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Nel presente capitolato si andranno ad illustrare quali saranno le caratteristiche
delle abitazioni IMR, andando ad illustrare ai possibili committenti la filosofia
costruttiva adottata, gli aspetti principali su cui si vuole puntare per realizzare
degli immobili di qualità, all’avanguardia, prestazionali e che possano
mantenere il loro valore nel tempo.

La presente descrizione delle opere e dei materiali utilizzati nel cantiere in
oggetto ha lo scopo di esplicitare in modo esaustivo e chiaro le caratteristiche
fondamentali degli edifici che si andranno a costruire.

Il fascicolo delle opere potrà essere soggetto a variazioni durante la fase di
esecuzione a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie e materiali sempre
più innovativi che potranno essere applicati nel campo dell’edilizia.

I marchi e le aziende fornitrici eventualmente indicate nel presente, sono citati
in quanto indicano il punto di riferimento per le caratteristiche dei materiali
prescelti dalla società esecutrice delle opere, ma potranno essere sostituiti con
prodotti di marchi di uguale o miglior livello, il tutto sempre per poter alzare il
livello qualitativo dell’intervento. La direzione lavori, a suo insindacabile giudizio,
potrà comunque provvedere a scelte diverse durante l’esecuzione dei lavori,
purché i materiali in alternativa rispettino le leggi vigenti in materia di risparmio
energetico e di salubrità dei locali.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire tutte le lavorazioni indicate nel
presente documento e fare in modo che le stesse siano ultimate in ogni loro
parte secondo la regola dell’arte, seguendo il sistema chiavi in mano.

La ditta esecutrice, in collaborazione con il Direttore Lavori, potrà apportare alle
presenti descrizioni le dovute variazioni, per motivi tecnici, funzionali, estetici, per
rispondere alle eventuali nuove normative tecniche in totale conformità alle
disposizioni di legge vigenti, tali varianti non dovranno comportare la riduzione
del valore economico delle unità immobiliari.

Allegati al presente capitolato verranno forniti disegni architettonici ed
esecutivi, che costituiranno parte integrante del presente documento, e in
assenza di specifiche scritte verranno ritenuti le guide da seguire.

Qualora la parte acquirente manifesti la volontà di non completare eventuali
forniture e pose in opera di qualsiasi materiale, la parte venditrice avrà facoltà
di concederne o meno la fattibilità ed in caso di assenso non verrà riconosciuto
alcun importo per la prestazione non effettuata; inoltre si specifica che
l’eventuale fornitura e posa di detti materiali, se effettuata dalla parte
acquirente, potrà avvenire solo dopo il rogito notarile di compravendita.
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Le case IMR avranno esclusive caratteristiche tecniche, funzionali, estetiche per
garantire un immobile di alta qualità in ogni sua parte, analizzata e studiata per
garantire la massima efficienza.

I punti sui quali si dovrà porre particolare attenzione saranno i seguenti:
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Le case IMR vogliono essere sicure, garantendo a chi vi abita un alto grado di
protezione, usufruendo delle più moderne tecnologie, cercando sempre di
essere aggiornati sulle novità che il mercato legato alla domotica per la
sicurezza offre, tenendo i prezzi contenuti. La sicurezza dei nostri immobili è un
fattore di rilevanza fondamentale, non solo per la parte “privata” relativa
all’unità immobiliare ma anche relativa alla sicurezza delle parti comuni che è
garantita da un sistema di monitoraggio e controllo dei punti di passaggio
comune, tale sistema sarà conformato per il rispetto delle norme vigenti in
materia di privacy.

Vi sarà la possibilità di installare un impianto d’allarme per ogni unità
immobiliare, che legato alla domotica, potrà garantire un livello di sicurezza
elevato, l’impianto d’allarme sarà di tipo volumetrico e perimetrale con
l’istallazione di sensori posizionati nelle aperture.

La sicurezza di ogni unità immobiliare, oltre al punto precedentemente
descritto, verrà garantito da un portoncino blindato utilizzato come ingresso
principale; i portoncini blindati vengono classificati da una normativa specifica
in base al grado di effrazione secondo classi di resistenza ai tentativi di apertura,
queste classi vanno da 1 (Basso) – 2 (medio) – 3 (elevato) – 4 (Alto). Le nostre
unità immobiliari sono dotate di portoncini blindati almeno di classe 3.
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Il comfort ambientale abitativo delle nostre unità immobiliari è un fattore per noi
molto importante andando a definire la condizione di benessere che si può
ottenere e percepire nella casa attraverso i sensi in termini temperatura, umidità
dell'aria, livello di rumorosità e livello di luminosità all'interno dell'ambiente;
questo po' riguardare il comfort termico, comfort acustico, andando a
controllare anche la qualità dell’aria e dell’acqua; in definitiva il comfort è un
insieme di sensazioni soggettive piacevoli derivanti da stimoli esterni o interni al
nostro corpo, che procurano uno stato di benessere.

Un’attenta progettazione permette di controllare i fattori da cui dipende il
benessere all’interno dell’ambiente e raggiungere un elevato livello di comfort,
riuscendo però a risparmiare sul fabbisogno energetico. Si tratta di un concetto
innovativo sviluppato per costruire e misurare il benessere e la qualità di vita
psicofisica, che è importante raggiungere all’interno dell’abitazione per poterla
vivere al meglio.

Tale obbiettivo lo si può raggiungere utilizzando materiali e tecnologie 
innovative, per raggiungere livelli di comfort di eccellenza. 
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Il comfort termico si riferisce alla sensazione percepita dal corpo umano come
risultato dell’effetto di fonti di calore e fredde nell’ambiente ed è strettamente
correlato con l’utilizzo efficace ed efficiente delle risorse energetiche ed
ambientali locali, oggi quando progettiamo nuovi spazi si tende a realizzarli in
modo che mantengano o migliorino la qualità della vita degli occupanti,
utilizzando in modo razionale energie e risorse e dando priorità al controllo
micro-climatico degli ambienti. Si valutano dunque soluzioni tecnologiche che
non solo diminuiscano i consumi energetici, ma che anche generino condizioni
ambientali favorevoli al benessere termico delle persone.

Il comfort termico di un’ambiente è principalmente influenzato da quattro
fattori variabili, che sono necessari per mantenere un sano equilibrio al fine di
sostenere la soddisfazione degli occupanti con l’ambiente circostante:

▪ Temperatura dell’aria: una componente comune di comfort termico; può
essere facilmente influenzata tramite riscaldamento e raffreddamento
passivo e meccanico.

▪ Temperatura media radiante: la temperatura media ponderata di tutte le
superfici esposte in una stanza. In combinazione con la temperatura dell’aria,
permette di definire la temperatura operativa che è il componente più
importante del comfort termico.

▪ Velocità dell’aria (o flusso dell’aria): quantifica la velocità e la direzione dei
movimenti d’aria nella stanza. Rapide fluttuazioni nella velocità dell’aria
potrebbero comportare reclami.

▪ Umidità (o umidità relativa): è il contenuto di umidità dell’aria. Livelli troppo
alti o troppo bassi di umidità possono indurre il disagio.

Questi hanno una relazione diretta con l’ambiente e l’habitat in cui abbiamo 
scelto di vivere e possono essere studiati e analizzati in a fase di progettazione 
andando ad agire su vari aspetti come la coibentazione termica (spessori di 
isolante che permettono il rispetto della normativa vigente) e all’utilizzo di 
determinati impianti tecnologici, andando a consentire un risparmio economico 
e rispettando l’ambiente, il tutto per garantire una migliore classificazione 
energetica.
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Nelle nostre case il comfort acustico è uno degli obbiettivi fondamentali nella
progettazione di un ambiente, da raggiungere per assicurare il benessere delle
persone che abitano all’interno di esse, è quindi la condizione psicofisica di
benessere nella quale si trova un individuo immerso in un campo sonoro, in
relazione all’attività che sta svolgendo.

Causa principale del mancato comfort acustico è l’inquinamento acustico,
quest’ultimo porta ad un peggioramento della qualità della vita andando ad
influire su molti aspetti del vivere quotidiano, la corretta progettazione degli
ambienti utilizzando una serie di soluzioni ci permette di ottenere nelle nostre
case un elevato grado di benessere acustico.

Per quanto riguarda gli ambienti domestici, per le nuove costruzioni bisogna
sottostare alla normativa vigente, alle disposizioni stabilite dalla Legge quadro
riguardo l’inquinamento acustico del 26/10/1995 n. 447, attuata con decreto
del 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” ci indica gli
standard minimi di isolamento acustico”, che prefigge i parametri relativi ai
requisiti acustici passivi dei vari edifici, con lo scopo di diminuire l’esposizione al
rumore all’interno degli edifici, la normativa determina le prestazioni minime di
isolamento dai rumori che debbono avere le varie strutture degli edifici come i
solai, le pareti, i pavimenti e i soffitti, a seconda di quale sia la destinazione, se
civile, scolastica, ospedaliera.

Nelle nostre realizzazioni per raggiungere tale comfort acustico, oltre ad una
corretta progettazione degli ambienti, cercando di diminuire le superfici
riflettenti laterali, e dimensioni corrette, si utilizzeranno materiali con capacità
fonoassorbenti, impiegati nei solai e nel rivestimento degli scarichi, verranno
utilizzati dei serramenti ad alto isolamento acustico che permettano una
migliore schermatura dai rumori esterni.

