.

7.6) TINTEGGIATURE ESTERNE
Le tinteggiature esterne del fabbricato sono eseguite attraverso la
finitura finale della superficie del cappotto, utilizzando appositi
intonachini colorati. Le tonalità delle facciate esterne rispetteranno
fedelmente quanto riportato nei progetti depositati in comune.

6.6) INSONORIZZAZIONE DEI FORI DI VENTILAZIONE
Allo scopo di garantire un efficace isolamento acustico anche dei
fori di ventilazione posizionati sulla parete esterna, viene installato
un particolare dissipatore acustico,[DANI SYSTEM RUMORBLOCK], avente la duplice funzione di consentire
un'areazione minima di 100 cmq e allo stesso tempo di
insonorizzare il foro sulla parete.
Potere fonoisolante: Dn,e,w = 53,9 dB.

9.6) CANNE FUMARIE (CAMINETTO / STUFA)
Sono installate canne fumarie in cotto EFFE 2 Domus - Canne
fumarie per stufe e caminetti a legna. Elementi monoblocco in
argilla ceramica con incastro del tipo maschio-femmina, parete
doppia con intercapedine. Sezione interna circolare/ovale e
dimensione esterna quadrata. La loro forma interna circolare
riduce il rischio di incrostazioni, consentendo così un rendimento
costante. Canna fumaria ceramica refrattaria per combustibili
solidi progettata per: caminetti aperti, caminetti con inserto, stufe
a legna. E' un prodotto refrattario studiato per operare a secco e
ad alte temperature (600° C). Nell'angolo della zona giorno è
predisposta una canna fumaria per l'eventuale utilizzo interno o
esterno. Per gli appartamenti al piano terra è prevista un'ulteriore
canna fumaria per l'installazione di un caminetto in giardino. Nella
centrale termica (sottotetto) è prevista una canna fumaria per
l'evacuazione dei fumi di ogni singola caldaia.
9.7) RACCOLTA ACQUE PLUVIALI
La raccolta delle acque pluviali viene garantita dalla realizzazione
di canali di gronda in cemento ed opportunamente
impermeabilizzati. I canali sono realizzati all'interno delle cornici
decorative e pertanto non risultano visibili in facciata. Le acque
raccolte dal manto di copertura, quindi confluiscono nei canali che
a loro volta sono portati a terra da pluviali in alluminio completi di
zanche di ancoraggio. Sono inoltre eseguite scossaline in
alluminio nelle parti di cemento esposte.
9.8) LINEA DI VITA - SISTEMA ANTICADUTA
Sopra al colmo del coperto vengono predisposti gli ancoraggi
necessari per la "Linea di Vita". Tale sistema è un dispositivo
anticaduta di ancoraggio mobile che previene le cadute dall'alto e
contemporaneamente permette spostamenti orizzontali in
massima sicurezza, rendendolo ideale per eventuali interventi
manutentivi sui tetto.

7.7) DECORAZIONI E RIVESTIMENTI ESTETICI
Particolare attenzione viene posta all'estetica esterna dell'edificio,
attraverso la creazione di particolari decorazioni (agetti, cornici,
frontali, timpani) realizzati in cemento lisciato con rasante speciale
e poi ripassati con tinteggiature (colore bianco panna).
7.8) RINGHIERE
Le ringhiere per poggioli sono costruite in ferro zincato a caldo
verniciato in tinta grigio antracite (secondo norme UNI).

La stratigrafia del solaio finito (spessore totale di circa cm 49-50)
è così strutturata (dal basso verso l'alto):
- tinteggiatura interna con tinta traspirante bianca a due mani;
- cm 1 intonaco premiscelato;
- cm 29 solaio in laterocemento UNISOL - così composto:
- cm 7 travetto in laterizio
- cm 17 elemento alleggerimento in laterizio
- cm 5 getto in RCK 350 e rete ø6 20x20;
- cm 7,5 sottofondo in cemento cellulare
- cm 1 materassino per l'isolamento acustico al calpestio;
- cm 5 (2,5+2,5) pannelli riscald. a pavimento;
- cm 5 massetto con rete ø2 5x5 sopra ai pannelli;
- cm 1,4 pavimento (legno / ceramica) + colla.
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11.1) Wc e Bidet:
Sanitari tipo "sospeso" e realizzati in porcellana vetrificata di
prima scelta [CATLANO SFERA 54]. I wc sono completi di
cassetta di risciacquo "incassata a muro" con comando.

12.1) POGGIOLI, SOGLIE, DAVANZALI E ZOCCOLATURE
La pavimentazione esterna dei poggioli e/o pianerottoli è costituita
da lastre di Pietra Giallo d'Istria spess. 3 con gocciolatoio, in
opera su colla keraflex, compresi zoccoli, davanzali e soglie.
Pendenze con betoncino; impermeabilizzazione con Mapelastic
armato con retina.

13.1) SERRAMENTI (FINESTRE CON TRIPLO VETRO)
Serramenti in PVC bianco lucido con triplo vetro.
Ug = 0,8 – Uw = 1,10,
Serramenti QFORT 4STARS in PVC BIANCO LISCIO IN MASSA
saldati negli angoli tramile termofusione. Profili quadri a 5 camere
per zona climatica S. Profili ALUPLAST serie giunto aperto con
rinforzo interno in ferro zincato. Perimetro dell'anta sezione telaio
70. Farmavetro interno inserimento a scatto quadro e doppio
canalino bordo.
Ferramenta in acciaio anticorrosione WINKAUS antieffrazione
Multimatic con falsa manovra e alza anta, microaereazione
notturna in 4 posizioni, maniglie HOPPE standard finitura cromo
satinato, copertine satinale, guarnizioni di tenuta in gomma EPDM
colore grigio infilate a mano e senza saldature negli angoli, tappi
scarico acqua colore bianco e accessori d'uso (UNI EN 14351-1).

14.1) PORTE BLINDATE
Le porte Blindate sono in acciaio [DIERRE TABLET] e rivestite in
laminato colore Crono (rovere orizzontale in tonalità tortora).
• Serratura con cilindro di sicurezza
• 2 deviatori Block, uno inferiore e uno superiore
• 6 rostri fissi
• Limitatore di apertura a traslazione
• Porta anti intrusione in classe 3
• Isolamento acustico 40 dB
• Trasmittanza termica 1,3 w/mqK

11.2) Piatto doccia:
In ceramica “a filo pavimento” [CATALANO VERSO]
11.3) Soffione Doccia:
In acciaio cromato, quadro con doccino a parete [PONSI 25x25]
11.4) Rubinetteria:
In acciaio cromato [NOBI - NOBILI].
11.5) Attacchi Scarico:
Attacchi, scarichi polietilene per lavatrice, lavatoi e lavello cucina

12.2) VANI SCALA
La pavimentazione dei vani scale è costituita da lastre in granito
lucido bicolore, posto in opera su letto di malta, compresi
pianerottoli e ventagli (pedate a filo delle alzate, con bisello),
compresi zoccoli.

