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1. INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO
Il progetto è stato pensato per soddisfare le esigenze di una fascia di mercato i cui bisogni corrispondono ad
una abitazione di grandi dimensioni, tecnologicamente avanzata, che garantisca elevato comfort abitativo,
grande vivibilità e ampi spazi coperti e scoperti.
L’area di progetto è situata in una zona residenziale tranquilla, che non affaccia direttamente sulla strada
principale, ma che al contempo è comodamente raggiungibile tramite le principali vie di comunicazione.
La posizione è strategica: il centro storico è facilmente raggiungibile a piedi o tramite pista ciclabile, così come
tutti i principali servizi alla persona, tra cui scuole, supermercati, ospedale, ferrovia.
Il progetto prevede la realizzazione di tre unità residenziali:
 Appartamento 1 - piano terra:
215 mq circa + portici e giardino esclusivo di 450 mq con ingresso carraio riservato.
Box doppio e locale accessorio al piano interrato.


Appartamento 2 - piano 1° e 2°:
200 mq circa + loggia e doppio terrazzo con piscina privata al piano 2°.
Box doppio e locale accessorio al piano interrato.



Appartamento 3 - piano 2° e 3°:
150 mq circa su due livelli con doppio terrazzo vista lago.
Box e locale accessorio al piano interrato.

Immagine aerea della zona
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2. REQUISITI PRESTAZIONALI
2.1 CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Le singole unità immobiliari rientrano nella classe energetica A+ (secondo i
criteri di certificazione CENED di Regione Lombardia).

Indice prestazione energetica climatizzazione invernale di progetto:
 Appartamento 1 - Piano Terra = 8.58 kWh/m2;
 Appartamento 2 - Piano Primo = 8.77 kWh/m2;
 Appartamento 3 - Piano Secondo = 7.87 kWh/m2

Gli appartamenti sono stati progettati e realizzati per raggiungere un buon livello di eco-sostenibilità: non sono
presenti caldaie a gas e le emissioni di CO2 sono quasi pari a zero!
Particolare importanza è stata data all'impiego di fonti di energia rinnovabili, come l’installazione di pannelli
fotovoltaici.
L’impianto in pompa di calore aria-acqua con COP > 4,2, abbinato all’impianto fotovoltaico, copre una
percentuale del fabbisogno annuo pari al 77.2% per l’appartamento 1, al 64.7% per l'appartamento 2 e al 74.6
% per l’appartamento 3.
L’utilizzo di materiali isolanti altamente performanti apporta un notevole miglioramento delle prestazioni
energetiche dell'involucro edilizio, abbattendo i carichi termici invernali ed estivi.
L'inerzia termica dell'edificio viene sfruttata per diminuire le potenze degli impianti installati ed ottenere un
alto livello di comfort abitativo.
L’utilizzo della domotica permette, infine, un controllo puntuale della temperatura nei diversi locali, riducendo
gli sprechi energetici e ottimizzando i consumi.
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2.2 EFFICIENZA ACUSTICA
Si è prestata particolare attenzione al tema dell’isolamento acustico, il cui progetto, redatto da un ingegnere
acustico, assicura agli appartamenti un elevato comfort abitativo riducendo al minimo i rumori provenienti
dall’esterno e quelli provenienti dalle altre unità abitative.
Il solaio in getto pieno e i materiali anticalpestio scelti consentono di non percepire i passi dei confinanti,
garantendo un isolamento ai rumori da calpestio migliorativo di oltre il 10% rispetto al valore previsto dalla
normativa di riferimento.
( D.P.C.M. 5.12.1997 "Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici".)

Materassino fonoassorbente FONOSTOPDuo - INDEX

Analogamente, la realizzazione di controsoffitti consente un ottimo isolamento dai rumori aerei, anche in
questo caso superiore del 10% rispetto al valore previsto dal D.P.C.M.
Gli impianti installati non sono fonte di disturbo perché progettati per ridurre rumorosità e garantire
benessere.

Particolare collare antivibrante per tubazioni impianti
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Il valore dell'isolamento acustico è stato preventivamente accertato attraverso la realizzazione di un mockup
(riproduzione fedele in scala ridotta) dell'involucro esterno dell'edificio con l'inserimento del serramento.
Con tale verifica si è riscontrato il reale abbattimento acustico e si sono potuti individuare e correggere i nodi
acusticamente più deboli.

Prova acustica eseguita su mockup
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3. SCELTE COSTRUTTIVE
3.1 MAGLIA STRUTTURALE
Il fabbricato è progettato con una struttura a telaio in calcestruzzo armato che garantisce ottime prestazioni
antisismiche, come prescritto dalle “Norme Tecniche Per Le Costruzioni” - D.M. 14.01.2008 e successiva
Circolare Esplicativa n.617 del 02.02.2009.
Fondazioni e struttura portante sono realizzate in calcestruzzo armato con setti e pilastri in elevazione collegati
da travi.
I solai sono realizzati con getti pieni di calcestruzzo armato: tale scelta, innovativa rispetto alla tradizionale
soletta in latero-cemento, apporta notevoli vantaggi in termini di prestazioni acustiche.
Il calcestruzzo gettato in opera appartiene alla classe C25/30 per le fondazioni e C28/35 per le altre strutture;
l'acciaio di armatura è di classe B450C ad aderenza migliorata.