In definitiva i materiali utilizzati per la coibentazione delle nostre abitazioni, 
avranno caratteristiche termoacustiche in grado di garantire un elevato livello 
di isolamento termico e acustico.
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Qualità dell'aria interna (I.A.Q.): è un termine con cui si definisce la qualità
dell'aria all'interno e intorno agli edifici e alle strutture tramite la misura la
salubrità e il comfort in relazione agli occupanti. L'I.A.Q. può essere influenzata
da contaminanti microbici, particelle sospese come fumi e polveri, gas, gas tra i
quali il monossido di carbonio, il radon, i COV o VOC (composti organici volatili).

Esistono diversi metodi per il miglioramento della qualità dell’aria, come per
esempio la scelta di materiali idonei, una corretta progettazione permette una
migliore ventilazione naturale, l’istallazione di impianti V.M.C. (ventilazione
meccanica controllata) che permettono una corretta diluizione degli eventuali
contaminanti negli ambienti.
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Un aspetto fondamentale delle nostre soluzioni abitative, è quello legato
all’economicità delle stesse, in base all’energia utilizzata per riscaldare e
raffrescare per raggiungere il grado di comfort ideale, ottenere quindi un
edificio basso consumo energetico, oltre ad essere un requisito imposto dalla
normativa, o addirittura edifici a energia quasi zero (nZEB)

traguardo che prossimamente sarà necessario per le nuove costruzioni.

I nostri edifici permettono la classificazione di tutte le nostre unità abitative nella
CLASSE A; ovviamente le singole unità abitative avendo orientamenti diverse,
dimensioni con superfici disperdenti diverse, potranno avere dei valori finali
diversi, questi si otterranno in fase di progettazione tramite la redazione della
Legge 10/91 e a fine lavori tramite la redazione dell’A.P.E. (attestato prestazione
energetica) o più semplicemente certificazione energetica.

Un basso consumo energetico degli edifici, non soltanto a lavori finiti, ma anche
(e soprattutto) in fase di realizzazione, porta ad avere un alto livello di
ecosostenibilità e salvaguardia dell’ambiente, obiettivi di rilevanza
fondamentale durante la realizzazione dei nostri edifici, per raggiungere tale
scopo per una “corretta progettazione energetica”.

Durante la fase di progettazione consideriamo sempre questi quattro fattori:

▪ Approccio bioclimatico (orientamento, soleggiamento e ombreggiamento,
ventilazione naturale);

▪ La coibentazione dell’involucro edilizio;

▪ L’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (nel nostro caso fotovoltaico e solare
termico);

L’installazione di impianti tecnologici innovativi ad alte prestazioni.

Residence Sirio – Trezzo sull’Adda

LA CASA IMR

EFFICIENZA



Le nostre case sono caratterizzate dall’utilizzo delle più moderne tecnologie
costruttive ed impiantistiche disponibili nel settore edilizio, ovviamente
andandole ad analizzare anche sotto il profilo economico. Ogni tecnologia
costruttiva ed impiantistica che si andrà ad utilizzare, verrà di seguito
brevemente nominata per poi essere meglio descritta nei relativi capitoli.

Le strutture di fondazione verranno realizzate in C.A. realizzando le così dette
fondazioni continue o “travi rovesce”; i muri perimetrali e di contenimento
dell’interrato saranno realizzati con la tecnica dei “premuri”; i muri divisori interni
nei piani interrati saranno realizzati con blocchi cavi di cemento a faccia vista
(prismi) REI ove necessari e in base alla collocazione; il solaio del primo
impalcato verrà realizzato con elementi di tipo predalles; i muri e le strutture in
elevazione saranno realizzate con il sistema Isospan, sia per la parte dei muri
perimetrali sia per quella relativa ai vani scala; i solai intermedi saranno in
laterocemento mentre i balconi e le terrazze in getto; le tramezze interne dei
piani intermedi saranno realizzate in cartongesso tipologia Abitoforte.

La copertura sarà in legno lamellare con travi e travetti a vista, nella parte
esterna verranno utilizzati pannelli sandwich coibentati con finitura in laminato
metallico. Le strutture saranno realizzate secondo le prescrizioni della normativa
termica e acustica vigente (legge n. 10 del 9/01/1991; legge n. 311 del
29/12/2006; legge n. 447 del 26/10/1995; D.P.C.M. 5/12/1997; Legge regionale n.
13 del 10/08/2001); il tutto sarà indicato negli specifici allegati tecnici relativi al
progetto esecutivo, verranno utilizzati materiali marchiati CE (Unione Europea) e
riportanti il simbolo Ü accompagnato dal nome dell’ente.

Queste tecnologie sono state scelte in quanto garantiscono il raggiungimento
di prestazioni energetiche eccellenti e tempi di realizzazione ridotti con un
impatto ambientale contenuto.
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Si eseguiranno scavi di sbancamento eseguiti con mezzi meccanici, fino al
raggiungimento della quota indicata dalla relazione geologica per l’imposta
delle fondazioni, in costante collaborazione con tecnici e professionisti abilitati,
eseguito in sezione aperta, con le relative sbadacchiature. Predetto scavo verrà
eseguito in totale sicurezza, andando a segnalare i movimenti dei vari mezzi
utilizzati e in sommità usufruendo di recinzione apposite per la segnalazione e la
presenza di terreno cedevole e di salti di quota.

Verranno eseguiti degli scavi in sezione ristretta con mezzi meccanici, a
seconda dei casi che necessitano, per esempio per la posa di tubazioni,
fondazioni dei muretti di cinta.

La terra ricavata durante le operazioni di scavo dovrà essere depositata
all’interno dell’area di cantiere fino alla fine della realizzazione delle opere.
Parte della stessa verrà utilizzata per la sistemazione delle aree esterne (come
previsto dal DPR 120/2017 “Terre e rocce da scavo”). Saranno predisposti gli
appositi parapetti e la segnaletica necessaria per prevenire la caduta degli
addetti ai lavori; per la parte rimanente verranno eseguiti degli accertamenti di
laboratorio verifiche tecniche, sulla “natura e tipologia delle terre di risulta”,
verifiche eseguite in laboratorio dopo aver prelievo di campioni di terreno.

In particolare quando vi saranno scavi in presenza di acqua, verranno utilizzati
macchinari di scavo con impianti di pompaggio, idonei per l’esecuzione di tale
operazione, andando a smaltire l’acqua in modo corretto.
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Oneri e spese annesse agli scavi

Sono compresi e quindi a carico dell’Impresa esecutrice dei lavori gli oneri e le
spese per:

▪ sbancamento di tutta l'area interessata dall'intervento, per lo spessore
necessario a garantire le fasi di esecuzione dei lavori in completa sicurezza;

▪ trasporto dei materiali alle pubbliche discariche o nell'ambito del cantiere;

▪ eventuali sbancamenti, ponteggi, ecc.;

▪ eventuali, formazione di rampe o piste provvisorie, e loro rimozione a fine
servizio;

▪ eventuali, opere provvisionali per lo smaltimento delle acque meteoriche o
sorgive;

▪ eventuali sottomurazioni dei fabbricati a confine, eventuale demolizione di
trovanti.

Rinterri

Rinterri di scavi con materiale proveniente dagli scavi o ghiaioso che
garantiscono un buon drenaggio del terreno, eseguito con mezzi meccanici o a
mano.

Non si deve provvedere ai rinterri prima che le murature o i manufatti abbiano 
conseguito una sufficiente stagionatura. L’impresa esecutrice delle opere 
provvederà anche alla sistemazione finale con distribuzione della terra di coltivo 
compreso la formazione delle pendenze necessarie per lo scolo dell’acqua.
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A lato alcune immagini 
esemplificative di 

riferimento delle opere 
previste nel paragrafo
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Tutte le strutture portanti saranno eseguite secondo i calcoli predisposti dal
Progettista delle strutture; verranno realizzate in C.A. le così dette fondazioni
continue o “travi rovesce”,

Magrone

In prima fase verrà eseguito, il magrone in C.L.S. “magro”, con spessore circa di
10 cm e servirà per fornire un piano di posa orizzontale, realizzato con
quantitativo ridotto di cemento (meno di 150 kg/m³) e un quantitativo di inerti
ridotto; questo costituirà il piano di posa dei ferri d’armatura delle fondazioni.
Nell'analisi della capacità portante della fondazione la presenza del magrone
viene trascurata. Altra importante funzione del magrone sarà quella di
mantenere i ferri di fondazione distanti dalla nuda terra, evitando così contatti
con umidità e conseguenti rischi di corrosione visibile dei ferri stessi. Nel magrone
verrà posizionata una rete elettrosaldata.

