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Premessa 

 
…. Considerare la propria casa come un involucro “ insensibile” all’ambiente 

esterno, risulta purtroppo un errore troppo frequente e troppo trascurato, un errore 

in grado di causare problemi di comfort e benessere ambientale fin dai primi anni di 

“vita” dell’edificio, tutto ciò a danno delle persone che hanno pensato di investire in 

un bene durevole e soprattutto in grado di generare condizioni di qualità igro – 

termica interna!!! 

Il controllo della qualità ambientale deve avvenire sul progetto, in corso d’opera, a 

costruzione ultimata e ad utenza insediata,risulta ovvio che un comportamento 

corretto da parte dell’utente finale è una condizione indispensabile per il corretto 

mantenimento dell’edificio. 

 

A garanzia della nostra massima cura nello studio e nelle scelte di ogni dettaglio 

costruttivo e per facilitare il compito dell’acquirente nel mantenere sempre in 

perfetta efficienza e al massimo delle potenzialità questo sistema complesso chiamato 

“casa” , verranno consegnati : 

• Libretto di manutenzione ed uso dell’immobile 

• Certificazioni dei materiali 

• Certificazioni di conformità degli impianti 

• Relazione sulle prestazioni energetiche dell’edificio 

 

  

MAGGI EDILIZIA SRL 
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CASE A BASSO CONSUMO ENERGETICO 
 

 

Il bilancio energetico di un edificio : 

(Qt + Qv) – � (Qi + Qs) = Qnh  

In questa semplice formula di fisica tecnica è 

racchiuso il principio progettuale alla base di 

una CASA A BASSO CONSUMO ENERGETICO. 

Il primo termine rappresenta la somma delle 

perdite termiche, per trasmissione (Qt) e per 

ventilazione (Qv), mentre il secondo esprime gli 

apporti gratuiti, ovvero i guadagni termici per i 

cosiddetti carichi interni (luci, elettrodomestici, 

persone) e i guadagni termici solari.  

� è un coefficiente che esprime il grado di 

utilizzazione dei guadagni, a seconda che la 

costruzione sia con struttura leggera, media o pesante.  

La differenza tra perdite termiche ed apporti gratuiti visualizza, in regime invernale, 

la quota di fabbisogno energetico che occorre andare in continuo a reintegrare 

mediante il riscaldamento, il Qnh , e  fornisce quindi una misura diretta di quanto 

“consuma” l’edificio. 

Partendo da questo dato si determina il fabbisogno annuo di energia per il 

riscaldamento dell’edificio ,in base al quale gli si attribuisce una classe energetica. 

Le classi energetiche sono identificate con lettera dell’alfabeto che vanno da A a G: la 

classe G è la peggiore, la classe A la migliore. 

 

La Maggi Edilizia costruisce case in classe B, con un fabbisogno 

energetico annuo minore a 58 KWh/mq anno 

Per raggiungere questo risultato è indispensabile studiare la casa in tutti i suoi 

dettagli a partire dalle  opere strutturali fino ad arrivare alle opere di finitura !!!!  

  

SCOPRI NELLA BROCHURE 
ALLEGATA I VANTAGGI 

ECONOMICI…
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INTRODUZIONE 
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Il complesso residenziale  in  via V. Veneto è situato in una zona tranquilla, con ampi 

spazi verdi, ma nello stesso tempo prossimo alle principali vie di comunicazione: Via 

delle Grigne ( Arosio-Canzo), Strada per Bellagio, Via Vallassina.  

Il terreno è pianeggiante e ben esposto, al centro di una zona residenziale/artigianale 

poco intensiva, ed in prossimità dell’area sportiva comunale  e del centro storico . 

 

STRUTTURA PORTANTE  
 

FONDAZIONI 
 

Le strutture di fondazione saranno realizzate in calcestruzzo armato Rck 250/300  

kg/cm² e ferro tondo FeB44k controllato e certificato nelle seguenti tipologie: 

- a cordolo continuo per i muri in c.a; 

- a trave rovescia o a plinto per i pilastri; 

- a platea per i vani scale/ascensore 
 

 
 

 

STRUTTURE IN ELEVAZIONE 
 

La struttura portante sarà realizzata in calcestruzzo armato Rck 250/300  kg/cm² e 

ferro tondo FeB44k. 

Nell’interrato sarà costituita da muri e pilastri; fuori terra la struttura è del tipo 

intelaiato a travi e pilastri. 
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SOLAI 

 

La soletta del piano interrato sarà realizzata a lastre prefabbricate in c.a. con blocchi 

di alleggerimento in polistirolo; ai piani superiori a travetti prefabbricati e interposti 

blocchi in laterizio. 