Maglia strutturale dell'edificio

3.2 IMPERMEABILIZZAZIONI E SMALTIMENTO ACQUE
L'impermeabilizzazione delle fondazioni e dei muri contro terra è garantita da uno strato di guaina bituminosa
di spessore 4 mm, applicata direttamente sulla struttura in calcestruzzo. Esternamente è posato uno strato di
materiale geocomposito drenante, altamente protettivo, di spessore 30 mm.
La protezione è inoltre assicurata da uno strato di ghiaione che favorisce il percolamento dell'acqua verso un
tubo drenante perimetrale posto all'altezza della fondazione.
Lo smaltimento delle acque avviene tramite una rete di pozzetti perdenti collegati da tubi in PVC alla fossa
perdente, rinfiancata con ghiaione di drenaggio e rivestita in geotessuto. I pluviali di raccolta delle acque
piovane, di tipo Valsir Silere a bicchiere silenziato, sono inseriti all'interno dell’involucro perimetrale, avvolti in
uno strato di lana di roccia.
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3.3 STRUTTURE VERTICALI
I tamponamenti perimetrali non hanno funzione portante, ma di chiusura dell’involucro. Nella progettazione si
è optato per una struttura “a secco” innovativa che garantisce ottime prestazioni termiche e acustiche
superando i limiti della tradizionale muratura in laterizio.
I materiali utilizzati per realizzare tale struttura sono forniti dalla ditta Knauf; L’installatore garantirà la qualità
del lavoro svolto.
La struttura a secco del muro perimetrale è così composta:
 Doppia lastra (cartongesso e gesso-fibra);
 Strati di lana di roccia di diverso spessore e densità, per garantire isolamento termico e acustico;
 Chiusura esterna dell'involucro con lastra di Aquapanel, sulla quale, previa rasatura, viene incollato il
rivestimento ceramico. (vd. paragrafo 3.5).
Pilastri e setti in calcestruzzo armato opportunamente rivestiti con lana di roccia, per evitare formazione di
ponti termici.
Le pareti divisorie interne sono costruite con doppie lastre di cartongesso posate su entrambi i lati con
all’interno strato di lana di roccia. Una lastra in gesso-fibra sostituisce quella interna in cartongesso nelle pareti
sulle quali possono essere fissati mobili pensili (bagno e cucina).
Muro Perimetrale

Parete divisoria
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3.4 ORIZZONTAMENTI E COPERTURE
I solai interpiano sono costituiti da solette piene in calcestruzzo armato con sovrastante pacchetto isolante,
messo a punto da un team di ingegneri strutturisti, termici e acustici.
Il pacchetto comprende tre strati di isolante in polistirene espanso estruso, (spessore 200 mm), un sottofondo
in calcestruzzo alleggerito, una doppia guaina anticalpestio (Index Fonostop Duo), e serpentina per il
riscaldamento a pavimento posizionata su un pannello in polistirene espanso di
20 mm.
Controsoffitti interni costituti da lastra in cartongesso opportunamente rasata e strato di lana di roccia.
Controsoffitti esterni (logge e portici) costituiti da lastra di Aquapanel opportunamente rasata e strato di lana
di roccia.

Solaio interpiano

I solai dei terrazzi sono impermeabilizzati con doppia guaina bituminosa per impedire infiltrazioni, doppia
guaina anticalpestio (Index Fonostop Duo) per isolare acusticamente i locali sottostanti e un doppio strato di
polisitrene espanso estruso per garantirne isolamento termico.

Pavimento terrazzo
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La raccolta e smaltimento dell'acqua piovana dei terrazzi avviene tramite canaline di drenaggio stagno
"Infinity" in materiale plastico (ABS) a doppia fessura, ispezionabili e dotate di pendenza interna. Rivestimento
in gres porcellanato.

Sezione canalina di drenaggio
Canalina di drenaggio, vista dall'alto

La copertura dell'edificio è composta da uno strato superiore di ghiaia, sotto la quale è posizionata una doppia
guaina bituminosa e un doppio strato isolante di polistirene espanso estruso.
Sulla copertura sono installati i pannelli fotovoltaici e le unità esterne del sistema in pompa di calore.

Copertura
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3.5 RIVESTIMENTO ESTERNO EDIFICIO
L'edificio è rivestito con lastre in ceramica di spessore 3 mm + rete retrostante, incollate con doppia
spalmatura di colla bicomponente su lastra di Aquapanel Outdoor.
Il rivestimento scelto è prodotto dalla ditta Laminam, serie “I Naturali – Pietra di Savoia Avorio”.
I formati delle lastre (lunghezza x altezza) sono: 1000x1000 mm, 1000x700 mm, 1000x500 mm e 1000x300
mm.
Fughe di 5 mm circa, sigillatura cementizia e giunti di dilatazione realizzati con prodotto siliconico.
Gli angoli del fabbricato sono protetti dall’inserimento di angolari in alluminio e da profili rompigoccia a
protezione dei serramenti.

Prospetto nord della facciata e schema di massima della distribuzione delle lastre




Banchine delle finestre realizzate con lo stesso materiale del rivestimento esterno dell'edificio;
Imbotte esterna dei serramenti in fibrocemento, rasata e tinteggiata di colore bianco.
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3.6 FACCIATA CONTINUA
La facciata d'ingresso è realizzata in vetro-alluminio. Il telaio tipo Poliedra Sky 50 a taglio termico, è prodotto
dalla ditta Metra, con profilo a vista da 50 mm, vetro esterno composto da due strati incollati di 3 mm
ciascuno, camera frapposta e vetro interno anticaduta formato da due strati incollati di 4 mm.
La porta d’ingresso elettrificata e i due serramenti con apertura a sporgere, posti in corrispondenza dei
pianerottoli, sono inseriti nella facciata continua che riporta, complessivamente un’altezza di 9,70 m e una
larghezza di 4,70 m.