Struttura di fondazione

La struttura portante dell’edificio sarà costituita da elementi in cemento armato
(C.A.) gettato in opera; dopo aver posato i ferri di armatura sul magrone, le
fondazioni che verranno realizzate saranno di tipo continuo con tipologia a
“travi rovesce”, che vengono definite in questo modo perché il loro
funzionamento statico è esattamente l'opposto di quello delle travi in
elevazione, fondazioni più comunemente adottate in zona sismica, poiché non
sono soggette a spostamenti orizzontali relativi in caso di sisma, come
potrebbero invece esserlo i plinti isolati. Le dimensioni del “dado di fondazione”
verranno definite da appositi calcoli strutturali; la geometria della sezione è
normalmente un rettangolo con l'asse maggiore disposto verticalmente al fine
di ottimizzare il momento d'inerzia della sezione (così come per le travi di
elevazione) in funzione delle sollecitazioni cui viene sottoposta dall'andamento
dei carichi. Qualora la sua base di appoggio a contatto con il piano di
fondazione debba avere una larghezza maggiore, in funzione della ricerca di
una superficie di appoggio appropriata essa prende il nome di "trave rovescia a
larga base" prendendo il classico profilo geometrico a "T" rovesciata. Lo
spessore è legato fondamentalmente alle sollecitazioni di taglio o
punzonamento. La larghezza è correlata alla capacità portante del terreno ed
ai carichi provenienti dalle strutture sovrastanti. Il getto di idoneo C.L.S. viene
eseguito o in base alla sezione ristretta o dopo aver realizzato idonea
casseratura in legno
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A lato alcune immagini 
esemplificative di 

riferimento delle opere 
previste nel paragrafo
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I solai saranno di diversa tipologia in a base alla posizione dell’implacato.

Solaio interrato

il primo impalcato (solaio del piano interrato), verrà realizzato in predalles, solaio
formato da lastre piane in calcestruzzo tralicciate prefabbricate ad armatura
lenta, la parte di riempimento sarà realizzata da polistirolo espanso di
alleggerimento; una volta posate le lastre, verrà posata l’armatura di
integrazione in corrispondenza delle nervatura e una rete elettrosaldata,
successivamente verrà eseguito il getto di C.L.S. in opera. Verrà previsto uno
strato di isolamento termico/acustico in base alle disposizioni della Legge 10
redatta dal Termotecnico.

Solai intermedi

I solai dei piani intermedi saranno realizzati in laterocemento, detti anche solai
misti travetti prefabbricati in calcestruzzo normale o precompresso; sono solai
composti mediante accostamento di elementi in CLS armato, comunemente
costituiti da travetti prefabbricati, con funzioni prevalentemente resistive-
strutturali, ed elementi di alleggerimento.

Il solaio verrà completato in opera con un getto di calcestruzzo fino a formare,
al di sopra dell'estradosso dell'elemento di alleggerimento, una soletta in
calcestruzzo, denominata caldana o cappa superiore, opportunamente
armata (armatura di ripartizione), che ha le funzioni di ripartire il carico tra le
varie nervature; verrà messa anche un’armatura integrativa per assorbire i
momenti negativi;

Gli elementi di alleggerimento saranno della tipologia non collaborante con 
funzioni principalmente di alleggerire la struttura e di coibentazione.
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A lato alcune immagini 
esemplificative di 

riferimento delle opere 
previste nel paragrafo
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Gli interrati dei nostri edifici saranno realizzati con il sistema “premuro”, sistema
costruttivo che utilizza dei pannelli prefabbricati formati da due strati di getto
uniti da un’armatura già presente al proprio interno; questa tipologia permette
una velocità di esecuzione maggiore e un grado estetico di finitura più elevato;
questo sistema costruttivo ha caratteristiche REI per rispettare la normativa
antincendio. Essendo le strutture a contatto con il terreno, esternamente verrà
posato uno strato impermeabile (guaina) per impedire la diffusione dell’umidità;
per garantire un corretto smaltimento dell’acqua presente nel terreno verrà
posato un sistema di drenaggio per allontanare l’acqua dalle fondazioni ed
inoltre sarà prevista la posa di uno strato di protezione della guaina bugnata
antistrappo.
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A lato alcune immagini 
esemplificative di 

riferimento delle opere 
previste nel paragrafo
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I muri e le strutture in elevazione fuori terra saranno realizzati con il sistema
classico “poroton più cappotto termico”.

▪ I blocchi di muratura che verranno utilizzati saranno di tipo “Poroton P800
30.19.25 incastro 30 – muratura in elevazione di spessore 30 cm, blocchi in
laterizio porizzato alveolare, dimensioni nominali 30x19x25 cm (altezza = 19
cm) e percentuale di foratura minore del 45%; conducibilità termica
dell’elemento 0,148 W/mK”, si tratta infatti di laterizi
classificati semipieni (percentuale di foratura φ ≤ 45%), da porre in opera a
fori verticali, che forniscono valori di resistenza a rottura ampiamente superiori
ai limiti richiesti dalla normativa.

▪ Le murature o pareti che vengono realizzate con POROTON sono
caratterizzate da diversi aspetti tra questi:

 Per l’isolamento termico: è studiato per isolare termicamente le strutture.
Una parete realizzata in POROTON garantisce innumerevoli vantaggi, sia
per quanto riguarda i consumi, sia per la qualità di vita all’interno.

 Per l’isolamento acustico: si possono evitare problematiche a livello
acustico. In questo caso, è garantito l’isolamento.

 Qualità antisismica: Questo tipo di materiale è estremamente indicato per
prevenire danni provocati da eventi sismici, quindi possiamo considerarlo
come il materiale ideale per prevenire dei danni importanti. Inoltre, è
durevole nel tempo.

 Comfort nell’abitare una struttura realizzata con il laterizio POROTON:
abbiamo appena visto che questo materiale garantisce sia l’isolamento
termico, sia l’isolamento acustico. Questo significa che questo materiale è
in grado di regalare un grande comfort per chi ci abita all’interno. Tra le
varie garanzie, troviamo anche la traspirazione dell’umidità e quindi una
percentuale minore che possa formarsi nel tempo. Un modo per vivere
sempre in un ambiente che possiamo definire sano e perfetto dal punto di
vista abitativo.

▪ Per la coibentazione a “cappotto” verrà utilizzato come materiale isolante 
l’EPS 100 con Grafite con uno spessore finito di 14 cm come da legge 10/91. 
Scopo del cappotto è quello di proteggere l’immobile dall’esterno, 
riducendo il consumo energetico e le emissioni inquinanti nell’ambiente.
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Il sistema a cappotto, precedentemente indicato, risponderà le seguenti
caratteristiche tecniche, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13163; i
pannelli avranno dimensioni 100X50 cm; la posa dei pannelli, da effettuare dal
basso verso l’alto, mediante idonei tasselli; i pannelli verranno applicati
mediante malta collante, stesa sul retro del pannello con cordolo perimetrale e
tre punti centrali con superficie incollata per almeno il 40% del pannello; i
pannelli verranno posizionati con il lato maggiore orizzontale e in file a giunti
sfalsati, eventuali fughe tra i pannelli saranno chiuse con inserti di materiale
isolante. Nel corso della posa sarà controllata la perfetta planarità dello strato
isolante con staggia da 3,0 m e corretti eventuali gradini tra i pannelli tramite
levigatura. In corrispondenza dei serramenti, davanzali e copertina, la sigillatura
tra pannello ed elemento sarà ottenuta con guarnizione espandente
precompressa autoadesiva, in grado di assicurare la tenuta elastica ed
impermeabile all’acqua, imputrescibile, atossica, ottimo isolante termico ed
acustico, resistente a temperature da –40 °C a + 90 °C. Dopo almeno 24 ore
dall’incollaggio, in funzione del supporto e del tipo di intervento, i pannelli
isolanti verranno fissati meccanicamente con idonei tasselli, in ragione di 6
tasselli al mq (da verificare in funzione dell’altezza dell’edificio e della zona
geografica) in corrispondenza di tutti gli spigoli del pannello più uno centrale,
aventi adeguata lunghezza. Su tutti gli spigoli del fabbricato saranno applicati i
profili paraspigolo in PVC con rete preaccoppiata mediante rasante. In
corrispondenza degli angoli di finestre o porte sarà prevista l'applicazione, come
ulteriore rinforzo, di rete 160 gr/m2 presagomata e annegata con suddetto
rasante. Nello strato ancora fresco sarà annegata la rete di armatura 160 gr/m2,
in fibra di vetro, sovrapponendo gli strati successivi per almeno 10 cm. La
rasatura sarà completata con l'esecuzione di un secondo strato di livellamento
al fine di ricoprire completamente la rete d’armatura. Ad essiccazione
completata sarà applicata una mano di Primer pigmentato per stabilizzare il
supporto prima dell’applicazione di rivestimento acrilico a spessore, resistente
alla luce e alle intemperie, riempitivo e mascherante.
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previste nel paragrafo
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Per quanto riguarda la realizzazione di elementi di sporto quali gronde e balconi
saranno realizzati in strutture in getto in C.A., secondo i calcoli predisposti dal
Progettista delle strutture; successivamente saranno rivestiti con pannelli di
isolante E.P.S. graffato con successiva rasatura finale, il tutto per eliminare i ponti
termici che si andrebbero a formare; per il terminale dei balconi verrà realizzato
un pezzo speciale con gocciolatoio.

I marciapiedi saranno realizzati anche essi in getto.
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Nelle strutture verticali ed orizzontali in c.a. ed anche di fondazione, dovranno
essere previsti ed eseguiti i fori per i passaggi dei tubi di esalazioni bagno e
cucina, previo benestare della D.L. e del calcolatore delle strutture. Il vapore
acqueo delle cucine verrà evacuato tramite colonna verticale sino al tetto
dell’edificio. L’areazione della cucina verrà realizzata con presa d’aria, avente
dimensione di legge.