Sicurezza Blindata
Tablet ha un’anima d’acciaio. La scocca, al cui interno sono fissati
speciali rinforzi verticali, consente più resistenza e rigidità
all’intera struttura. I sei rostri fissi, lungo il lato delle cerniere, a
battente chiuso s’inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio,
in modo da impedire lo scardinamento. Il deviatore Block sul lato
inferiore e sul lato superiore, comandato dalla serratura, si
inserisce nel telaio e ancora e blocca saldamente la porta. Il
cilindro è avvolto da una boccola d’acciaio, il Defender, che
protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza
da utensili da scasso. La lamina parafreddo a filo pavimento,
particolare indispensabile per una porta di sicurezza, protegge da
spifferi d’aria e lame di luce, rientrando automaticamente
all’apertura della porta.

12.5) PERCORSI CARRABILI ESTERNI e POSTI AUTO
I posti auto scoperti e i passaggi carrai sono pavimentati con
grigliati erbosi per creare uno speciale effetto di prato carrabile.

13.2) CASSONETTO A SCOMPARSA
Cassonetto termoisolante a totale scomparsa.
Monoblocco composto da spalla in EPS finita in fibrocemento da
mm 400 con falso telaio in legno di pioppo per la posa del
serramento in oltre luce, guida incassata in alluminio colore
argento con spazzolini antirombo, distanziatore in alluminio
estruso, cassonetto prefabbricato coibentato da 360x300
completo di accessori e predisposizione per il motore compreso
posa in opera fissaggio zanche con malta a viti Torx e sigillatura
tra monoblocco e muro grezzo con schiuma poliuretanica.
13.3) TAPPARELLE ELETTRICHE CENTRALIZZATE
Tapparelle Avvolgibili in alluminio verniciało colore bianco/perla.
Stecca coibentata con poliuretano espanso media densità.
Complete di motorizzazione elettrica centralizzata con comando
all’ingresso “Chudi/Apri Tutto”

14.2) PORTE INTERNE
Porte interne GD DORIGO PEGASO tamburate rivestite in
laminato finitura CRONO venatura Orizzontale pannello porta
spessore min. 44 con bordi complanari. Complete di cassa quadra
spessore mm.40 in abete listellare, cornici piane esterne ed
interne 70x30 registrabili in multistrato di legno, cerniere tipo
Anuba, maniglia passante finitura cromo satinato, rosetta e
bocchetta tonda oppure quadra, serratura Mediana, guarnizioni
sul telaio e viteria varia. Colore delle finitura a scelta.
14.3) BATTISCOPA
Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in laminato (in
tinta con le porte interne), a sezione semplice, alto 70x10.

12.6) RAMPA DI ACCESSO AI GARAGE
La pavimentazione della rampa di accesso è realizzata in
cemento colorato con striatura “a spina” per aumentare l’effetto
antiscivolo. Pendenza minore del 20%.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(15) IMPIANTI DI SCARICO (BIANCHE E NERE)
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15.1) ACQUE BIANCHE (METEORICHE)
Le acque meteoriche (acque bianche) sono raccolte e gestite
attraverso due linee separate (una al piano terra e una al piano
interrato) che si raccordano alla fine in un unico vascone di
accumulo (dotato di coperchio in ghisa ispezionabile) posizionato
vicino alla zona contatori.
• Linea acque meteoriche al piano terra.
Le acque meteoriche raccolte dalle falde inclinate del coperto
sono convogliate attraverso dei pluviali verticali in alluminio
all'interno di appositi pozzetti in PVC ispezionabili. La linea al
piano terra perimetra tutti e due gli edifici passando sopra ai
giardini. Le condense dei climatizzatori degli appartamenti,
passando sotto pavimento, confluiscono su diverse colonne in
polietilene che a loro volta vanno ad innestarsi in appositi pozzetti
di raccolta esterni.

12.3) GARAGE E ANDRONE COMUNE
Il pavimento del piano interrato è in calcestruzzo lisciato, spessore
medio cm 8-10, compresa rete elettrosaldata ø 6 20x20; finitura
ed indurimento della superficie con spolvero di quarzo sferoidale
colore grigio (kg/mq 2-4); creazione di tagli e sigillatura dei giunti
con squadratura per assorbire eventuali dilatazioni; pendenze
minime del 1,5% per permettere il deflusso delle acque.
12.4) PERCORSI PEDONALI ESTERNI
I percorsi pedonali interni al residence, saranno realizzati con
ceramica antiscivolo da esterni texture legno bianco.

14.4) SCALA A GIORNO (solo per DUPLEX)
Le villette Duplex, sono collegate da una scala giorno design
costituita la lamiera in acciaio color alluminio argento, pedata in
legno di faggio (tonalità a scelta del cliente) e parapetto formato
da due grandi lastre in cristallo extralucido. Al piano sopra è
previsto parapetto in cristallo con supporti in acciaio.

• Linea acque meteoriche al piano interrato.
La linea al piano interrato raccoglie le acque provenienti dallo
scantinato per poi pomparle al piano terra. Al piano interrato
(garage) è predisposta una rete di tubazione in PVC e pozzetti
che raccoglie le acque meteoriche provenienti dalle griglie delle
bocche da lupo, dallo scolo dell'androne e dai rubinetti installati
nei garage. Le acque meteoriche passano nel deoliatore e
vengono raccolte in una vasca collocata all'esterno del p. interrato
(inizio rampa garage), e da qui vengono sollevate a mezzo di una
pompa. All'ingresso dell'androne interrato dei garage è installato
un lampeggiante con sirena che ha lo scopo di segnalare
eventuali malfunzionamenti della pompa di sollevamento.
15.2) ACQUE NERE (FOGNATURE)
Gli scarichi dei bagni, delle lavanderie e delle cucine, attraverso
delle linee in tubo di polietilene silenziato ad alta densità (PE-HD)
GEBERIT SILENT ø110-ø75, vengono portati all'esterno del
fabbricato passando appesi sotto al solaio del 1° impalcato. Gli
scarichi sono inoltre dotati di apposito sfiati sul coperto allo scopo
di evacuare possibili odori. Le linee di scarico delle cucine
passano attraverso delle vasche condensa-grassi mentre gli
scarichi dei bagni saranno dotati al piede di sifoni Firenze. La
linea esterna principale sarà in tubo pvc ø160-200 dotato di varie
ispezioni e confluirà all'interno di una vasca dotata di stazione
pompante. I reflui saranno sollevati e immessi nella fognatura
comunale di via Costa, previo passaggio attraverso un pozzetto
frangi flussi e un sifone Firenze collocati sulla proprietà Zoso.