Schema della facciata continua

Profilo in alluminio Metra Poliedra Sky 50

3.7 BALAUSTRE E PARAPETTI





I parapetti di logge e terrazzi sono interamente rivestiti con lastre Laminam di cui al paragrafo 3.5.
Le balaustre del terrazzo con piscina al piano 2° e del terrazzo al piano 3° sono in vetro temperato di
spessore 8+8,2 mm altezza 1,00 m e con una resistenza alla spinta pari a 200 kg/ml. La balaustra è fissata
sul cordolo perimetrale in calcestruzzo con profili tubolari in alluminio della ditta Faraone.
Il top del parapetto della copertura è realizzato in lamiera preverniciata.

Balaustra in vetro
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3.8 PISCINA
La piscina, situata al piano 2°, è proprietà esclusiva dell'appartamento 2 ed è realizzata dalla ditta Baires srl.
 Dimensioni 8,00 m x 4,00 m, profondità 1,25 m;
 Tecnologia con bocche laterali (skimmer);
 Gradoni di accesso con rivestimento antiscivolo;
 Faro led con quattro colori combinabili a sequenze diverse;
 Predisposizione impianto fontana;
 Finitura bordo piscina in legno composito sui lati di accesso in acqua, in lastre Laminam (larghezza 65 cm)
sui lati con balaustra in vetro;
Il rivestimento di pavimento e pareti è realizzato con telo in PVC di colore grigio chiaro con sottostante:
 caldana 5 cm in calcestruzzo (solo a pavimento);
 isolante termico in polistirene espanso estruso (XPS), con resistenza a compressione di 500 kPa;
 guaina anticalpestio;
 doppia guaina bituminosa;
Gli impianti dedicati sono installati nel locale tecnico, opportunamente isolato internamente in mattoni pieni.

Tubazioni impianti dalla vasca piscina al vano tecnico
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4. PARTI COMUNI
4.1 INGRESSO PEDONALE
L'ingresso pedonale è costituito da una zona di sosta coperta in cui sono installati videocitofono e casellari
postali.
Gradoni in legno composito forniti dalla ditta Deco (vd. paragrafo 6.2) conducono al vano scala.
E’ prevista una rampa per il superamento delle barriere architettoniche.
Centralmente è allestita una piccola area verde comune, con impianto automatico di irrigazione.
Esternamente, lungo la pubblica via, è previsto uno spazio adibito allo stoccaggio della raccolta differenziata.

Ingresso pedonale e carraio

4.2 VANO SCALA
La scala di accesso alle unità abitative è realizzata in calcestruzzo, rivestita con lastre in gres porcellanato della
ditta Caesar, serie One, colore Cement, e profili in acciaio.
Pareti tinteggiate con smalto murale di colore a scelta della D.L.

P&P COSTRUZIONI SRL - VIA ROMA 12/2 - 25049 ISEO (BS) - WWW.PEP-COSTRUZIONI.IT

- 12 -

LE NUOVE RESIDENZE DEGLI ULIVI: IL CAPITOLATO

4.3 ASCENSORE
L'ascensore, installato nell’apposito vano in calcestruzzo è fornito dalla ditta Schindler, modello 3100, portata
massima di 480 kg/6 persone. E’ conforme alla nuova normativa europea EN 81-20/50 e si colloca nella
migliore classe di efficienza energetica secondo le linee guida VDI 4707.
Schindler 3100 è dotato di trazione elettrica a frequenza variabile, senza necessità di prevedere un locale
macchine. Il quadro di manovra è situato nel telaio della porta dell’ultimo piano. La porta ha un’apertura di
900 mm. L'interno è dotato di corrimano, specchio e pavimento in granito sintetico. Dispositivo GSM con
scheda telefonica SIM per collegamento all'assistenza.
In caso di blocco per mancanza di corrente, è previsto il ritorno al piano più vicino con apertura automatica
della porta.

Pianta vano ascensore

Ascensore Schindler 3100
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4.4 INGRESSO CARRAIO-CORSELLO
L'ingresso carraio sul fronte strada è provvisto di cancello motorizzato con apertura verso l'interno.
Il primo tratto di pavimentazione è realizzato in green block, per ottenere permeabilità all’acqua.
Lo scivolo di accesso ai box è realizzato in cemento al quarzo con finitura superficiale a lisca di pesce.
La pavimentazione del piano interrato (box e corsello) è realizzata in calcestruzzo preconfezionato
fibrorinforzato.
E’ previsto un punto acqua comune.