Tutti i passaggi impiantistici (scarichi, esalazioni, adduzioni) saranno previsti già in
fase di progettazione sia come collocazione, dimensione che come tecnica
esecutiva, in modo tale da non creare punti deboli nella struttura e di adottare
tutti gli accorgimenti possibili al fine di isolarli acusticamente.
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La copertura dei nostri edifici sarà realizzata con strutture portanti in legno
lamellare (dimensionato secondo calcoli predisposti dal Progettista delle
strutture). La tipologia di copertura utilizzata sarà secondo il sistema di “tetto
ventilato” che migliora notevolmente l’isolamento termico della copertura;
grazie alla ventilazione il vapore acqueo prodotto nell’abitazione viene espulso
al di fuori del tetto, prevenendo in questo modo fenomeni di condensa,
mantenendo il benessere termoacustico sia in estate che in inverno, questo
grazie all’intercapedine naturale, che separa nettamente il manto di copertura
dallo strato coibente sottostante e agevola infatti l'attivazione di "moti convettivi
ascensionali" che sottraggono gran parte del calore che altrimenti si
trasmetterebbe agli strati sottostanti, e permette all’umidità di fuoriuscire senza
compromettere il potere termoisolante degli strati sottostanti e dell’intercapedine
stessa. La stratigrafia della copertura sarà la seguente:

▪ Struttura principale e secondaria in legno lamellare,

▪ Assito battentato con tavole di abete;

▪ Guaina e/o primer bituminoso tipo o similare a bituver ecopriver;

▪ Barriera al vapore risvoltata posata a secco;

▪ Doppio strato impermeabilizzante con guaina in membrana bituminosa
elastomerica;

▪ Strato di coibentazione termoacustica in lana di roccia, eseguita in due strati
sovrapposti e incrociati (su indicazione della D.L. e del termotecnico
potrebbero esserci variazioni);

▪ Telo traspirante;

▪ Strato di ventilazione (ottenuto mediante realizzazione di una intercapedine a
spessore costante fra gli elementi di copertura e lo strato sottostante);

▪ Manto di copertura in lamiera metallica grecata coibentata “pannello
sandwich” con uno strato di poliuretano espanso ad alta densità con funzioni
di coibentazione termica e di isolamento acustico (potrebbe essere realizzata
una copertura metallica grecata anche senza lo strato coibente il tutto a
patto che non vada ad influenzare i valori di trasmittanza complessiva).
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Se previsto dal progetto verranno inseriti dei lucernai, con caratteristiche
termoacustiche rispondenti alla normativa vigente e con caratteristiche di
sicurezza antigrandine e apertura a bilico, completi di lattonerie a corredo;
restano escluse eventuali tende interne ed esterne, tapparelle ed altri accessori,
che potranno essere richiesti dal cliente come fornitura di variante.

Sulla copertura verranno istallate idonei sistemi di ancoraggio “Linea vita” per
consentire l’accesso in sicurezza delle stesse per funzioni legate alla
manutenzione e all’istallazione di impianti tecnologici. Verrà posizionata della
lattoneria in lamiera preverniciata, per funzioni di protezione perimetrale e per lo
smaltimento dell’acqua piovana.

Residence Sirio – Trezzo sull’Adda

CAPITOLATO DESCRITTIVO

COPERTURA NON PRATICABILE



A lato alcune immagini 
esemplificative di 

riferimento delle opere 
previste nel paragrafo

Residence Sirio – Trezzo sull’Adda

IMMAGINI DI ESEMPIO



Le lattonerie saranno poste in opera e realizzate in lamiera preverniciata, con
spessore 8/10 mm, il colore sarò scelto dalla Direzione Lavori; le scossaline
saranno fissate con viti inossidabili e tasselli di plastica e saranno sigillate con
materiale elastico lungo i bordi.

I canali di gronda e le converse di copertura, completi di ogni accessorio, di
sagoma e dimensioni come da progetto, saranno in lamiera preverniciata,
spessore 10\10 mm, posti in opera con pendenza tale da garantire il regolare
deflusso delle acque meteoriche, comunque da valutare in base alla
condizione.

I pluviali saranno o di tipo esterno o incassati nella muratura perimetrale e
saranno realizzati in lamiera preverniciata se esterni o con tubazione in PVC
pesante silenziati se incassati.

Tutti i canali, gronde e scossaline dovranno essere dotati di tutti gli accessori per
garantire il corretto deflusso delle acque verso le condotte di discesa; tutte le
giunzioni e tutti i raccordi delle lattonerie saranno eseguite rivettate e siliconate a
garantire una perfetta tenuta delle giunzioni stesse.

La Direzione dei Lavori si riserva di adottare sistemi costruttivi differenti,
mantenendo inalterato lo standard qualitativo dell'immobile.
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Le nostre unità immobiliari saranno isolate termicamente e acusticamente
secondo le prescrizioni della normativa vigente (legge n. 10 del 9/01/1991; legge
n. 311 del 29/12/2006; legge n. 447 del 26/10/1995; D.P.C.M. 5/12/1997; Legge
regionale n. 13 del 10/08/2001); saranno impiegati materiali di primarie marche
con stratigrafie progettate per il raggiungimento dei requisiti prestazionali
determinati in sede di progettazione esecutiva.

Tramezze interne

Le tramezze interne saranno realizzate in cartongesso con sistema Habito Forte,
spessori a seconda delle decisioni della DL; questo è un sistema di posa a secco
e si propone come la soluzione più performante tra le lastre in gesso rivestito.
Habito Forte infatti eguaglia le prestazioni offerte dalle lastre in gesso fibrato,
riconosciute comunemente come la migliore soluzione disponibile, superando i
sistemi tradizionali anche in termini di solidità e resistenza meccanica; la
stratigrafia completa prevede:

▪ Orditura metallica in acciaio zincato;

▪ Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura con doppio strato di lastre Habito
Forte rivestito, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile);

▪ Strato di coibentazione termoacustica con pannello in lana di vetro o altro
materiale similare da posizionare secondo indicazioni della Direzione Lavori;

Divisori tra unità immobiliari

Gli elementi divisori tra unità immobiliari e quelli posti al piano interrato a
protezione delle rampe di accesso agli appartamenti, saranno realizzati al fine di
garantire gli standard qualitativi richiesti dalla normativa. La Direzione dei Lavori
in accordo con il Committente, potrà valutare soluzioni alternative a quelle di
seguito indicate per ciascuna tipologia edilizia, purché queste mantengano
inalterato lo standard qualitativo dell’edificio.
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La soluzione proposta dalla Direzione Lavori per le pareti di separazione tra le
diverse unità abitative rispetterà la stratigrafia come di seguito descritta:

▪ Orditura metallica in acciaio zincato;

▪ Doppia lastra di rivestimento su entrambi i lati dell'orditura con doppio strato di
lastre Habito Forte rivestito, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non
infiammabile);

▪ Strato di coibentazione termoacustica, pannello in lana di vetro o altro
materiale a scelta della Direzione Lavori;

▪ Pannello per coibentazione termoacustica spessore 60 mm;

▪ Intercapedine non ventilata;

Divisori su vani scala

I muri divisori verso i vani scala saranno realizzati come i muri perimetrali con il
sistema ISO SPAN, come già precedentemente descritto per i muri perimetrali
questa tipologia di parete

ha particolari caratteristiche costruttive, termiche/acustiche, atte a garantire un
comfort di alto livello per gli abitanti delle unità immobiliari. Per quanto riguarda
lo spessore e la tipologia scelta sarà definita dalla direzione lavori.

Le murature divisorio del piano interrato

Le murature interne del piano interrato, (divisorie box, cantine, locali tecnici),
saranno realizzati con blocchi cavi di cemento a faccia vista (prismi) con
caratteristiche REI, rispettando la normativa antincendio, di colore naturale
grigio, spessore variabile in base ai locali che andranno a delimitare e ai requisiti
REI da rispettare; saranno posti in opera con malta di cemento con giunti
perfettamente stilati, certificati REI e sarà a cura della Direzione Lavori
prevedere eventuali strati di coibentazione contro le pareti interne.
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Tutti i locali di abitazione (piani fuori terra) e i vani scala saranno rasati (laddove
non è previsto il cartongesso) con intonaco premiscelato a base cementizia e
finitura a gesso.

La finitura delle facciate esterne sarà realizzata con intonaco a base cemento
con rete e finitura ad intonachino colorato e dove previsto dalle tavole di
progetto secondo le indicazioni previste per i blocchi Isospan; i colori delle
facciate saranno a discrezione dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle
normative locali.

I locali al piano interrato, fatto salvo di diverse disposizioni, non verranno.

Le tinteggiature interne verranno fatte con colore bianco e prima della 
consegna e saranno eventualmente preventivati i lavori di tinteggiatura su 
richiesta dei clienti.
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Le varie strutture, i solai orizzontali, le scale e i balconi dovranno essere
impermeabilizzati mediante guaine bituminose, in a base alla posizione potranno
essere di tipo monostrato o doppio strato, a seconda delle prescrizioni della
direzione lavori.