5/15

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(16) IMPIANTO RISCALDAMENTO
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(17) IMPIANTO IDRICO
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(19) IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO (predisposizione)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(21) IMPIANTI ELETTRICITELEFONICI E TELIVISIVI E SAT
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

16.1) CENTRALE TERMICA
La centrale termica sarà autonoma per singolo alloggio ed è
posizionata in locali privati nel sottotetto, raggiungibili con scala
retrattile posizionata al piano 1° di ciascun vano scale. Il pannello
di controllo remoto e i termostati giorno e notte [FANTINI COSMI
CH123] sono invece posizionati all’interno degli appartamenti. I
pannelli solari sono ubicati nelle falde del tetto (sud-est) e ogni
appartamento dispone sulla copertura di uno specifico spazio di
proprietà identificato con apposito Sub catastale.

L’impianto idrico è del tipo a collettori, è dotato di saracinesche
d’arresto che danno la possibilità di gestire l’esclusione parziale o
totale di ciascuna derivazione idrica (bidet, wc, lavandini, doccia,
lavelli...). Tale sistema consente, in caso di eventuali rotture e/o
manutenzioni, di intercettare agevolmente il tratto di tubazione
interessato, senza interrompere l'erogazione dell'acqua nelle altre
zone non interessate dall'intervento.
L’impianto non prevede alcun tipo di giunzioni sottotraccia
(saldature o raccordi) poichè ogni derivazione è collegata
direttamente al collettore specifico di ogni bagno.
L'impianto avrà un sistema di filtraggio dell’acqua con
predisposizione per eventuale addolcitore.

15.1) DESCRIZIONE GENERALE IMPIANTO
Per la predisposizione delle eventuali unità interne tipo "Split a
parete" sono inserite scatole ad incasso murario. Gli scarichi
della condensa sono eseguiti in tubo di polietilene e sono
collegati alla rete di scarico delle acque meteoriche. L'impianto è
predisposto per poter gestire n.3 unità interne split (Duplex n.4) da
posizionare sopra alle porte della zona giorno, della camera
matrimoniale e della cameretta. L'unità esterna invece è prevista
nella zona esterna del sotto-tetto.

21.1) PRESE ED INTERRUTTORI
Le prese installate sono di tre tipi:
- tipo 2xl0A+Terra per lampade o utenze similari;
- tipo 2x10/l6A+Terra
- tipo universale 2x10/16A+Terra per elettrodomestici e similari.
Gli apparecchi di comando (interruttori), le prese luce e di forza
motrice, sono composti da un supporto avvitato alla scatola e
sono ricoperti con una placca e i frutti interruttori, prese e mostrine
sono in plastica di colore bianco [VIMAR PLANA].

evitando situazioni di pericolo sugli elettrodomestici. L'impianto è
costituito da dispersori di terra collocati nei pozzetti esterni
attestati al collettore di terra generale poste nelle zone
condominiali, al quale sono collegati i vari alloggi.
21.8) IMPIANTO TELEFONICO
L'impianto telefonico, attraverso un tubo flessibile in pvc
appositamente separato dalla linea elettrica e da quella televisiva,
entra direttamente in una scatoletta all'interno dell'appartamento,
dove l'ente erogatore del servizio telefonico installerà il proprio
filtro di protezione del segnale. All’interno dell’unità abitativa sono
presenti dei punti telefonici realizzati con scatola portafrutti a 3
posti, supporto, presa telefonica RJ11 e cavo telefonico fino alla
prima presa.
21.9) IMPIANTO VIDEO CITOFONICO VIVAVOCE A COLORI
• Ingresso Residence. All’ingresso del residence, nella zona delle
casette della posta è installata la pulsantiera per i videocitofoni
completa di telecamera a colori a panoramica ampia.
Il sistema è completo di apri cancelletto d’ingresso elettrico.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
18) IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA (VMC)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

• Vani scala. All’entrata dei 2 vani scala è previsto inoltre
un’ulteriore pulsantiera citofonica.
• Porta Blindata. All’entrata della porta blindata interna al vano
scala è prevista una targa luminosa con campanello.

16.2) IMPIANTO SOLARE TERMICO (Riscaldamento + ACS)
Impianto solare costituito da n.2 pannelli (collettori solari) utilizzati
sia per la produzione sia di acqua calda sanitaria che di acqua
tecnica per il riscaldamento (Duplex n.4 pannelli solari)
Il pannello solare (detto anche collettore solare) è un dispositivo
atto alla conversione della radiazione solare in energia termica e
al suo trasferimento verso un accumulatore (bollitore) per un uso
successivo. Attenzione, da non confondere con il pannello
fotovoltaico, utilizzato invece per produrre energia elettrica.
Questo sistema è composto da:
- pannelli che ricevono l'energia solare,
- un liquido glicolato utilizzato per trasferire l'energia termica
- un serbatoio (bollitore) che provvede a immagazzinare l'acqua
che viene messa a contatto con il liquido glicolato tramite una
serpentina.

16.3) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
L’impianto di riscaldamento è di tipo A PAVIMENTO RADIANTE.
Costituito da:
- pannello liscio con pellicola in polietilene alluminato
- tubazioni polipropilene multistrato
- collettori di distribuzione in ottone dotati di misuratori di portata
- attuatori per testine termoelettriche
Le tubazioni di alimentazione al collettore sono in polipropilene
multistrato e sono rivestite con adeguato isolamento in materiale
sintetico con struttura a cellule chiuse. L’impianto è calcolato in
modo che, con una temperatura esterna di – 5° C, sia garantita
una temperatura interna di + 20° C nei vari locali. L’impianto sarà
diviso in due zone distinte, giorno e notte, comandate da
termostati posti all’interno dei locali agenti sulle relative testine
elettrotermiche poste nei collettori. Il tutto corredato da
dichiarazione di conformità e garanzia.
16.4) CALDAIA A CONDENSAZIONE
BAXI LUNA PLATINUM 1.24 GA
Caldaia murale a condensazione con bruciatore premiscelato a
ridotte emissioni inquinanti (NOx e CO) con pannello di controllo
remoto (ubicato all’interno dell’appartamento), per la gestione
integrata della caldaia e dell’impianto solare termico.
Potenza 2,4 - 24 kw, rendimento 105,4%, modulazione 1:10
E’ prevista predisposizione per il ricircolo dell’acqua sanitaria.
16.5) BOLLITORE AD ACCUMULO
CODIVARI ECOCOMBI 2 da 300 litri (Duplex da 600 litri)
Bollitore con doppia serpentina, uno per la caldaia e uno per
sfruttare l’energia solare gratuita e catturata tramite pannelli solari
posti sulla falda del tetto.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(20) IMPIANTO ADDUZIONE GAS
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