Corsello del piano interrato

4.5 RECINZIONE
La recinzione fronte strada, di altezza complessiva 180 cm, è costituita da muretto in calcestruzzo a vista di
altezza media 60 cm, con sovrastante pannello metallico cieco o semicieco.
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5. SERRAMENTI e PORTE
5.1 SERRAMENTI
I serramenti sono in legno-alluminio a un battente, con vetro intero e dotati di meccanismo anta-ribalta con
due angoli diversi di apertura. Valore medio di trasmittanza termica dei serramenti pari a 1,20 W/m2K.
 Parte interna:
essenza pino lamellare finger joint (giuntato) a sagoma quadrata e laccato bianco (RAL 9010).
 Parte esterna:
membrana in alluminio con colore a scelta della D.L. e accoppiata al telaio in legno mediante clips in nylon
ad incastro per evitare condensa e garantire aerazione al telaio.
 Vetri:
doppi vetri [5+5/camera gas argon/5+5] basso emissivi per ridurre le emissioni di calore dall’interno
all’esterno, con canaline "warm edge" in plastica, per migliorare le prestazioni termiche.
 Maniglie:
Olivari, modello Planet Q cromato opaco.
Sensori magnetici antintrusione su ogni serramento.
I serramenti della zona living che misurano 3,00 x 2,45 m sono composti da una porta ad un battente
affiancata ad una vetrata fissa di 2,00 x 2,45 m.
Le portefinestre della zona giorno sono dotate esternamente di maniglietta a molla, per consentire la chiusura
del serramento dall'esterno e la riapertura a spinta.
Il monoblocco fornito dalla ditta Alpac (mod. Presystem spc), su cui è inserito il serramento, è costituito da
spalle in fibrocemento e polistirene estruso (XPS), cassonetto in XPS chiuso all’interno del quale si avvolge la
tapparella, celino coibentato e sottobancale a taglio termico.
Le tapparelle, realizzate con stecche in alluminio coibentate ad alta densità, colore a scelta della D.L., sono
elettrificate e la movimentazione avviene attraverso un motore Somfy posizionato all’interno del cassonetto.
Il sistema domotico, di cui al successivo cap.7, ne gestisce il funzionamento.

Serramento in legno alluminio

Monoblocco Alpac Presystem SPC
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5.2 PORTE INTERNE - PORTONCINI INGRESSO
Le porte interne sono fornite della ditta Garofoli, collezione MIRAQUADRA, modello 1/L, laccate di colore
bianco.
Ossatura dell'anta in listellare d’abete, riempitivo in nido d’ape e pannelli e bordature in mdf idrofugo.
 Dimensioni 80 x 210 cm e 70 x 210 cm, sia a battente che scorrevole;
 Cerniere a scomparsa e serratura magnetica;
 Maniglie Olivari modello Planet Q cromato opaco;
 Nottolini Olivari modello Giotto Q cromato opaco per porte scorrevoli;
 Cornice, telaio ed anta complanari sul lato “a tirare”.

Porta Garofoli, Miraquadra

Maniglia Olivari Planet Q e nottolino Olivari Giotto Q

I portoncini d'ingresso hanno dimensioni 90 x 210 cm, classe antieffrazione 3, certificata da normativa UNI
ENV 1627 e completi di kit termoacustico.
Struttura telaio e anta in profilo tubolare chiuso spessore 15/10, protezione con lamiera 20/10 + rinforzi
verticali e orizzontali all'interno dell'anta.
La struttura è dotata di 7 punti di chiusura mobili e 3 fissi. Il cilindro è un prodotto CISA, modello AP3 Sigillo,
con scheda di proprietà e duplicazione chiavi protetta.
Pannello interno e cornici semicomplanari con rivestimento analogo alle porte Garofoli.
 Maniglione esterno Olivari, modello Diana cromato opaco;
 Maniglia interna Olivari modello Planet Q cromato opaco.

Portoncino blindato

Battiscopa in legno laccato dello stesso colore delle cornici delle porte.
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5.3 PORTE REI E PORTE SEZIONALI - PIANO INTERRATO
La porta di ingresso al vano scala (dimensioni 90 x 215 cm) e le porte di accesso ai locali accessori (dimensioni
80 x 215 cm) sono antincendio REI 120.
Le porte sezionali di accesso ai box sono realizzate con pannelli di spessore 40 mm, in doppia lamiera a taglio
termico in acciaio preverniciato, effetto stucco, colore RAL a scelta della D.L., con interposta coibentazione.
Le porte sezionali sono dotate di motorizzazione, centralina di comando a parete e di telecomando.

Porta sezionale
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6. PAVIMENTI e RIVESTIMENTI
6.1 PAVIMENTI e RIVESTIMENTI INTERNI
6.1.1 Zona giorno


Soggiorno, cucina, bagno:
Pavimento in gres porcellanato, spessore 1,00 cm, misure 60,00x 60,00 cm a scelta tra:
− Refin: serie Poesia, Craft o Graffiti, colori vari;
− Caesar: serie Gate, colori vari.



Lavanderia e locale tecnico:
Pavimento in gres porcellanato, spessore 1,00 cm, misure 45,00 x 45,00 cm:
− Caesar Contractor: serie Wide, colori vari.



Loggetta ingresso app. 3:
Pavimento in gres porcellanato, spessore 1,00 cm, misure 60,00 x 60,00 cm:
− Caesar: serie One Decori.
6.1.2 Zona notte



Camere e disimpegni:
Parquet prefinito in rovere naturale italiano posato a correre (spessore 11 mm, larghezza 120 mm,
lunghezza 600-1200 mm) composto da legno nobile 4 mm con controbilanciatura lamellare in betulla,
plancia selezione "AB". Cinque colori disponibili.



Bagni:
Pavimento in gres porcellanato, spessore 1,00 cm, misure 75,00x 75,00 cm:
− Refin: serie Arte Pura, Artwork e Selection, colori vari.



Vano doccia:
− Pavimento in gres porcellanato con canalina di scolo integrata;
− Rivestimento in gres porcellanato uguale al pavimento, spessore 1,00 cm, misure
− 75,00 x 37,50 cm;
− Vetro chiusura vano doccia fisso o apribile, secondo la progettazione architettonica prevista.