Particolare attenzione andrà posta da parte della ditta esecutrice dei lavori,
durante le fasi di impermeabilizzazione degli eventuali solai orizzontali della
copertura del piano interrato, ove la stessa dovrà prevedere in aggiunta a
quanto sopra descritto la stesa di materiale drenante (ghiaia) protetto da tessuto
non tessuto e la creazione di idonee pendenze da realizzarsi sopra la struttura del
solaio, al fine di convogliare facilmente le acque piovane verso gli scarichi
previsti in progetto; come precedentemente scritto esternamente ai muri di
fondazione verrà posata uno strato impermeabile (guaina) per impedire la
diffusione dell’umidità; per garantire un corretto smaltimento dell’acqua
presente nel terreno verrà posato un sistema di drenaggio per allontanare
l’acqua dalle fondazioni protetta da feltro in tessuto non tessuto e strato in
ghiaietto lavato, inoltre sarà prevista la posa di uno strato di protezione della
guaina bugnato antistrappo.

Per le sole superfici dei balconi e delle terrazze verrà eseguita
impermeabilizzazione con prodotti del tipo Mapelastic, da realizzare sopra il
massetto per incollaggio delle piastrelle, per la protezione dello stesso e per
prevenire infiltrazioni sotto pavimento con conseguente fuoriuscita di calcare o
altri fenomeni similari.

Per il passaggio di tutti gli impianti o fognature dovranno essere predisposte
idonee camice e/o bocchettoni.

Per tutte le impermeabilizzazioni dovranno essere fornite dalla ditta esecutrice
adeguate coperture assicurative specifiche, tramite consegna di polizza
assicurativa a garanzia dei materiali e della posa nelle mani del D.L.
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Piano interrato

I pavimenti di tutti i locali al piano interrato (escluse le eventuali taverne) saranno
realizzati in calcestruzzo del tipo industriale con strato superiore trattato con
indurenti al quarzo e lisciato a macchina, armati con rete elettrosaldata.

I pavimenti dei corselli saranno rifiniti come sopra descritto; le rampe di accesso
avranno finitura superficiale scanalata a lisca di pesce.

Pavimentazione piani fuori terra - Interni

I pavimenti delle unità immobiliari saranno realizzati in piastrelle di gres ceramico
di prima scelta di formato variabile; le finiture ed i colori saranno di tipo moderni
(e in continuo aggiornamento in base alle nuove collezioni che potrebbero
sostituire quelle previste), spaziando da effetti legno, cemento, resina e pietra; i
pavimenti saranno posati con i collanti previsti dal produttore con fuga di 2 mm.

Le tipologie tra le quali si potrà scegliere saranno fra le seguenti, e verranno
utilizzate come pavimentazione per la zona giorno, zona notte, bagni (inclusi i
rivestimenti) e lavanderie.

Gres porcellanato - Formato: 30x60 cm

Gres porcellanato - Formato: 60x60 cm

Sarà possibile scegliere tra diverse finiture della superficie tra naturale, grip e
bocciardato, il tutto con coefficiente di attrito tra R10 e R11

I battiscopa saranno realizzati con elementi speciali o con piastrelle tagliate,
altezza 10 cm.

Per tutte le pavimentazioni si utilizzeranno collanti in classe C1 per eventuali
rivestimenti in monocottura o pasta bianca di piccoli formati, C2TE per formati
fino al 60x60 e C2TE S1 per formati eccedenti i 60x60, la posa di formati dal 60x60
viene effettuata con livellatori a cuneo o a vite, si utilizzerà CLS alleggerito D400 e
massetto sabbia e cemento con fibre.
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Pavimenti esterni

Tutti i pavimenti esterni saranno in gres porcellanato ingelivi di prima scelta di
formato variabile; le finiture ed i colori saranno di tipo moderni (e in continuo
aggiornamento in base alle nuove collezioni che potrebbero sostituire quelle
previste), spaziando da effetti cemento e pietra; il grado antiscivolo sarà R11.

I pavimenti sono posati con collanti in classe C2TE con fuga di 2 mm.

Battiscopa esterni saranno realizzati con piastrelle tagliate, formato 10x30 cm.

Per le terrazze sarà possibile a discrezione della DL realizzare una pavimentazione
galleggiante con piastrelle in gres porcellanato ingelivi di prima scelta di formato
variabile, spessore 2 cm; le finiture ed i colori saranno di tipo moderni (e in
continuo aggiornamento in base alle nuove collezioni che potrebbero sostituire
quelle previste), spaziando da effetti cemento e pietra; il grado antiscivolo sarà
R11; sarà prevista la sottostruttura metallica con i relativi piedini di sostegno per il
montaggio delle piastrelle.

Rivestimento scale appartamenti, soglie e davanzali

Le pedate, le alzate e gli zoccolini delle scale interne alle abitazioni dovranno
essere realizzati in pietra naturale, lucidata, levigata o spazzolata, posata con
pedate con costa quadra spessore 3 cm, alzate spessore 2 cm e zoccolino
sezione cm 8x1; le pietre naturali tra cui effettuare la scelta di capitolato sono le
seguenti:

▪ Beola

▪ Pietra Medea

▪ Diorite

▪ Serizzo Antigorio
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I serramenti esterni saranno in PVC di colore bianco ed avranno standard
qualitativi elevati e prestazioni termiche ed acustiche che rispettano
pienamente i parametri imposti dalle relazioni specialistiche di progetto e di
legge per il conseguimento della classe energetica A; avranno una trasmittanza
inferiore al limite prefissato per le zone E che è pari a 1,3 W/m2K.

Per ogni serramento esterno verrà utilizzato un monoblocco termoisolante, che è
composto da polistirene estruso ad alta densità (XPS), fibrocemento, legno OSB3
o multistrato. È sempre progettato e disegnato su misura, è quindi adattabile a
tutte le casistiche che si possono presentare in cantiere.

Il monoblocco sarà composto anche da un “cassone” per le avvolgibili in
alluminio coibentato con caratteristiche fonoassorbenti e antintrusione di
eccellente livello.

Viene prevista la predisposizione delle zanzariere.

Serramenti interni

Le porte interne degli alloggi saranno di tipo tamburato con telaio fisso e anta
cieca liscia con battente unico, rivestite sulle due facce con laminato sintetico
antigraffio, poste in opera complete di coprifili, ferramenta di movimento e
maniglie in acciaio satinato, in diversi colori e finiture a scelta del cliente.

Le porte interne saranno tipo Viemme serie Quadra Modello 320 o similari, con
finitura a scelta della Direzione Lavori e dell’impresa esecutrice.

Le porte proposte hanno le seguenti caratteristiche:

▪ Telaio e coprifili in MDF e multistrato di compensato

▪ Anta con battute, cerniere a vista e serratura

▪ Meccanica con scrocco silenzioso.
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Le porte d’ingresso alle singole unità immobiliari saranno dei portoncini blindati di
sicurezza con le seguenti caratteristiche:

▪ classe 3 di antieffrazione uni-en 1627;

▪ trasmittanza termica - 1,0 w/(m2k);

▪ abbattimento acustico - 40 db;

▪ telaio e controtelaio a taglio termico zincato sp. 20/10;

▪ Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 traversali;

▪ Serratura a cilindro europeo con N° 3 pistoni più lo scrocco;

▪ N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera;

▪ Rivestimento interno Bianco ed esterno Noce;

▪ Maniglieria in alluminio argento completa di spioncino grandangolare;

▪ Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed
esterna;

▪ N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza;

▪ N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura;

▪ N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura;

▪ Lama para freddo inferiore regolabile;

▪ Limitatore di apertura;

▪ Cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere).
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Il portoncino sarà ad anta unica con struttura scatolare in lamiera d’acciaio
rivestita sul lato interno con pannello del colore delle porte interne pannello
pantografato colore legno o a scelta della D.L., completo di guarnizioni, ogni
portoncino blindato rispetterà i requisiti termo-acustici imposti dalle normative,
saranno dotati di sistemi parafreddo a ghigliottina e di sistemi antipioggia con
guarnizioni high-tech sui tre lati (laterali e superiore) con funzioni di isolamento
dagli spifferi e di barriera acustica ai rumori.

Ogni modifica deve essere concordata con la Direzione Lavori e con l’impresa
esecutrice.

Serramenti esterni

Per i serramenti esterni verranno utilizzati dei profili in PVC, questi sono costituiti da
struttura tubolare metallica inserita nei profili in pvc, per garantire le necessarie
caratteristiche di rigidezza e resistenza.

Tutti i serramenti in PVC montano di serie dispositvi di apertura anta /ribalta,
ferramenta anti effrazione e sistemi di microareazione.

Zone comuni – unità immobiliari a destinazione commerciale

Nei vani scala e nelle unità commerciali, verranno posati dei serramenti in
alluminio anodizzato, con taglio termico e con colore a scelta della direzione
lavori, comunque coordinato con quello scelto per i serramenti delle unità
immobiliari commerciali, rispondenti alle normative vigenti in materia per quanto
riguarda la trasmittanza termica.
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Basculanti a piano interrato

Le basculanti a chiusura dei garage a piano interrato saranno in lamiera zincata.