 

 
 

STRUTTURE SECONDARIE 

 

Le scale saranno realizzate in calcestruzzo armato Rck 250/300  kg/cm² e ferro tondo 

FeB44k. 
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Le bocche di lupo saranno di tipo prefabbricato realizzate in calcestruzzo 

opportunamente armato avente dimensioni esterne 60x120x150/180h, complete di 

ferramenta di fissaggio.  

STRUTTURE DI COMPLETAMENTO
 

MURATURE  PERIMETRALI 

 

La muratura di tamponamento sarà eseguita con laterizio 

termoisolante sp. 25 / 30 cm, ad elevate prestazioni di 

isolamento termo-acustico.  

Verrà inoltre posato un isolamento a cappotto in 

polistirene espanso sinterizzato di spessore idoneo al 

raggiungimento delle prestazioni termiche prefissate. 

Questo verrà fissato all’esterno delle pareti , con 

opportuni collanti, e poi ricoperto  con un sistema 

rasatura – armatura – intonaco, ottenendo così l’aspetto 

esterno di un edificio tradizionale, ma con proprietà 

termiche notevolmente superiori e in grado di soddisfare ampiamente i parametri 

richiesti dalle leggi in vigore.  

 

VANTAGGI DI UN ISOLAMENTO POSTO ALL’ESTERNO: 

1. Eliminazione dei ponti termici, l’isolamento può essere applicato senza subire 

interruzioni dovute principalmente a disomogeneità dei materiali (zone di 

unione tra strutture in c.a e murature) o a particolari configurazioni 

geometriche ( spigoli, sbalzi,..); 

 

 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

MINORI 
DISPERSIONI 

 

 

ELIMINAZIONE 
PONTI TERMICI 

 

2. Preservazione delle murature dall’insorgere di patologie quali macchie, muffe 

e distacchi della superficie di finitura causate dalla formazione di condensa in 

corrispondenza dei ponti termici. 

3. Miglioramento della capacità dell’edifico di trattenere il calore allo 

spegnimento dell’impianto di riscaldamento. 
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4. Miglioramento del confort termico anche nella stagione estiva, grazie al 

rallentamento del flusso di calore verso l’interno. 

 

 

 

IL MATERIALE : oltre alle ottime proprietà di isolante 
termico il polistirene espanso sinterizzato (EPS) ha le seguenti 
caratteristiche: 

- Resistenza chimica  
- Resistenza biologica (a funghi, batteri) 
- Durabilità nel tempo senza decadimento delle 

prestazioni 
- Elevata capacità di resistenza al fuoco 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impiego di strati con differenti caratteristiche  fisico-chimiche comporta 

l’ottimizzazione del funzionamento complessivo della parete , del quale è possibile 

attuare un controllo puntuale attraverso l’analisi delle prestazioni specifiche del 

singolo strato rispetto a fenomeni sollecitanti diversi, al fine di ottenere sia condizioni 

di microclima interno ottimali in rapporto all’uso, sia un’efficace protezione dagli 

agenti atmosferici e climatici. 

 

COPERTURA 

 

Realizzata con struttura di travi e travetti in legno 

di abete , assito e guaina impermeabilizzante, con 

manto di copertura in tegole portoghesi. 

L’isolamento termico sarà realizzato con stesura di 

un materassino di lana di vetro sul solaio del 

sottotetto non praticabile. 

Lungo la linea di colmo del tetto verrà posta in 

opera una adeguata linea di ancoraggi in acciaio 

inox per gli interventi di manutenzione. 

La lattoneria (canali, converse, pluviali) è prevista 

in rame 8/10 mm. 

 

IMPERMEABILIZZAZIONI 

L’impermeabilizzazione esterna delle murature interrate e dello zoccolo di 

fondazione sarà realizzata tramite stesura a caldo di guaina elastoplastomerica tipo 
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“POINT” spessore 4 mm EUROMEMBRANE con flessibilità a freddo -10°C, rivestita con 

membrana di protezione bugnata DELTA MS. 

L’impermeabilizzazione della soletta di copertura del piano interrato sarà in doppio 

strato , primo strato in guaina elastoplastomerica tipo “POINT” spessore 4 mm 

EUROMEMBRANE con flessibilità a freddo -10°C, ed un secondo strato con guaina 

elastoplastomerica antiradice Eurogarden con flessibilità a freddo -10°C 

 

 
 

DIVISORI INTERNI 

 
Le pareti divisorie dei box e delle cantine al piano interrato saranno eseguiti in 

blocchi di cls a vista. 
 