6.2 PAVIMENTI ESTERNI


Portici, marciapiedi, logge e terrazzi (escluso loggetta app. 3, terrazzo con piscina e terrazzo al piano 3°):
Pavimento in gres porcellanato R11, spessore 1,00 cm, misure 60,00 x 60,00 cm:
− Refin: serie Graffiti, colore terra.



Terrazzo con piscina e terrazzo al piano 3°:
Pavimento sopraelevato realizzato con doghe in legno composito della ditta DECO, modello Ultrashield,
(spessore 2,30 cm, larghezza 13,80 cm, lunghezza 220,00 cm) posato su magatelli di larice. Materiale
antiscivolo e antimacchia, che preserva la propria colorazione naturale.



Scala esterna:
La scala che collega il terrazzo del piano 1° alla piscina è realizzata con struttura in metallo, rivestita con
doghe Ultrashield, analoghe alla pavimentazione del terrazzo con piscina.
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7. IMPIANTO ELETTRICO-DOMOTICO
L’impianto elettrico è realizzato adottando il sistema domotico che applica il protocollo “MyHome” della
Bticino.
I quadri elettrici sono della serie Flatwall, certificati CEI 23-51, tensione di esercizio 400/230 Vac, protezione
meccanica esterna IP40, pannelli di finitura in metallo colore bianco.
Contatori trifase, posti in apposita nicchia all'ingresso pedonale, con potenza di 25 kW per singolo
appartamento e di 10 kW per le parti comuni.
Le placche sono della serie Livinglight Air, in metallo, spessore 5 mm, diversi colori. Prese interne con grado di
protezione IP40, prese esterne con grado di protezione IP55.

Quadro elettrico Flatwall

Placche Livinglight Air
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7.1 PARTI COMUNI
7.1.1 ILLUMINAZIONE


Ingresso pedonale (esterno):
− 2 faretti led da incasso a soffitto 3 W, marca M&M, modello Eneru;
− 3 segnapassi led 1,7 W, marca M&M, modello Argor, lungo i gradoni d'ingresso;
− applique monodirezionale in lega di alluminio, 5,1 W, marca M&M, modello Olimpia, all'ingresso del
vano scala.



Vano scala:
− plafoniere led, 18 W, marca Studio Italia Design, modello Frozen, dimensioni 30,00 x 30,00 cm, colore
bronzo ramato;
− plafoniera led 18 W, marca Luxi, modello SQ, colore bianco, al piano interrato;
− faretti led a soffitto 1W, marca TAL, modello Mini Helax, posti agli sbarchi dell’ascensore;
− corpi illuminanti angolari led, marca Macrolux, modello Hiss, su pianerottoli scale.



Zona verde comune:
− 1 proiettore led orientabile in alluminio 5,1 W, marca M&M, modello Ixion, nell'aiuola.



Ingresso carraio:
− 3 segnapassi led in alluminio 12,5 W, marca Simes, modello Skill Tondo, lungo lo scivolo;
− faretto a soffitto 6W, marca M&M, modello Sidone, all'ingresso del corsello.



Corsello piano interrato:
− 4 plafoniere led 40 W, marca Luxi, modello PW, dimensioni 60 cm x 60 cm, colore bianco.

7.1.2 IMPIANTO VIDEOCITOFONICO




Ingresso pedonale:
− Videocitofono Bticino, modello Sfera New.
Telecamera quadrangolare per ampio campo di ripresa orizzontale e verticale e led infrarossi per
immagini nitide anche con scarsa luminosità.
Ingresso vano scala:
− Citofono Bticino, modello Sfera New.

Videocitofono ingresso pedonale

Citofono ingresso vano scala
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7.2 UNITA' ABITATIVE
7.2.1 ILLUMINAZIONE ESTERNA


Giardino privato:
− 2 faretti da incasso calpestabili 1,7 W, marca M&M, modello Chio.



Portici e logge:
− faretti led da incasso a soffitto 6 W, marca M&M, modello Sidone;
− faretti led da incasso a soffitto 1,7 W, marca M&M, modello Serse.



Terrazzi:
− applique led monodirezionali 3,6 W, marca M&M, modello Karah;
− segnapassi led 1,7 W, marca M&M, modello Argor, sui parapetti ciechi posti a 30 cm circa dal
pavimento.

7.2.2 VIDEOCITOFONO INTERNO
Videocitofono Bticino, Classe 300 V13E, display LCD touch
screen 7'' a colori, con 4 tasti principali: apertura serratura,
connessione vivavoce, attivazione audio, video della
postazione esterna.
Tasto "preferiti" per configurazione personalizzata.

7.2.3 IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE


Centrale controllo termoregolazione:
Posizionata nel locale tecnico, per la gestione e regolazione dell'impianto di riscaldamento e
raffrescamento (scelta della modalità di funzionamento, visualizzazione delle temperature nei singoli
locali, impostazione dei programmi);



Sonda di temperatura con display:
Posizionata in ciascun locale, per la regolazione della temperatura e delle varie funzioni disponibili.