Al piano interrato verranno posate delle basculanti in lamiera zincata con
predisposizione per la posa del motore, saranno porte basculanti con
certificazione e con marcatura CE a contrappesi laterali. Totalmente costruita in
lamiera d'acciaio zincato elettricamente saldato, offre la massima solidità e
rigidità, grazie ai profili orizzontali a omega ed al robusto tubolare perimetrale, è
estremamente funzionale sia nell'uso che nello sfruttamento dello spazio a
disposizione per il ridotto ingombro delle spalle, con fori regolamentari di
aerazione e saranno complete di serratura e maniglia di servizio.

In particolare avranno questa descrizione:

Basculanti con telaio in acciaio zincato composto da due montali laterali a
sezione rettangolare mm 110 x 210, spessore esterno mm 3,5 e una veletta
superiore in acciaio zincato spessore 10/10 saldati fra loro;

Struttura dell'anta realizzata in tubolare d'acciaio zincato sezione mm 50/65.
Pannellatura in lamiera d'acciaio zincata grecata spessore 7/10 e profili
orizzontali ad omega elettricamente saldati;

Cuscinetti a sfera in acciaio diametro mm 47 rivestito in nylon anti rumore;

Carrucole in nylon o in acciaio con cuscinetto diametro mm 90;

Bracci di sollevamento in piatto d'acciaio sezione 25 x 5 oppure sezione 30 x 6;

I contrappesi ne assicurano un perfetto bilanciamento.

Le basculanti possono essere verniciate con colore intinta RAL a scelta della
Direzione Lavori.

Le porte di divisione tra corsello e zona cantine/vano scala saranno del tipo
tagliafuoco omologate e certificate per resistenza al fuoco secondo i parametri
della classe REI 120
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I manufatti in ferro previsti da progetto saranno realizzati come segue: barriere
balconi, barriere scale, sportelli contatori con profili in ferro a disegno semplice
con finitura in acciaio satinato.

Le scale comuni saranno provviste di parapetto in metallo realizzato su disegno
del Progettista, con profilati normali di ferro con finitura in acciaio satinato; se
richiesto dalle normative locali, sarà installato corrimano in tubolare metallico.

I parapetti delle scale interne, se presenti, saranno realizzati con barriere di ferro
a disegno semplice, verniciate con antiruggine e finitura a cura del cliente, o
con barriere in acciaio, a scelta tra le diverse soluzioni proposte dalla DL.

I cancelli pedonali e carrabili saranno realizzati in ferro a battente a disegno
semplice, con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari) completi di ogni
accessorio.

E’ prevista la posa di griglia per la raccolta delle acque in fondo alla rampa del 
piano interrato. 
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Lo schema fognario di progetto verrà realizzato con la divisione delle acque
bianche (meteoriche) che saranno convogliate in apposito pozzo perdente
dimensionato in base alle esigenze di progettazione e alla normativa vigente,
sarà dotato di un sistema “troppo pieno” che consentirà lo smaltimento delle
acque bianche in eccesso in vasche di raccolta, mentre le acque nere
convogliate nella fognatura comunale, dove fosse necessario si utilizzeranno
delle pompe elettriche, in qualsiasi caso, le reti di scarico delle acque di
fognatura saranno realizzate nel rispetto dei regolamenti locali.

Le tubazioni verticali e orizzontali saranno in pvc ad alta resistenza, complete di
ispezioni e sifoni al piede delle stesse, inguainate con materiale per
coibentazione acustica e quanto altro necessario per garantire il rispetto delle
normative vigenti.

I pozzetti, le caditoie e le canalette di raccolta delle acque pluviali saranno
realizzati con manufatti prefabbricati in calcestruzzo vibro compresso; chiusini e
griglie forate nei percorsi carrabili saranno in ghisa sferoidale a norme UNI EN 124,
chiusini e griglie nei percorsi pedonali saranno del tipo a telaio metallico porta
pavimento.

Ogni unità immobiliare sarà dotata di canna di esalazione per vapori della 
cucina, realizzata con pvc pesante silenziato e conforme alla normativa vigente, 
con collegamento al relativo comignolo in copertura.
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DI seguito verranno descritti gli impianti tecnologici che verranno proposti come
dotazione impiantistica delle nostre unità immobiliari, questi in fase di
progettazione e successiva fase di esecuzione, potranno essere modificati con
varianti, in concordato con la Direzione Lavori e la ditta esecutrice delle opere.

La direttiva ErP (2009/125/CE) è una normativa guida europea che stabilisce i
punti di riferimento precisi per la fabbricazione di prodotti ecocompatibili, il suo
scopo è quello di promuovere un quadro per l'integrazione degli aspetti
ambientali nella progettazione delle apparecchiature. La progettazione
ecologica dei prodotti rappresenta infatti un elemento fondamentale della
politica Europea in materia di produzione di ecocompatibili.

A tale scopo gli impianti tecnologici istallati nelle nostre unità immobiliari avranno
un impianto unico alimentato da energia elettrica, per il riscaldamento,
produzione di acqua calda sanitaria, raffrescamento.

Tutte le nostre unità immobiliari saranno dotate di un impianto di generazione in
pompa di calore con alimentazione del tutto elettrica, dedicato per il
riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria (A.C.S.) e il
raffrescamento.

Il sistema pompa di calore sarà formato da un’unità esterna e un’unità interna
con accumulo integrato, tipologia aria/acqua che ha il vantaggio di produrre la
climatizzazione degli ambienti (riscaldamento e raffrescamento) ma anche
l'acqua calda sanitaria, la potenza espressa in watt (W) di tale impianto sarà
dimensionato in fase di progetto esecutivo da parte del termotecnico. Il
funzionamento delle pompe di calore è molto semplice, estrae energia
dall'ambiente esterno per riscaldare casa, produrre acqua calda e raffrescare
gli ambienti
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Impianto idrosanitario e produzione di acqua calda sanitaria

L’impianto idrosanitario comprende tutti gli attacchi per la realizzazione dei
bagni e della cucina e della zona lavanderia (se prevista); l’impianto verrà
realizzato con tubazioni in multistrato opportunamente rivestite e coibentate,
poste nelle contro pareti e nel pavimento (nel getto di alleggerito foamcem),
per ogni bagno si prevede una scatola di derivazione completa di rubinetti
d’intercettazione per ogni singolo apparecchio.

L’impianto sarà allacciato alla rete comunale dell’acquedotto, saranno previsti
degli allacci nelle parti comuni per poi svilupparsi nelle colonne montanti con
tutte le derivazioni per collegare le singole unità immobiliari, allacciato con le
relative pompe di calore.

Verrà posato in opera un contatore (posato sulla cinta muraria di confine di
proprietà), completo in ogni sua parte di valvole di distribuzione, verrà realizzato
con una tubazione interrata in polietilene ad alta densità, pressione di esercizio
16 bar.

Le tubazioni interne delle singole unità immobiliari saranno realizzate in polietilene
ad alta densità, queste saranno protette ed isolate con guaine flessibili a celle
chiuse in gomma sintetica espansa a norma di legge.

Saranno installati sanitari sospesi di colore bianco modello I.S. Connect sospeso 
per il wc e il bidet e il modello I.S. strada II o similari con rubinetti monoforo a 
miscelatore modello cromo Grohe Eurodisc Cosmopolitan o similari, provvisti di 
tutti gli accessori necessari per il perfetto funzionamento. 
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È prevista l’installazione dei seguenti apparecchi, specificata per ciascun
alloggio:

Cucina (tutti gli alloggi)

▪ n. 2 attacco acqua fredda (lavello e lavastoviglie)

▪ n. 1 attacco acqua calda (lavello)

▪ n. 2 attacco di scarico (lavello e lavastoviglie)

▪ n. 1 attacco collettore di distribuzione acqua sanitaria (completo di collettore
e cassetta)

Bagno e zona lavanderia

▪ n. 1 attacco per wc sospeso con cassetta di scarico ad incasso con doppio
comando;

▪ n. 1 attacco bidet sospeso;

▪ n. 1 lavabo con colonna o semicolonna o da incasso

▪ n. 1 piatto doccia dimensioni cm 80x100 (box doccia escluso)

▪ n. 1 attacco per lavatrice

▪ n. 1 attacco collettore di distribuzione acqua sanitaria (completo di collettore
e cassetta)

Bagno di servizio

▪ n. 1 vaso con cassetta di scarico a incasso con doppio comando n. 1 bidet

▪ n. 1 lavabo con colonna o semicolonna o da incasso

▪ n. 1 piatto doccia dimensioni cm 80x100 (box doccia escluso)

▪ n. 1 attacco collettore di distribuzione acqua sanitaria (completo di collettore
e cassetta)

▪ per le unità immobiliari con giardino

▪ n. 2 attacchi esterni solo fredda
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Si precisa che gli apparecchi sanitari saranno forniti nel numero e tipologia come
indicato sulle planimetrie allegate ai preliminari di acquisto, la marca e modello
potrebbe subire variazioni a secondo delle scelte della committenza in accordo
con la direzione lavori. Ogni sanitario sarà collegato con tubazioni di scarico di
tipo a raccordo ad innesto con guarnizione, in polipropilene ad alta densità, con
ottimali proprietà fonoassorbenti, nella presente offerta sono da intendersi
comprese le tubazioni di scarico dagli apparati sino al punto di uscita all’esterno
al piano o sino al punto di raccordo con la braga d’innesto con le colonne
montanti (queste ultime escluse).