La casa in cui viviamo non deve essere una “bolla ermetica”, in
cui non esiste ricambio d’aria, perché così si rischia di creare un
covo per i batteri, la polvere e i attivi odori. Per ovviare questo
problema è stata inventato il sistema di ventilazione meccanica
controllata (vmc) che permette un ricambio d’aria costante
attraverso la ventilazione automatizzata.
Per far uscire gli agenti inquinanti da casa bisognerebbe
continuamente aprire le finestre negli orari giusti e questo
comporterebbe comunque uno spreco di riscaldamento in inverno
e uno spreco di aria condizionata in estate.
Il sistema di ventilazione automatica dei locali oltre a ridurre i
rumori esterni (poichè le finestre possono restare chiuse), agisce
inoltre sull’eliminazione del rischio muffe che si formano sulle
pareti o soffitti, in quanto garantisce una riduzione dell’umidità
relativa interna (vapore acqueo).
Il sistema integrato di ventilazione meccanica degli ambienti,
permette all’aria proveniente dall’esterno di accedere
nell’abitazione attraverso la presenza di appositi dispositivi
d’immissione, generalmente collocati nelle camere e nel
soggiorno, che tecnicamente prendono il nome di ingressi d’aria. Il
sistema di ventilazione è inoltre dotato di una serie di bocchette di
estrazione che invece sono dislocate in quegli ambienti definiti più
inquinati/umidi: bagno, cucina. Queste bocchette di estrazione
hanno la funzione di controllare i flussi di estrazione dell’aria dai
vari ambienti in base alle effettive necessità. L’impianto è
progettato per funzionare in modo continuo (24 ore su 24),
espellendo l’aria viziata e immettendo quella pulita prelevata
dall’esterno, garantendo inoltre un tasso di umidità relativa interna
di confort (50-60%).
Unità canalizzata a doppio flusso con recupero di calore
AERAULIQA QR 180
Portata max complessiva: 177 mc/ora
Efficienza termica: 82%
Sistema di ricambio d’aria canalizzato costituito da:
• unità VMC posizionata nel controsoffitto del bagno matrimoniale
• n.2 Plenum-distribuzione posizionati nel controssofitto corridoio
• Condotti semirigidi circolari ( a scomparsa nel controsoffitto)
• Bocchette con griglie posizionate nelle varie stanze
- camere e soggiorno: bocchetta di immissione
- bagni e cucine: bocchetta di estrazione

16.1) DESCRIZIONE GENERALE IMPIANTO
L'impianto gas realizzato all'interno delle abitazioni è stato
progettato per il funzionamento a gas metano e realizzato
secondo le normative vigenti (Norme UNI CIG). La fornitura del
gas è necessaria per il funzionamento della caldaia e per il
funzionamento del piano cottura della cucina.

L'impianto di adduzione gas è così composto:
- Punto di consegna del gas fornito dalla società di distribuzione
con relativo contatore (contatori su nicchia ingresso residence);
- Tubazioni di distribuzione in polietilene interrato per il tratto che
va dal contatore fino ad arrivare in prossimità del fabbricato;
- Tubazioni esterne in rame poste sulla facciata per la risalita
verticale agli appartamenti e alle caldaie;
- Tubazioni in rame inserite all'interno di apposite guaine poste
sottotraccia per l'impianto interno al locale;
- Rubinetto esterno generale per interrompere l'erogazione del
gas agli apparecchi utilizzatori, utile nel caso di perdite e come
sistema preventivo di sicurezza quando si prevede di non
utlizzare il gas per lunghi periodi;
- Canna fumaria singola che serve come condotto per lo scarico
esterno dei fumi derivanti dalla combustione del gas caldaia
- Apertura di aerazione (fuga gas) costituita da una griglia a
parete (posizionata in alto) che consente la fuoriuscita di
eventuali miscele pericolose;
- Apertura di ventilazione costituita da una presa d'aria munita di
griglia a parete (posizionata in basso) che consente il riciclo
dell'aria dall'interno verso l'esterno dell'ambiente e fornire
ossigeno per la corretta combustione degli apparecchi.
L'apertura di ventilazione deve garantire l'afflusso di almeno
tanta aria quanta ne viene richiesta dalla regolare combustione
del gas. La dimensione dell'apertura deve essere minimo di 100
cmq per fornelli e forno dotati di valvole di sicurezza
(denominate termocoppie) e comunque calcolata in ragione di 6
cmq ogni Kw installato.
- Allacciamenti

21.2) DESCRIZIONE GENERALE IMPIANTO
L'impianto elettrico dell'alloggio inizia dal centralino posto nel
corridoio della zona notte, ed è alimentato con una tensione a
230V. L'impianto è formato da 6 linee distinte:
1 - alimentazione punti luce a soffitto, a parete e chiamata (10A);
2 - alimentazione delle prese (16A);
3 - alimentazione delle prese cucina (16A);
4 - predisposizione dei condizionatori (16A);
5 - alimentazione della caldaia (10A);
6 - alimentazione della luce e prese garage e cantina (10A).
Il tutto è protetto da un interruttore generale differenziale
puro da 30mA classe A.

• Cancelletto Giardino. Per gli appartamenti al piano terra con
giardino, è previsto inoltre un ulteriore campanello in
corrispondenza del cancelletto d’ingresso privato.
• Interno Appartamento. All’interno dell’appartamento è installato
un VideoCitofono colori, vivavoce e touch di ultima generazione
(ELVOX TAB FREE). Spessore ultrasottile da 2,6 cm, tastiera
capacitiva, display colori 3,5” e vivavoce senza cornetta.
• Cancelletto Giardino. Gli appartamenti al piano terra sono dotati
inoltre di un pulsante interno per aprire il cancelletto privato.