Centrale controllo termoregolazione

Sonda di temperatura con display

P&P COSTRUZIONI SRL - VIA ROMA 12/2 - 25049 ISEO (BS) - WWW.PEP-COSTRUZIONI.IT

- 21 -

LE NUOVE RESIDENZE DEGLI ULIVI: IL CAPITOLATO

7.2.4 DOTAZIONI IMPIANTO ELETTRICO
Appartamento Piano Terra


Zona giorno:
Soggiorno

Cucina

Lavanderia
Bagno

Disimpegno zona giorno

Locale tecnico



nr. 2 punti luce a soffitto
nr. 2 punti luce a parete
nr. 8 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 lampada di emergenza modulare estraibile
nr. 3 prese multi (TV-sat, dati, telefono)
nr. 1 apparecchio videocitofono
predisposizione tastierino inseritore allarme antintrusione
predisposizione filodiffusione sonora
nr. 2 punti luce a soffitto
nr. 15 prese tipo unel bipasso 10/16A
nr. 1 attacco per piastra induzione
nr. 1 presa per cappa aspirazione
nr. 2 prese multi (TV-sat, dati, telefono)
predisposizione filodiffusione sonora
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 3 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 punto luce a parete per lavabo
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 2 punti luce a soffitto
nr. 1 lampada di emergenza modulare estraibile
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 2 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 presa multi (TV-sat, dati, telefono)

Zona notte
Camera padronale

nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 punto presa comandata per piantana
nr. 2 punti presa comandati per abat jour
nr. 2 pulsanti da chiamata
nr. 6 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 presa multi (TV-sat, dati, telefono)
nr. 1 punto luce a soffitto nella cabina armadio
nr. 1 presa tipo unel bipasso 10/16A nella cabina armadio
predisposizione filodiffusione sonora
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Bagno padronale

Camera singola

Camera doppia

Bagno

Corridoio



nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 2 punti luce a parete per lavabo
nr. 1 pulsanti da chiamata a tirante per doccia
nr. 2 prese unel bipasso 10/16A
predisposizione filodiffusione sonora
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 punto presa comandata per piantana
nr. 1 punto presa comandato per abat jour
nr. 1 pulsante da chiamata
nr. 5 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 presa multi (TV-sat, dati, telefono)
predisposizione filodiffusione sonora
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 punto presa comandata per piantana
nr. 2 punti presa comandati per abat jour
nr. 2 pulsanti da chiamata
nr. 4 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 presa multi (TV-sat, dati, telefono)
predisposizione filodiffusione sonora
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 punto luce a parete per lavabo
nr. 2 pulsanti da chiamata a tirante per doccia e vasca
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 lampada di emergenza modulare estraibile
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A

Esterno
Giardino
Portici
Portichetti zona notte

Predisposizione impianto illuminazione perimetrale
nr. 2 punti luce a soffitto
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 1 punto luce a soffitto
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Appartamento Piano Primo


Zona giorno
Ingresso

Soggiorno

Cucina

Bagno e antibagno

Lavanderia

Vano tecnico piano 2°



Zona notte
Camera padronale

nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 lampada di emergenza modulare estraibile
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 2 punti luce a soffitto
nr. 2 punti luce a parete
nr. 11 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 lampada di emergenza modulare estraibile
nr. 2 prese multi (TV-sat, dati, telefono)
nr. 1 apparecchio videocitofono
predisposizione per tastierino inseritore allarme antintrusione
predisposizione filodiffusione sonora
nr. 2 punti luce a soffitto
nr. 15 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 presa multi (TV-sat, dati, telefono)
nr. 1 attacco per piastra induzione
nr. 1 presa per cappa aspirazione
predisposizione filodiffusione sonora
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 punto luce a parete per lavabo
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 1 punto luce a soffitto per antibagno
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 3 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 presa multi (TV-sat, dati, telefono)
nr. 3 punti luce a soffitto
nr. 1 punto luce a parete
nr. 6 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 lampada di emergenza modulare estraibile

nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 punto presa comandata per piantana
nr. 2 punti presa comandati per abat jour
nr. 2 pulsanti da chiamata
nr. 6 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 presa multi (TV-sat, dati, telefono)
predisposizione filodiffusione sonora
nr. 1 punto luce a soffitto nella cabina armadio
nr. 1 prese unel bipasso 10/16A nella cabina armadio
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Disimpegno
Bagno padronale

Camera singola

Camera doppia

Bagno

Corridoio



Esterni
Terrazzo nord
Loggette zona notte
Loggia sud
Terrazzo sud

Scala esterna
Terrazzo con piscina

nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 2 punti luce a parete per lavabo
nr. 1 pulsanti da chiamata a tirante per doccia
nr. 2 prese unel bipasso 10/16A
predisposizione filodiffusione sonora
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 punto presa comandata per piantana
nr. 1 punto presa comandata per abat jour
nr. 1 pulsante da chiamata
nr. 5 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 presa multi (TV-sat, dati, telefono)
predisposizione filodiffusione sonora
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 punto presa comandata per piantana
nr. 2 punti presa comandati per abat jour
nr. 2 pulsante da chiamata
nr. 5 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 presa multi (TV-sat, dati, telefono)
predisposizione filodiffusione sonora
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 punto luce a parete per lavabo
nr. 2 pulsanti da chiamata a tirante per doccia e vasca
nr. 1 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 lampada di emergenza modulare estraibile
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A

nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 2 punti luce a soffitto
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 2 segnapassi
nr. 6 segnapassi
nr. 2 punti luce a parete
nr. 2 prese unel bipasso 10/16A
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Appartamento Piano Secondo