Impianto di riscaldamento

il sistema terminale di riscaldamento sarà a pannelli radianti a pavimento, con
pannello isolante in polistirene espanso preformato, ad elevato potere isolante,
questo sistema si basa sulla circolazione in un circuito chiuso di acqua calda a
basse temperature (tra i 30°C e 40° C), il calore dell’acqua che passa nella
serpentina sotto il pavimento viene trasmesso via via verso l'alto, fino a riscaldare
l’ambiente della stanza in maniera costante e uniforme, la disposizione dei tubi
sarà a serpentina dove i tubi vengono posati a zig-zag, il passo di posa è
variabile, il progettista in base ai suoi calcoli, deciderà la distanza fra le varie
tubazioni in base alle esigenze dei vari locali. Verrà posata sul perimetro dei
locali, una striscia di polietilene espanso, per assorbire i movimenti del massetto.
Nei locali con destinazione a bagno verranno posati dei termoarredi elettrici.

Impianto di raffrescamento

Fornitura e posa di predisposizione per il futuro montaggio di impianto di
condizionamento composto da:

▪ n. 1 macchina esterna e n. 2 unità interne a parete (split) (zona notte e zona
giorno);

▪ Tubazione in rame rivestito nei diametri opportuni;

▪ Tubazione corrugata per alimentazione elettrica;

▪ Tubazione corrugata di scarico condensa;

▪ n. 2 scatole per montaggio a muro.

Il tutto sarà collegato con la pompa di calore dell’impianto della singola unità
immobiliare, modo tale da rispettare la direttiva europea precedentemente
citata la direttiva europea ErP (2009/125/CE).
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Impianto elettrico

L’impianto elettrico sarà di tipo tradizionale, le cassette e le scatole saranno
dimensionate per consentire un comodo contenimento delle giunzioni ed un
agevole ispezione e manutenzione.

L’impianto elettrico sarà realizzato a norma della legge 37/2008 e s.m.i.,
l’impianto sarà dotato di idonea rete di messa a terra realizzata con conduttori in
corda di rame isolata in pvc, l’impianto sarà posto in guaine sfilabili nelle contro
pareti e sotto il pavimento, con tubazioni in pvc flessibile, scatole di derivazione,
rettangolari, in pvc rigido con coperchio in di colore grigio ardesia a marchio
IMQ ed i conduttori del tipo N07VK con sezione a norme di legge. L’impianto
elettrico sarà della marca BTICINO serie LIVING LIGHT SMART con predisposizione
per la domotica.

Si potranno avere a richiesta le seguenti funzioni aggiuntive (collegate alla
domotica):

▪ Gestione della temperatura

▪ Comando generale

▪ Comando con smartphone

▪ Comando vocale

▪ Pianificazione programmata

▪ Controllo dei carichi per evitare il black-out (*)

▪ Controllo consumi energetici

▪ Comando senza fili

▪ Notifiche allarmi

In ogni unità immobiliare sarà posto in opera un quadro a incasso da 24 moduli
con portello di tipo modulare. Il quadro conterrà 2 interruttori differenziali puri 25A
30 ma (salva vita), 2 interruttori magnetotermici 16A per linea forza motrice
principale, un interruttore magnetotermico 10A per linea caldaia e un
interruttore 10A per linea illuminazione.
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L’impianto elettrico e di illuminazione in base alla tipologia degli appartamenti
prevede la seguente dotazione:
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tà

BILOCALE

Zona giorno Soggiorno-
pranzo-cucina

Punto luce deviato 1

Punto luce invertito a tre 
comandi

2

Punto luce a soffitto interrotto a 
soffitto

2

Punto luce a soffitto interrotto a 
parete

1

Prese di lavoro 8

Presa TV 1

Presa TV SAT. 1

Cronotermostato caldaia zona 
giorno

1

Presa telefonica/internet 1

Quadro generale 1

Presa di collegamento caldaia 1

Camera matrimoniale

Punto luce a parete deviato a 
due comandi

1

Punto luce a soffitto invertito a 
tre comandi

1

Presa TV 1

Presa TV SAT. 1

Presa telefonica/internet 1

Presa di lavoro 4

Cabina Armadio

Punto luce a parete deviato a 
due comandi

1

Punto luce a soffitto deviato a 
due comandi

1

Prese di lavoro 1

Bagno 

Punto luce a soffitto interrotto 1

Punto semplice per specchiera 1

Prese di lavoro 2

Tirante con suoneria 1

ingresso

Punto luce a soffitto deviato a 
due comandi

1

Prese di lavoro 2

Disimpegno

Punto luce a soffitto deviato a 
due comandi

2

Cronotermostato caldaia zona 
notte

1

Presa di lavoro 1

Terrazza

Punto luce a parete deviato a 
due comandi

1

Punto luce a soffitto deviato a 
due comandi

1

Prese di lavoro 1



L’impianto elettrico e di illuminazione in base alla tipologia degli appartamenti
prevede la seguente dotazione:
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Quantit

à

Trilocale

Zona giorno Soggiorno-pranzo-
cucina

Punto luce deviato 1

Punto luce invertito a tre 
comandi

1

Punto luce a soffitto interrotto a 
soffitto

2

Punto luce a soffitto interrotto a 
parete

2

Prese di lavoro 8

Presa TV 1

Presa TV SAT. 1
Cronotermostato caldaia zona 
giorno

1

Presa telefonica/internet 1

Quadro generale 1

Presa di collegamento caldaia 1

Camera matrimoniale

Punto luce a parete deviato a 
due comandi

2

Punto luce a soffitto invertito a 
tre comandi

1

Presa TV 1

Presa TV SAT. 1

Presa telefonica/internet 1

Presa di lavoro 4

Camera 1

Punto luce a parete deviato a 
due comandi

1

Punto luce a soffitto deviato a 
due comandi

1

Presa TV 1

Presa TV SAT. 1

Presa telefonica/internet 1

Presa di lavoro 3

Camera 2

Punto luce a parete deviato a 
due comandi

1

Punto luce a soffitto deviato a 
due comandi

1

Presa TV 1

Presa TV SAT. 1

Presa telefonica/internet 1

Presa di lavoro 3

Bagno 1

Punto luce a soffitto interrotto 1

Punto semplice per specchiera 1

Prese di lavoro 2

Tirante con suoneria 1

Bagno 2

Punto luce a soffitto interrotto 1
Punto semplice per specchiera 1

Prese di lavoro 2
Tirante con suoneria 1

Disimpegno 1

Punto luce a soffitto deviato a 
due comandi

2

Cronotermostato caldaia zona 
notte

1

Presa di lavoro 2

Disimpegno 2

Punto luce a soffitto deviato a 
due comandi

1

Presa di lavoro 1

Portico/balcone 1

Punto luce a parete deviato a 
due comandi

1

Prese di lavoro 1

Portico/balcone 2

Punto luce a parete deviato a 
due comandi

1

Prese di lavoro 1



L’impianto elettrico e di illuminazione in base alla tipologia degli appartamenti
prevede la seguente dotazione:
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QUADRILOCALE

Zona giorno Soggiorno-pranzo-
cucina

Punto luce deviato 1

Punto luce invertito a tre comandi 1

Punto luce a soffitto interrotto a 
soffitto

2

Punto luce a soffitto interrotto a 
parete

2

Prese di lavoro 8
Presa TV 1

Presa TV SAT. 1
Cronotermostato caldaia zona 
giorno

1

Presa telefonica/internet 1

Quadro generale 1

Presa di collegamento caldaia 1

Camera matrimoniale

Punto luce a parete deviato a 
due comandi

2

Punto luce a soffitto invertito a tre 
comandi

1

Presa TV 1

Presa TV SAT. 1
Presa telefonica/internet 1

Presa di lavoro 4

Cabina Armadio

Punto luce a parete deviato a 
due comandi

1

Punto luce a soffitto deviato a 
due comandi

1

Prese di lavoro 1

Camera 1

Punto luce a parete deviato a 
due comandi

1

Punto luce a soffitto deviato a 
due comandi

1

Presa TV 1

Presa TV SAT. 1

Presa telefonica/internet 1

Presa di lavoro 3

Camera 2

Punto luce a parete deviato a 
due comandi

1

Punto luce a soffitto deviato a 
due comandi

1

Presa TV 1
Presa TV SAT. 1

Presa telefonica/internet 1

Presa di lavoro 3

Bagno 1

Punto luce a soffitto interrotto 1

Punto semplice per specchiera 1
Prese di lavoro 2
Tirante con suoneria 1

Bagno 2

Punto luce a soffitto interrotto 1

Punto semplice per specchiera 1
Prese di lavoro 2
Tirante con suoneria 1

Disimpegno 1

Punto luce a soffitto deviato a 
due comandi

2

Cronotermostato caldaia zona 
notte

1

Presa di lavoro 2

Disimpegno 2
Punto luce a soffitto deviato a 
due comandi

1

Presa di lavoro 1

Portico/balcone 1
Punto luce a parete deviato a 
due comandi

1

Prese di lavoro 1

Portico/balcone 2
Punto luce a parete deviato a 
due comandi

1

Prese di lavoro 1



La tipologia, marca e dotazione indicata relativa all’impianto elettrico potrà
essere modificata in accordo con la direzione lavori e l’impresa esecutrice.