Subito a valle del contatore di energia elettrica, è posto un
magnetotermico di adeguata taratura (generalmente 25A) per la
protezione della linea montante. Tale linea è composta da 3
conduttori di sezione minima 6 mmq. Le tubazioni che contengono
i conduttori dell'impianto sono collocate in parte nel sottofondo dei
pavimenti e parte nelle pareti interne. Le tubazioni in PVC
flessibile dotate di IMQ (Marchio Italiano di Qualità) collegano le
varie scatole di derivazione e quelle per i frutti (prese e
interruttori). I conduttori hanno sezione ed isolamento conforme
alle norme vigenti (CEI) in relazione anche alla potenza degli
apparecchi utilizzatori e sono del tipo flessibile. All’interno del
centralino sono installati:
21.3) INTERRUTTORE DIFFERENZIALE (salvavita)
Protegge le persone quando accidentalmente vengono in contatto
con parti dell’impianto elettrico difettose.
21.4) INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
Protegge l’impianto elettrico quando, a causa di un prelievo
eccessivo di energia o anomalia (in genere corto circuito), avviene
l’improvvisa circolazione di una pericolosa quantità di corrente
elettrica, che potrebbe danneggiare l’impianto e/o le persone.
21.5) CONTATORE
Misura l’energia utilizzata ed è installato dai distributori che la
forniscono. E’ abbinato ad un interruttore che interrompe
l’erogazione di energia elettrica quando si supera la potenza
massima definita dal contratto. Con gli enti erogatori di energia
elettrica (ENEL) per un’utenza domestica, attualmente, si possono
sottoscrivere diversi tipi di contratto in funzione della potenza di
cui si vuole disporre. Per un'abitazione standard contratto tipo è di
potenza 3 KW (come previsto nei vari alloggi).

21.9) IMPIANTO TV E SATELLITE COMPRESA PARABOLA
Impianto Tv completo comprensivo di antenna per digitale
terrestre posta sopra il tetto, amplificatore di segnale di adeguata
capacità, cavo Tv terrestre dorsale fino al partitore di piano, e
dorsale all’ interno dell’ appartamento con partitore di capacità
adeguata alle esigenze di ogni singola unità abitativa.
Impianto Tv Satellitare completo di Antenna SAT (parabola),
illuminatore e convertitore di segnale. Dorsale con cavo al piano
con partitore al piano. Dorsale con cavo SAT diretto alla presa
posta all’ interno dell’ appartamento .
21.10) IMPIANTO ANTIFURTO (predisposizione)
Sono predisposti gli attacchi elettrici per: sirena esterna,
inseritore, centralina e un contatto magnetico per ogni finestra o
porta che da verso l’esterno.

21.6) QUADRO ELETTRICO / CENTRALINO
Denominato anche quadro di unità abitativa, è quel dispositivo
che consente di raggruppare in un solo contenitore appositi
apparecchi (interruttori automatici, interruttori differenziali ed altri
dispositivi) che comandano, proteggono e controllano i circuiti
dell’impianto elettrico di un’unità abitativa.
21.7) IMPIANTO DI MESSA A TERRA
Serve per scaricare verso terra correnti pericolose derivate da
guasti elettrici, con l’intervento dell’interruttore differenziale ed
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21.14) DOTAZIONI MINIME IMPIANTO ELETTRICO
Le dotazioni degli impianto sono eseguite rispettando (ed
aumentando in base alle esigenze progettuali) i requisiti minimi
della Norma CEI 64-8 “Capitolo 37 – Ambienti residenziali Prestazioni dell’impianto”, che contiene prescrizioni e
raccomandazioni relative alle prestazioni dell’impianto elettrico.
Requisiti e Dotazioni di Livello 1
Tabella 1 – Il valore indicato tra parentesi [ ] indica il numero di
punti presa che possono essere spostati da un locale all’altro
purché non vari la somma totale dei punti presa previsti per
l’abitazione. Il valore indicato tra parentesi ( ) per cucina e
cucinotto indica quanti punti presa devono essere installati sul
piano cottura. Nei locali da bagno se non è previsto l’attacco per
la lavatrice può essere eliminato un punto presa. Se l’ingresso è
un corridoio valgono le regole del corridoio.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(22) AUTORIMESSA (GARAGES AL PIANO INTERRATO)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
22.1 ) ACCESSO, USCITE E CORSIA DI MANOVRA
L'accesso è garantito da una rampa scoperta, a doppio senso di
marcia, avente una larghezza di circa ml 5 e pendenza minore del
20%. La corsia di manovra (androne coperto) è realizzata per
permettere un facile movimento dei veicoli essendo larga circa ml
6. L'autorimessa è dotata di n.2 uscite pedonali indipendenti (vani
scala) e di un esodo verso la rampa carrabile. Tali uscite di
emergenza sono collocate in modo da essere raggiungibili con
percorsi inferiori ai ml 40.

22.9) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Nell'autorimessa è assicurata un'illuminazione di sicurezza con
apposite lampade, con alimentazione autonoma, in caso di
mancanza di tensione. I punti luce costituiti dalle suddette
lampade sono installati lungo le vie di esodo e in tutti i luoghi di
passaggio. L'illuminazione di emergenza ha le seguenti
caratteristiche: minimo 2 lux nel complesso e minimo 5 lux nel
percorsio di esodo e nelle uscite di sicurezza; alimentazione
mediante batterie a tampone, inserite all'interno del singolo punto
luce e avrà una durata non inferiore a 60 minuti.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(23) VERDE ED ARREDO URBANO
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
23.1) CANCELLETTI PRIVATI
I giardini privati sono dotati di ingresso autonomo attraverso un
cancelletto privato con suoneria, realizzato in lamiera liscia colore
antracite e forature al laser.

22.2) CANCELLO ESTERNO CARRABILE
Il cancello carrabile (certificato CE) è in ferro zincato a caldo
verniciato in tinta grigio antracite ad un'anta completo di
motorizzazione con automatizzazioni, completo di serratura
elettrica, battenti di fine corsa e telecomandi per l'apertura.

22.3) BASCULANTI GARAGE
Basculante DE NARDI - PRATIK 16 (certificati CE), in lamiera
zincata e verniciata in tinta rosso rubino, specchiatura grecata
verticale, con fori e veletta forata di ventilazione. Completa di
paracadute contro la chiusura accidentale e contrappesi.
Predisposto alla motorizzazione elettrica.

22.10) STACCO GENERALE ENERGIA
All'entrata dell'autorimessa è installato un interruttore generale,
munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto
circuito, manovrabile sotto carico, atto a porre fuori tensione
l'impianto elettrico. L'azionamento dell'interruttore elettrico
generale toglierà corrente in qualsiasi punto dell'autorimessa,
compreso all'interno dei singoli box.