Zona giorno
Loggetta ingresso
Soggiorno e cucina



Zona notte
Camera padronale

Camera

Corridoio

Bagno



Sottotetto
Disimpegno

nr. 2 punto luce a soffitto
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 2 punti luce a soffitto
nr. 2 punti luce a parete
nr. 13 prese unel bipasso 10/16A zona cucina
nr. 1 attacco per piastra induzione
nr. 1 presa per cappa aspirazione
nr. 9 prese unel bipasso 10/16A zona soggiorno
nr. 1 lampada di emergenza modulare estraibile
nr. 2 prese multi (TV-sat, dati, telefono)
nr. 1 apparecchio videocitofono
predisposizione filodiffusione sonora

nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 punto presa comandata per piantana
nr. 2 pulsanti da chiamata
nr. 4 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 presa multi (TV-sat, dati, telefono)
predisposizione filodiffusione sonora
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 punto presa comandata per piantana
nr. 1 punto presa comandata per abat jour
nr. 1 pulsante da chiamata
nr. 4 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 predisposizione per rilevatore volumetrico per allarme
antintrusione
nr. 1 presa multi (TV-sat, dati, telefono)
predisposizione filodiffusione sonora
nr. 1 punto luce a parete
nr. 1 lampada di emergenza modulare estraibile
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 2 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 pulsante da chiamata a tirante per doccia

nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 1 lampada di emergenza modulare estraibile
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
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Sottotetto

Locale tecnico

Lavanderia



Esterni
Terrazzo piano 2°
Terrazzo piano 3°

nr. 1 punto luce a soffitto
nr. 6 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 presa multi (TV-sat, dati, telefono)
nr. 1 punti luce a parete
nr. 5 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 presa multi (TV-sat, dati, telefono)
nr. 1 punti luce a parete
nr. 1 punti luce a soffitto
nr. 3 prese unel bipasso 10/16A
nr. 1 pulsante da chiamata

nr. 1 punto luce a parete
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 1 punti luce a parete
nr. 1 segnapasso
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A

Piano interrato




Corsello
Corsello

Box
Box singolo

Box doppio



Locali accessori
Locale accessorio piccolo

Locale accessorio grande

nr. 4 punti luce
nr. 1 lampada di emergenza
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A

nr. 1 quadro elettrico
nr. 1 punto luce
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
nr. 1 quadro elettrico
nr. 2 punti luce
nr. 2 prese unel bipasso 10/16A

nr. 1 punto luce
nr. 1 presa unel bipasso 10/16A
(punto acqua)
nr. 2 punti luce
nr. 2 prese unel bipasso 10/16A
(punto acqua)
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7.2.5 DOTAZIONI DOMOTICHE


Display MyHome Screen 3,5'':
display touch screen a colori da cui gestire l'intero sistema domotico dell'appartamento:
− controllo luci (ON/OFF e dimerizzazione);
− controllo apertura/chiusura sistemi di oscuramento;
− controllo temperatura singole stanze;
− predisposizione controllo impianto antintrusione e videosorveglianza;
− predisposizione gestione diffusione sonora.

A richiesta del cliente, il sistema domotico può essere integrato con una centralina video touch-screen "My
Home Screen Touch" 10'' con funzione videocitofonica e navigazione internet integrate.


Comando scenari:
− Un comando scenari nella zona giorno e uno nella zona notte. Dispositivo dotato di 4 pulsanti per la
gestione di 4 scenari differenti precedentemente memorizzati.

Tutta la componentistica elettrica MyHome Bticino è coperta da garanzia di due anni, con possibilità di
estensione per altri due anni a carico del cliente.

Comando controllo scenari

Display My_Home touch screen
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7.3 IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Realizzato dalla ditta a cui è stato appaltato l'impianto elettrico.
Ogni appartamento è dotato di impianto fotovoltaico autonomo, che contribuisce a integrare la fornitura di
energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti.
Il campo fotovoltaico è composto da pannelli installati sulla copertura dell'edificio del tipo SUNERG XM
72/156-305 305Wp BLACK monocristallino.
L'impianto solare fotovoltaico ha una potenza di picco pari a 2,745 kWp e una superficie solare di circa 18 mq
per l’appartamento 1 e 3, mentre ha una potenza di picco pari a 2,440 kWp e una superficie solare di circa 16
mq per l’appartamento 2.
Il sistema di conversione dell'energia elettrica da regime in corrente continua a regime in corrente alternata è
costituito da inverter di stringa FRONIUS SYMO 3.0 3-M per gli appartamenti 1 e 3 e da inverter di stringa SMA
SUNNY BOY 3000 TL-21 per l'appartamento 2.

Pannelli fotovoltaici in copertura
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8. IMPIANTI MECCANICI
8.1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA
L'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria è termoautonomo in pompa di calore ariaacqua, marca Rotex, con tecnologia INVERTER DC e controllo differenziato della temperatura dell'acqua
sanitaria e dell'acqua per il riscaldamento.
Il sistema, attraverso l’unità esterna, assorbe il calore da una fonte naturale (aria) e lo trasferisce all’unità
interna mediante un circuito chiuso di gas refrigerante.
Nell’unità interna si trovano i dispositivi di regolazione, lo scambiatore di calore e il serbatoio ad accumulo
integrato.


Impianto di riscaldamento:
Il riscaldamento è del tipo a pavimento radiante ed è costituito da pannelli isolanti in polistirene espanso
sinterizzato su cui vengono fissati i tubi di tipo Pex-A o Pex-C in polietilene ad alta densità, in cui circola
acqua in bassa temperatura (30/35°C). I circolatori a servizio dell’impianto di riscaldamento sono del tipo a
velocità variabile in classe "A". Tale sistema sfrutta le grandi superfici di pavimento per lavorare con acqua
a bassa temperatura e ottimizzare i rendimenti della pompa di calore, ottenendo una temperatura più
uniforme e bassa circolazione di polveri.
Nei bagni è prevista la predisposizione per l'installazione di termoarredo elettrico.