Le pareti divisorie tra le unità abitative saranno costituite da doppio tavolato in 

blocchi di laterizio da 8 cm o 12 cm a seconda delle esigenze con interposto 

isolamento termoacustico in lana di vetro 4 + 4 cm. 

Tutti i locali d’abitazione verranno intonacati con malta premiscelata a base di calce 

e cemento tirata al civile. 
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l paramenti divisori tra il vano scale ( dove non è esterno ai fabbricati ) e le unità 

abitative saranno realizzati in c.a. rivestito con strato di isolamento termoacustico in 

lana di vetro e controtavolato in laterizio. 
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Alla base dei tavolati interni e perimetrali sarà posta una striscia di materiale 

antivibrante come freno ai rumori impattivi. 

 

 

 

I divisori interni  saranno in blocchi di laterizio spessore 8 cm. intonacati su 

entrambi i lati. 

 

SERRAMENTI 
 
Serramenti in Abete lamellare tinta noce sezione 68/90, con doppia guarnizione 

termoacustica, ferramenta di sicurezza MaicoSilver, vetrocamera            4+ 4/15/4 gas 

Argon in grado di garantire valori di isolamento termico e acustico che soddisfano 

ampiamente la vigente normativa, soglia in alluminio anodizzato, maniglia in ottone 

lucido. 

Tutte le porte finestre saranno dotate di traverso 

intermedio all’altezza di 100cm con vetrocamera 

antisfondamento 4+ 4/15/3+ 3 gas Argon nelle 

specchiature inferiori. 

Persiane in Pino di Svezia spessore 44 mm 

laccate RAL a 1-2 ante a seconda delle dimensioni 

del serramento. 

Al fine di garantire la stabilità meccanica delle 

persiane, soggette a continue sollecitazioni, sono 

stati adottati degli ulteriori  falsi telai esterni in 

allumino, in grado di sorreggere l’elevato peso 

della persiana e allo stesso tempo  creando lo spazio per risvoltare il cappotto esterno 

sulle mazzette delle finestre, in genere trascurate negli isolamenti. 
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Porte d’ingresso blindate con pannello interno in noce 

tanganika, pannello esterno in pino tinto lavorato,  

falsotelaio metallico, limitatore d’apertura, soglia 

parafreddo, maniglia bronzata, serratura doppia mappa 

 

Porte interne appartamenti a battente, cieche, lisce 

spessore 44 mm, con anta impiallacciata in ciliegio; 

maniglia in ottone lucido. 

I portoni delle autorimesse interrate saranno del tipo 

basculante a contrappesi, con telaio in acciaio zincato e 

con fori di aerazione come da normativa VVFF. 
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FINITURE 
 

SOTTOFONDI E PAVIMENTI  
 

Per la rasatura degli impianti sarà eseguito un massetto isolante alleggerito composto 

da legante idraulico dos. 250/300 di cemento R 32,5, aggregato leggero ed additivo. 

Sopra il massetto rasante verrà posato un materassino elastico quale freno alla 

trasmissione dei rumori impattivi (calpestio, caduta di oggetti, trascinamento di 

mobili) . 

 

Pavimento 
galleggiante

IL MATERASSINO ELASTICO 
INTERROMPE LA  CONNESSIONE 
RIGIDA TRA IL PAVIMENTO E LE 
STRUTTURE,BLOCCANDO LA 
TRASMISSIONE DELLE VIBRAZIONI.  

Segue la posa dei pannelli radianti  e successivo massetto di cemento lisciato da 

completare con pavimentazione ceramica o parquet. 

I pavimenti interni saranno in ceramica monocottura Marazzi o analoghe di 1a 

scelta, a  discrezione dell’acquirente, scelti tra un campionario in esposizione, per i 

seguenti locali:  

• soggiorno, cucina e disimpegno formato 30x30 o similare, posa 

in linea con fuga da 3 mm 

• bagno formato cm 20x20, posato in linea accostato 

I rivestimenti saranno realizzati in ceramica monocottura di 1a scelta, a discrezione 

dell’acquirente, scelti tra un campionario in esposizione, posa in linea accostato per i 

seguenti locali:  

• bagno per un’altezza di cm 220 formato cm 20x20 o 20x25. 

• parete della cucina per un’altezza di cm 160 formato cm 

20x20 o 20x25 per una superficie massima di 9 mq. 