23.8) LAMPADE ESTERNE contro l’inquinamento luminoso
La causa più rilevante dell'inquinamento luminoso è dovuto alla
luce diretta sopra la linea dell'orizzonte. Tali raggi propagandosi in
verticale vanno a illuminare inutilmente la volta celeste,
generando un'alterazione della quantità di naturale di luce
presente nell’ambiente notturno e generando evidenti sprechi
energetici. La soluzione viene fornita da apposite lampade che
attraverso una particolare schermatura riescono a proiettare il
cono di luce solamente verso terra (fig.3), migliorando il confort
visivo e permettendo quindi di riuscire a percepire in maniera più
limpida la volta celeste notturna. Pertanto in riferimento e nel
pieno rispetto della Legge regionale 27 giugno 1997 n. 22 sono
installate plafoniere esclusivamente progettate e costruite per non
propagare la luce in verticale.
- Percorsi Pedonali:
PRISMA SKYGUARD LED su palo H250
- Pareti esterne:
PRISMA QUASAR
- Segnapasso Giardino: PRISMA SKYGUARD GARDEN H90

23.2) IRRIGAZIONE AUTOMATICA
Nei giardini sia privati che comuni, sono realizzati specifici
impianti di irrigazione automatica costituiti da:
- Tubi goccia per siepi perimetrali
- Diffusori “a fungo” per il prato
- Centraline di programmazione (per ogni singolo appartamento)
23.3 ) TAPPETO ERBOSO – PRATO A SEMINA
La realizzazione del tappeto erboso comprende: l'eliminazione
delle erbe infestanti; due passaggi di fresatura ad una profondità
di circa cm 15/20; livellamento manuale del fondo; semina,
interramento e rullatura dell'erba tipo "sport" (miscuglio composto
da: 40% loietto, 30% festuca, 30% poa); diserbo e concimazione.
23.4) SIEPI PEMITRALI GIARDINI
FOTINIA. I giardini privati sono perimetrati con una muretta in
cemento e siepe FOTINIA RED ROBIN, piantata ogni 50 cm. La
siepe si svilupperà per un’altezza di circa 200 – 250 cm da terra.
Durante la fioritura farà una foglia rossa.
23.5) SIEPI PEMITRALI RESIDENCE
CIPRESSI. Le parti di confine del residence (zona nord ovest)
sono perimetrate con siepe CIPRESSO DI LEYLAND, piantata
ogni 70 cm. La siepe molto folta e sempreverde, si svilupperà per
un’altezza di 400-500 cm da terra.

Tabella 2

22.4) AERAZIONE
L'autorimessa avrà un sistema di aerazione naturale costituito da
due aperture opposte (ingresso rampa e bocca da lupo su parete
opposta) per un totale di superficie di aerazione superiore a 1/25
della superficie di pavimento. I box (garage) sono dotati di
un'apertura sopra ai basculanti, per una superficie non inferiore a
1/100 del garage stesso.
22.5) STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO "REI"
Il solaio a lastre in cemento del piano interrato è certificato per
resistere al fuoco per 120 minuti. La suddivisione interna in box è
realizzata con strutture in cemento armato. Nelle strutture di
compartimentazione, per garantire la continuità di resistenza al
fuoco delle zone attraversate da tubazioni, sono installati
particolari collari REI certificati.

Note.
Per “punto presa” la norma intende il punto di alimentazione di
una o più prese all’interno di una stessa scatola. I punti presa
devono essere distribuiti all’interno della stanza in maniera
funzionale. I punti luci possono essere sostituiti prese comandate
destinate ad alimentare apparecchi di illuminazione.
L'impianto elettrico è da intendersi esclusa la fornitura e posa di
corpi illuminanti, delle lampade e dei porta-lampade interne
all'appartamento. Questi sono invece compresi per i vani comuni
e per i punti luce esterni sui poggioli.

22.6) PORTE RESISTENTI AL FUOCO "REI 120"
Al piano interrato, sono installate n.2 porte REI 120 complete di
omologazione ministeriale. Sulle porte sono installati inoltre
maniglie antipanico complete di marcatura CE.

22.11) DISOLEATORE
Allo scopo di prevenire il rischio di dispersione di olii, idrocarburi o
sostanze inquinanti in genere, viene installato un disoleatore che
filtra la raccolta di acqua e liquidi al piano interrato.
22.12) LAVANDINO IN GARAGE
In ogni garage è installato un lavandino in ceramica con i relativi
attacchi e rubinetti porta/canna utili per avere a disposizione
acqua corrente in caso di lavori di pulizia e/o manutenzione.
22.13) RICARICA ELETTRICA DELL’AUTO
In ogni garage è predisposta l’impiantistica necessaria per la
ricarica delle auto elettriche. Apposite prese industriali, dotate di
protezione totale a corpi solidi, polveri e all'immersione in acqua,
sono collegate al contatore di ogni singolo appartamento e sono
già pronte per ospitare l'apposito sistema di ricarica.
Specifiche tecniche: 3 KW - 220 V - 16 ampere - IP 67
Oltre alla presa industriale è prevista inoltre una presa standard.

23.6) SIEPE RAMPICANTE SCIVOLO GARAGE
Lungo il muro di confine dello scivolo garage, è piantumata una
siepe rampicante di gelsomino completa di irrigazione automatica.

19.8) CASSETTE POSTALI
All'ingresso del residence, è realizzata una struttura composta da
cancelletto ingresso pedonabile, blocco video-citofoni + cassette
postali. Il tutto è costruito in alluminio verniciato color grigio
antracite; le cassette postali antiefrazzione.

23.7) PERGOLATO IN LEGNO (POMPEIANA)
All'esterno della zona giorno degli appartamenti al piano terra,
sono realizzate delle pompeiane in legno, costituite da travi in
legno lamellare impregnate e colorate in grigio tortora.
Predisposte alla tenda impermeabile motorizzata.

22.7) ESTINTORI
All'interno dell'autorimessa sono collocati dei sistemi estinguenti
costituiti da n.4 estintori a polvere da kg 6, omologati per fuochi di
classe 34°-233B-C. Gli estintori, segnalati con cartello, sono posti
in posizioni ben visibili e di facile utilizzo.
22.8) SEGNALETICA
E' installata opportuna segnaletica (come indicato nello schema
allegato alla pratica VV.F.) per segnalare le seguenti situazioni di
pericolo: luci d'emergenza, vie d'uscita; divieto di usare fiamme
libere; divieto di depositare sostanze infiammabili o combustibili;
divieto di fumare....