Produzione acqua calda sanitaria:
L'unità interna della pompa di calore, posizionata nel locale tecnico, è integrata con un serbatoio di
accumulo tecnico da 500 lt per la produzione di acqua calda sanitaria.

8.2 IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE
Gli appartamenti sono dotati di impianto di raffrescamento autonomo, marca Sabiana, costituito da unità di
raffrescamento a servizio di ciascun ambiente (bagni e locale tecnico esclusi), poste nel controsoffitto e
alimentate dalla pompa di calore aria-acqua, che nel periodo estivo produce acqua refrigerata. L'aria
raffrescata viene immessa nei locali tramite griglie di ventilazione posizionate sopra le porte.
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8.3 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - VMC
Gli appartamenti sono dotati di impianto di ventilazione meccanica controllata, con recupero del calore e
dell'umidità. Il sistema è Hoval, tipo HomeVent comfort FR (180).
L'apparecchio è posizionato all'interno del locale tecnico, con griglie a parete per l'espulsione dell'aria in
bagno, cucina e lavanderia, e griglie a parete per l'immissione di aria pulita in soggiorno e nelle camere.
I1 sistema è privo di correnti d'aria e gestito da una propria unità di comando. L'impianto garantisce un basso
consumo energetico e un rendimento termico superiore all'85%.

8.4 IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO
Sono previsti i seguenti apparecchi ed accessori sanitari:
 Vaso e Bidet: Ceramica Catalano, serie Sfera, modello 54 Newflush;
 Cassetta per WC Geberit Duofix sigma8.



Lavabo: Ceramica Catalano, serie Proiezione, con portasciugamano frontale.
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Vasca: Teuco, serie Mia, dimensione: 170 x 75 cm.



Rubinetteria: Fantini, serie Mare
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9. OPERE DA PITTORE
9.1 OPERE INTERNE


Pareti e soffitti:
− rasatura a gesso (livello di finitura Q3): un passaggio di primer e due mani di pittura lavabile colore
bianco, stesa con rullo a pelo raso.



Bagni:
− un passaggio di primer sabbioso, tre mani di Calce del Brenta, finitura Zero 4 (finitura a calce
opaca, liscia, ad effetto vellutato) e stesura di protettivo trasparente per garantire l'idrorepellenza
della superficie
In alternativa:

− due mani di Malta di Turra, finitura Malta Antica (finitura a calce, effetto liscio, opaco, con
sfumature) e stesura di protettivo trasparente per garantire l'idrorepellenza della superficie.

9.2 OPERE ESTERNE


Soffitti:
− rasatura lastre Aquapanel, un passaggio di primer sabbioso e due mani di pittura al quarzo colore
bianco.



Scivolo ingresso carraio:

− trattamento anti-umidità sul primo metro di altezza di muri di contenimento dello scivolo di
accesso ai box. Stesura di cinque strati di malta Coprox Risana e rete in fibra di vetro annegata.
Successiva tinteggiatura con tre mani di pittura silossanica pura su tutta la parete.
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PROFESSIONISTI INCARICATI
Direzione Lavori

Ing. Nicola Valsecchi

Progetto strutturale

Ing. Nicola Valsecchi

Progetto finiture architettoniche

Arch. Pablo Scirè

Direzione Tecnica di cantiere

Geom. Emanuele Gritti - Ing. Giuseppina Morandi

Progetto impianto elettrico

Ing. Giovanni Ziletti

Progetto impianto meccanico

Ing. Giulia Curci

Progetto requisiti acustici

Ing. Linda Parati

APPALTATORI
Opere edili

Franzelli Costruzioni srl

Rovato (Bs)

Opere a secco

Vanoncini spa

Mapello (Bg)

Rivestimento facciata

Laminam Service srl

Fiorano Modenese (Mo)

Facciata continua

Fragi srl

Botticino (Bs)

Parapetti in vetro

Vetreria Polonini Lorenzi & C snc

Travagliato (Bs)

Impianti meccanici

Idraulica Mombelli srl

Crema (Cr)

Impianti elettrici

ReyDamiano Group

Bagnolo Cremasco (Cr)

Corpi illuminanti

Archlight srl

Brescia

Piscina

Baires srl

Villachiara (Bs)

Pavimenti galleggianti esterni

Dèco-The Italian Decking Company

Grassobbio (Bg)

Pavimenti esterni e interni

DRD di Dario Vezzola

Brescia

Serramenti e porte

Putelli srl

Poncarale (Bs)

Ascensore

Schindler spa

Concorezzo (Mb)

Opere da fabbro

Roberto Gatti

Provaglio d’Iseo (Bs)

Opere da pittore

Cresco s.c.s.

Bedizzole (Bs)

Nota:
Il Committente, in accordo con la Direzione Lavori, si riserva la facoltà di apportare alla presente descrizione e ai disegni di progetto tutte le
variazioni o modifiche ritenute necessarie per motivi tecnici, estetici o urbanistici, purché le stesse non comportino un peggioramento
tecnico/qualitativo o una riduzione del valore economico delle unità immobiliari.
Qualora la parte acquirente, prima dell’ultimazione dei lavori previsti a capitolato, manifesti la volontà di non completare alcune opere o
forniture, la parte venditrice si riserva la facoltà di accettare o meno tale richiesta, purché la stessa non comporti una riduzione del prezzo
pattuito.
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