Le tubazioni per lo smistamento degli impianti elettrici all’esterno degli alloggi
saranno in pvc flessibile corrugato.

L’impianto elettrico delle parti comuni sarà realizzato con le stesse caratteristiche
di quello degli alloggi. È prevista l’installazione di un quadro esterno con
contatore separato comprendente n. 1 interruttore differenziale, n. 3 valvole
automatiche, n. 1 sonda crepuscolare per l’accensione delle luci ed un numero
adeguato di corpi illuminanti per il vano scala comune, il cancello carrale, per la
rampa di accesso, per il corsello autorimesse, per gli ingressi e i percorsi pedonali,
scelti dalla Direzione dei Lavori.

Il cancello carrale sarà motorizzato e verrà fornito n. 1 telecomando di apertura
per ogni unità immobiliare.

Impianto fotovoltaico

Sulla copertura verranno istallati impianti fotovoltaici che oltre a garantire il
minimo previsto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili come da
normativa tecnica di riferimento, Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
garantiranno la produzione di energie elettrica necessaria per ridurre al minimo i
consumi e le emissioni nell’ambiente, tale impianto sarà collegato anche con le
parti comuni.

SI ha la possibilità che le singole unità immobiliari vengano collegate
all’impianto fotovoltaico, andando a richiederne l’implementazione,
aumentandone la superficie captante, il tutto previa verifica della fattibilità da
parte della Direzione Lavori.

Ventilazione naturale

E’ prevista la realizzazione di ventilazione naturale silenziata a flusso semplice
silenziata utilizzando la tipologia AIRPLAK per il controllo e la qualità dell’aria;
verranno predisposti dei sistemi RUMOR BLOCK con una gamma completa di
silenziatori per l’isolamento acustico di facciata dei fori di aerazione e
ventilazione, dei condotti di aerazione delle cappe aspiranti delle cucine e dei
condotti di aspirazione dei bagni, concepiti per raggiungere valori di isolamento
acustico conformi ai requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. del 05/12/97).

L’impianto di V.M.C. sarà possibile realizzarlo all’interno di tutte le unità
immobiliari ma sarà considerato come optional.
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Impianto di sollevamento – ascensore

Per i nostri edifici sarà previsto l’istallazione di impianti di sollevamento
(ascensore) elettrico a basso consumo, marca Schindler modello 3100 per il
trasporto di persone portata 470 kg (6 persone) con finitura acciaio spazzolato
con specchio e luci led, e ritorno automatico al piano e apertura delle porte in
caso di interruzione dell’energia elettrica.

Le pulsantiere interne alla cabina ed esterne ai piani, oltre ai display di
segnalazione saranno anch’esse in acciaio spazzolato.

Oltre al basso consumo energetico avremo un bassa rumorosità, il vano
ascensore sarà coibentato da pannelli fonoassorbenti.

La soluzione proposta ha le seguenti caratteristiche principali:

▪ Dimensioni vano: Largh. 1540 mm x Prof. 1400 mm (rilevate da planimetria, ma
soggetto a verifica e conferma)

▪ Dimensioni cabina: Largh.1140 x Prof.1110 x Alt. 2139 mm

▪ Dimensioni porta: 850 mm x 2000 mm

▪ Linea estetica Satinato Lucerna – cabina con pareti in acciaio inox satinato
Lucerna

▪ Finitura porte di piano Satinato Lucerna

▪ Predisposizione GSM

▪ Metodo d'installazione INEX: montaggio senza ponteggio

Per ulteriori specifiche vedasi scheda tecnica allegata.

NOTA: La realizzazione dell’impianto verrà effettuata conformemente alla
normativa vigente, in particolare alla legge 13/89 nazionale, DM 236 de 14.06.89,
LR 6/88 e successive modifiche ed integrazioni ed alle prescrizioni VVF.
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Si intende escluso tutto quanto non espressamente riportato nella presente
descrizione.

Le immagini contenute nella presente descrizione hanno il solo scopo eventuale
di illustrare i materiali che verranno impiegati, comunque non sono in ogni modo
vincolanti ai fini realizzativi.

Tutte le opere in variante che l’acquirente ritenesse di apportare, dovranno
essere preventivamente concordate e definite con l’ufficio varianti sia per
quanto attiene le modalità di esecuzione che quelle di pagamento. Saranno a
carico dell’acquirente le spese notarili conseguenti all'acquisto dell'alloggio, la
denuncia catastale, l'I.V.A. e gli oneri per gli allacciamenti. Per tutte le
stratigrafie e particolari costruttivi specifici si rimanda al progetto esecutivo.

La Direzione dei Lavori in accordo con il Committente, potrà valutare soluzioni
alternative a quelle indicate purché queste garantiscano il rispetto delle
normative vigenti e mantengano inalterato lo standard qualitativo dell’edificio.

Modifiche nella costruzione

La parte venditrice si riserva la facoltà di modificare i dati riportati nella presente
descrizione dei lavori per esigenze tecnico-progettuali, per l’introduzione di
nuove norme legislative o per eventuali cambiamenti dei regolamenti locali,
senza comunque variare il livello qualitativo generale della costruzione.

Le modifiche saranno comunicate agli acquirenti in occasione degli incontri
periodici di cui al punto successivo.

Scorpori

▪ Eventuali scorpori per opere e forniture che la parte Promissaria Acquirente
intendesse eseguire direttamente, saranno soggetti a preventiva
autorizzazione da parte Promittente Venditrice, che ne valuterà
puntualmente la fattibilità tecnica e la rispondenza alle normative.

Incontri con gli acquirenti

Gli incontri fra le parti per la decisione di eventuali modifiche e varianti, per la
definizione dei tracciamenti di tavolati ed impianti, saranno concordate fra le
parti interessate, se previsti si possono effettuare incontri presso la sede o i
fornitori. Sarà importante rispettare le date che verranno comunicate per le
diverse fasi sopra descritte, eventuali ritardi nelle scelte potranno infatti
interferire con il regolare avanzamento delle lavorazioni.
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Visite in cantiere

Saranno consentite visite in cantiere soltanto se accompagnati da un
responsabile dell’impresa, o dal direttore Lavori o suo delegato,
preventivamente concordate. L’accesso al cantiere sarà vietato durante le fasi
lavorative considerate pericolose per la sicurezza dei visitatori.

Si precisa che in osservanza alla legislazione in merito alla sicurezza nei cantieri,
le visite saranno ridotte al minimo indispensabile.

Inoltre non saranno ammesse:

▪ Più di una persona per ogni visita

▪ Persone di età inferiore ai 18 anni;

▪ Persone con disabilità permanenti e temporanee;

▪ Persone che non indossano calzature adeguate;

▪ Rispetto della normativa anti-covid (utilizzo della mascherina);

▪ Verrà richiesta una autocertificazione di prova della temperatura corporea.

L’Impresa metterà a disposizione dei visitatori idoneo caschetto di sicurezza,
giubbino catarifrangente e tesserino di riconoscimento con la scritta visitatore.

In nessun modo saranno ammesse visite che non rispettino i canoni di cui sopra.

Verbale di consegna

Al termine dei lavori, i committenti saranno chiamati ad effettuare opportuna
visita di consegna con un nostro tecnico, durante il quale Vi sarà data la
possibilità di rimanere nell’appartamento il tempo necessario per verificare
personalmente che le opere siano state eseguite a regola d'arte e che tutte le
richieste siano state soddisfatte. Nello stesso momento l’ appartamento sarà
chiuso con le chiavi definitive (mappatura), in modo che nessuno potrà più
accedervi. Le eventuali opere che risultassero incompiute o difettose verranno
elencate in specifico verbale e ultimate entro data specifica concordata in
loco.

Residence Sirio – Trezzo sull’Adda

NOTE CONCLUSIVE



In tal caso i committenti saranno contattati personalmente da un
referente dell'impresa, per l'accesso all'appartamento e la relativa
sistemazione delle suddette opere, nel caso in cui le chiavi siano
già in loro possesso dopo l'atto notarile. Ultimate le opere
verbalizzate dovrà essere compilato un documento, che sarà
opportunamente consegnato, che attesterà l'effettiva fine lavori e
la manleva da parte della società e dell'impresa costruttrice.

Elenco documentazione per atto notarile

I documenti che verranno consegnati ai committenti in fase di
rogito saranno i seguenti:

▪ Copia chiavi unità abitativa e box;

▪ Copia fatture e schede catastali;

▪ Copia Fine lavori e Richiesta agibilità;

▪ Copia certificazione energetica (l’originale sarà allegato all’atto
notarile);

▪ Certificazioni di conformità degli impianti elettrico e idrico-
sanitario, con relativi disegni di tracciamento;

▪ Modulistica per la posa e/o attivazione dei contatori;

▪ Copia regolamento condominiale e tabelle millesimali;

Residence Sirio – Trezzo sull’Adda

NOTE CONCLUSIVE



I.M.R. srl
Via Degli Artigiani 11

25030 Rudiano (Brescia) Italy
Tel. E Fax +39 030.700.300.2
C.F. – P.IVA 03557780164