19.7) VANO CONTATORI
In adiacenza all’ingresso pedonale, separato da un’aiuola, è
realizzato un manufatto in cemento armato colorato di bianco per
alloggiamento di contatori E.E., gas, acqua, comprensivo di
nicchie e portine per contatori.
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(24) OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ALLACCI
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(25) QUALITA', CERTIFICAZIONI E CONFORMITA'
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

L’impresa predisporrà, a propria cura e spese, tutti gli
allacciamenti necessari alle singole unità immobiliari (energia
elettrica - gas - acqua - telefono), fatta esclusione dei contratti con
gli enti fornitori per le cui pratiche ogni utente dovrà provvedere in
quanto intestatario del contratto di fornitura. Pertanto, si intendono
compresi nel prezzo dell'appartamento, le seguenti opere:

25.1) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2000
La Marcigaglia Constructions spa è in possesso della
certificazione di qualità ISO 9001. Annualmente, la società è
soggetta a verifica ispettiva da parte di un ente autorizzato, il
quale, in base a rigide procedure esegue una serie di controlli, sia
in cantiere sia negli uffici, allo scopo di verificare la corretta
applicazione degli standard ISO.

24.1) ALLACCIO ENERGIA ELETTERICA
Utenza standard fino a 4,5 kw (Duplex fino a 6 kw)
L'allacciamento e la posa dei singoli contatori sigillati sono a
carico della parte venditrice. Per l'attivazione, l'acquirente, munito
dei dati personali, dovrà contattatare il numero verde 800 900 800
di Enel Distribuzione e seguire le istruzioni dell'operatore
automatico. Le spese di attivazione saranno addebitate sulla
prima bolletta emessa.
24.2) ALLACCIO GAS METANO
L'allacciamento e la predisposizione della "staffa" per la posa del
contatore sono a carico della parte venditrice. Per l'installazione
del contatore gas e la conseguente attivazione della fornitura,
l'acquirente munito dei dati personali, dovrà contattare il numero
verde 800 900 860 di Enel Energia e seguire le istruzioni
dell'operatore automatico. Dopo tale richiesta, l'acquirente
riceverà una busta contenente la documentazione necessaria per
l'attivazione dell'utenza.
A seguito del ricevimento di tali documenti corredati di
dichiarazione di corretta esecuzione dell'impianto, l'Enel Energia
provvederà all'installazione del contatore gas. Le spese di
attivazione saranno addebitate sulla prima bolletta emessa.
24.3) ALLACCIO TELEFONO
Le predisposizioni per l'allacciamento telefonico sono a carico
della parte venditrice. Per l'attivazione, l'acquirente, munito dei
dati personali, dovrà contattatare il numero 187 Telecom Italia
oppure i numeri degli altri operatori del settore 4. Le spese di
attivazione saranno addebitate sulla prima bolletta emessa.

24.6) OPERE DI URBANIZZAZIONE
La parte venditrice predisporrà, a propria cura e spese, tutti le
opere di urbanizzazione primaria dell’area (strade, parcheggi,
sistemazione aree ad uso collettivo, sottoservizi, pavimentazioni
stradali, mure di sostegno e di recinzione, opere di illuminazione
esterna, lavori stradali, rotture, scavi, tubi, ripristini, ecc…).
24.7) SERVIZIO RIFIUTI e RACCOLTA DIFFERENZIATA
Per detto servizio sarà obbligatorio usufruire del servizio
comunale che prevede la raccolta differenziata “porta a porta” dei
rifiuti solidi urbani. Nei giorni prestabiliti dal calendario comunale,
bisognerà depositare i sacchetti / contenitori differenziati (umido,
secco, carta, plastica e lattine) in un apposito spazio progettato in
prossimità dei parcheggi. Lo spazio di raccolta rifiuti è delimitato
da siepi e da un cancelletto, in modo da creare una specifica
mascheratura dell’area di deposito.
Il vetro invece andrà conferito all'interno delle apposite campane
(vedi Regolamento Comunale Rifiuti).

25.7) PREVENZIONE INCENDI AUTORIMESSA
L'autorimessa interrata adibita al parcamento dei veicoli, è dotata
di SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della
Sicurezza Antincendio, in riferimento alla normativa DPR
151/2011. Il progetto, presentato al comando dei Vigili del Fuoco
è classificato per la classe e categoria: 75.1/A.

Isolamento Acustico della parete divisoria tra unità.
Sono eseguite delle verifiche strumentali in opera, testando le
pareti considerate più sfavorevoli quali per esempio quelle con
maggior presenza di scanalature, prese elettriche ed altri elementi
di disturbo. (D 2m,nt,w > 50 dB ).

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(26) GARANZIE, MANUTENZIONE E GESTIONE
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
26.1) FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI ANTICIPI
In ottemperanza a quanto stabilito dall'art.2 del D.Lgs 122/2005 e
ai sensi dell'art. 1938 del Codice Civile, in caso di contratto
preliminare d’acquisto, la "parte promittente venditrice"
consegnerà
alla
"parte
promissoria
acquirente"
contemporaneamente alla sottoscrizione del preliminare, una
polizza fidejussoria a garanzia dei corrispettivi riscossi.

Isolamento Acustico del solaio finito.
Sono eseguite delle verifiche strumentali in opera, testando le
pavimentazioni considerate più sfavorevoli quali per esempio
quelle rivestire con pavimentazione in gres. (L' n,w < 63 dB ).

25.2) CLASSE ENERGETICA
Le abitazioni in oggetto saranno dotate di regolare Attestato
Prestazione Energetica (APE) in classe A2 (UNI 10349:2016)
L'APE è un documento che descrive le caratteristiche energetiche
di un edificio. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una
scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento
dell' acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere
obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e
aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico.
L'attestato ha validità 10 anni a partire dal suo rilascio ed è
aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione
dell'edificio o dell'impianto.

24.4) ALLACCIO ACQUEDOTTO
L'allacciamento e la posa dei singoli contatori sigillati è a carico
della parte venditrice. Per l'attivazione, l'acquirente, munito dei
dati personali, dovrà contattatare il numero verde 800 040 504
Acque del Chiampo Spa e seguire le istruzioni dell'operatore. Un
tecnico Acque del Chiampo provvederà alla disigillatura del
contatore. Le spese di attivazione saranno addebitate sulla prima
bolletta emessa.
24.5) ALLACCIO FOGNATURA
L'Allaccio alle fognature della rete comunale (bianche e nere), è a
carico della parte venditrice.

Isolamento Acustico della parete perimetraleesterna.
Sono eseguite delle verifiche strumentali in opera, testando le
pareti considerate più sfavorevoli quali per esempio quelle con
maggior presenza di finestre, prese d'aria ed altri elementi di
disturbo. (D2m,nt,w > 40 dB).

25.3) COLLAUDO ACUSTICO
E’ in fase di progetto che prende forma e si rende possibile la vera
protezione contro i rumori esterni ed interni dell’edificio. La
progettazione previsionale acustica ha come scopo principale di
studiare e risolvere (attraverso gli algoritmi ispirati alle norme
europee EN 12354 1-2-3-4) tutte quelle stratigrafie "critiche" che
se non progettate con gli adeguati spessori e materiali sono la
causa del cattivo isolamento acustico. Difatto nel calcolo
previsionale, sono considerati 5 parametri fondamentali:
- l’isolamento acustico delle pareti perimetrali di facciata;
- l’isolamento acustico delle pareti divisorie;
- l’isolamento al calpestio dei pavimenti;
- il basso livello di emissione impianti di scarico e tubazioni;
- il rumore degli impianti (ascensore, riscaldam., condizionam.)
A completamento della progettazione acustica si provvederà al
collaudo acustico , attraverso la verifica strumentale dei parametri
indicati dalla L.n.447/1995 e D.P.C.M. 5/12/97. Cio’ fornirà la
certificazione finale della qualità dell’opera realizzata in conformità
alle norme di legge e alla normativa tecnica di riferimento.

25.4) CONFORMITA' ANTISISMICA E COLLAUDO STATICO
In conformità alla normativa antisismica, è redatto un progetto
strutturale (calcolo dei cementi armati), allo scopo di verificare con
appositi calcoli l'efficienza statica delle strutture. E' utilizzato il
metodo di calcolo delle "Tensioni ammissibili" secondo DM
09.01.1996. I fabbricati sono realizzati utilizzando la tipologia della
struttura intelaiata tridimensionale. Allo scopo di garantire la
massima qualità costruttiva, ad inizio lavori viene nominato un
tecnico collaudatore, avente il compito di verificare l’opera nelle
varie fasi costruttive degli elementi strutturali. Ad ultimazione delle
opere strutturali, il collaudatore dopo le opportune verifiche
redigerà un apposito certificato di collaudo statico.

25.5) DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI
Ogni impianto realizzato (elettrico, idro-sanitario, termico, ecc.) è
dotato di regolare Dichiarazione di Conformità, riportante tutti gli
eventuali allegati tecnici previsti dalla legge (relazione tipologica
dei materiali, certificato di prova a pressione, dichiarazione di
potenzialità installata...). La dichiarazione di conformità è un
insieme di documenti con cui l'installatore di un impianto dichiara
e certifica che l'impianto è stato compiuto a regola d'arte.
L'installatore deve possedere i requisiti previsti dalla legge e con
questo documento si assume la responsabilità che l'impianto
risponda alle vigenti normative tecniche italiane ed europee e a
tutte le leggi in materia tecnica.

25.6) SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Le opere realizzate sono in conformità alle vigenti norme in
materia di superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche (Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive
modificazioni).

25.8) CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE DEI MATERIALI
Tutti i materiali utilizzati e posti in opera rispecchieranno le
dimensioni, i dosaggi e le caratteristiche convenute nel progetto
esecutivo e saranno di prima scelta e di ottima qualità, lavorati a
perfetta regola d’arte e confezionati secondo le norme di legge
vigenti. I prodotti installati rispecchieranno le norme ed i requisiti
applicabili secondo le leggi vigenti, in particolar modo i materiali
da costruzione che rientrano nella normativa CE sono dotati di
apposito certificato DOP (Dichiarazione di Prestazione)

25.9) TEST DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO
Tutti i materiali strutturali utilizzati (calcestruzzo e acciaio) sono
stati testati a campione presso appositi laboratori accreditati, allo
scopo di verificarne le prestazioni ed ottenere così il collaudo
strutturare delle opere eseguite.
I certificati dei test, conformità e schede tecniche sono consegnati
in copia al collaudatore delle opere.

26.2) POLIZZA DECENNALE POSTUMA (Garanzia 10 ANNI)
In ottemperanza a quanto stabilito dall'art.4 del D.Lgs 122/2005 e
ai sensi dell'art. 1699 del Codice Civile, la "parte promittente
venditrice" consegnerà alla "parte promissoria acquirente" all'atto
di trasferimento della proprietà dell'immobile compravenduto, una
polizza assicurativa indennitaria decennale con effetto dalla data
di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e difetti
all'immobile a seguito di rovina totale o parziale o gravi difetti
costruttivi derivanti da vizio del suolo e/o difetto di costruzione che
si manifesteranno successivamente alla vendita.
26.3) MANUALE DI USO E MANUTENZIONE
In concomitanza con l’atto notarile e la consegna dell'unità
immobiliare, ad ogni acquirente verrà consegnata una copia del
"Manuale di uso e manutenzione dell'immobile".
In esso sono raccolti disegni, certificati, dati, informazioni e
scadenze per la conoscenza, il buon funzionamento ed un
corretto uso e mantenimento dell'abitazione. Per facilitare
l’archiviazione, la consultazione e l’eventuale aggiornamento dello
stesso, il Manuale di Uso e Manutenzione sarà fornito in copia
digitale, attraverso uno specifico Link su Google Drive
consultabile con qualsiasi pc, tablet e smartphone.

22.4) AMMINISTRAZIONE E SPESE CONDOMINIALI
Nominato ai sensi dell'art. 1129 del c.c. quando i condomini sono
più di quattro, l'amministratore di condominio verrà incaricato (e
pagato) per il primo anno direttamente dalla parte venditrice
(Impresa). L'amministratore avrà incarichi annuali e potrà essere
revocato in ogni momento dall'assemblea.
Alla stipula dell’atto notarile, saranno consegnati:
- Regolamento Condominiale
- Tabelle Millesimali
- Codice Fiscale Condominio
- Assicurazione Fabbricato
Spese condominiali (previsione a scopo indicativo):
1) attivazione utenze energia E.E. ed acquedotto (zone comuni);
2) assicurazione globale del fabbricato;
3) attivazione conto corrente bancario;
4) manutenzione ordinaria (estintori, giardini comuni, controlli....);
5) pulizie condominiali;
6) pratiche amministrative e fiscali;
7) compenso amministratore
===============================================
Tot. € 15-20 mensili per abitazione (importo indicativo)
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Relazione Fotografica
e dettagli costruttivi
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Posizione Geografica
Il nuovo Quartiere Delphi si sviluppa nella parte sud di San Bortolo, lungo la storica via Costa
ed è posizionato ai piedi delle colline della Tordara.
L’ubicazione, pur essendo a ridosso di una zona verde e collinare,
è comunque molto comodo alla viabilità principale
ed è vicino a scuole (materne, elementari), parchi giochi ed impianti sportivi e servizi in genere.

Colline Tordara

ARZIGNANO
centro

San Bortolo

Colline Tordara

Colline Tordara
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