I pavimenti delle camere da letto saranno in caldissimo ed accogliente legno: parquet 

prefinito di 1a scelta in Rovere o Iroko, posato in linea accostato (la posa avverrà 

solamente dopo aver constatato che la percentuale di umidità contenuta nel 

sottofondo e nell’ambiente non sia superiore ai valori limite). 
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I pavimenti dei balconi saranno eseguiti in grès porcellanato posati in quadro fuga 

mm 3 colore a scelta della D.L. 

Il pavimento dell’autorimessa e cantine sarà realizzato con battuto di cemento 

lisciato ad elica, armato con rete elettrosaldata e finitura superiore al quarzo. 
 

TINTEGGIATURE 
 
La tinteggiatura di facciata sarà realizzata in concomitanza della realizzazione del  

termocappotto attraverso una pasta colorata a spessore. 

La tinteggiatura dei vani scale ( dove non sono esterni) sarà eseguita al quarzo con 

colori a scelta della D.L. 

Sono escluse tutte le tinteggiature interne alle singole unità immobiliari nonché gli 

zoccolini perimetrali interni. 

 

OPERE IN PIETRA NATURALE  E LEGNO 
 
Le soglie ed i davanzali saranno in granito tipo Serizzo sp. cm 3/4, lucido sulle parti a 

vista e con costa quadra. Le scale comuni saranno realizzate in c.a. con pedate 

rivestite in marmo lucido  pedate sp. cm 3, alzate sp. cm 2 e relativo zoccolino 

battiscopa rampante.  

I parapetti dei balconi saranno realizzati in legno ThermoWood particolarmente 

adatto alle condizioni climatiche esterne. ( Cambiamenti di colore nel tempo sono 

condizioni normali, non costituiscono deterioramento del materiale). 

 
 
 
 OPERE IN FERRO  

 
Il cancelletto pedonale sarà costituito da telaio in acciaio, avrà una maglia modulare 

a quadri e sarà dotato di elettroserratura. 

Il cancello carraio a due ante sarà costituito da telaio in acciaio, avrà una maglia 

modulare a quadri completo di motorizzazione e n° 1 telecomando in dotazione. 

Le recinzioni saranno in pannelli modulari monolitici in acciaio a maglia quadrata. 
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La copertura delle bocche di lupo sarà realizzata con telaio perimetrale in ferro 

zincato e griglia superiore in ferro zincato . 

Il rivestimento delle recinzioni e dei cancelli sarà con resine poliestere colore grigio 

micaceo  

 

 

IMPIANTI  
 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
 
La scarsità delle riserve di energia ed i crescenti costi di riscaldamento promuovono 

lo sviluppo di caldaie sempre più efficienti.  

Le caldaie che vi proponiamo sono un progresso in questa direzione: esse operano con 

la modernissima tecnica a condensazione. 

Questa tecnica permette di abbattere i correnti costi per il combustibile e l'emissione 

di sostanze nocive. Inoltre a parità di potenza termica questo tipo di caldaia consuma 

molto meno gas di una caldaia costruita per il funzionamento convenzionale. 

Il principio della condensazione è lo sfruttamento del calore sensibile e latente dei gas 

di scarico. 

Le caldaie tradizionali utilizzano solo una parte dell'energia che dal combustibile si 

trasforma in calore, il cosiddetto potere calorifico inferiore. Il resto viene disperso 

dal camino sotto forma di vapore acqueo. La tecnologia a condensazione, al contrario, 

restituisce l'energia inutilizzata: raffredda il vapore acqueo trasformandolo in acqua 

e, nel corso di questo processo denominato appunto "condensazione", viene sviluppato 

ancora calore: il calore di condensazione. 

In pratica i gas combusti ad alta temperatura vengono fatti fluire direttamente lungo i 

tubi dell'acqua di ritorno. Essendo questa relativamente fredda, essi condensano, 

cedendo così anche il loro calore latente al flusso d'acqua di ritorno alla caldaia: in 

questo modo il circuito di riscaldamento acquisisce calore supplementare. 

Riferito allo sfruttamento dell'energia di una caldaia convenzionale, la caldaia a 

condensazione raggiunge un rendimento globale normalizzato fino al 108%. 

La quota di sfruttamento del calore di condensazione dipende dalla temperatura di 

ritorno del sistema di riscaldamento e dalla temperatura dei gas di scarico della 

caldaia. 

Più basse sono entrambe, tanto più alto è lo sfruttamento del calore latente e quindi 

anche il rendimento della caldaia a condensazione. 
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Questo significa che le superfici radianti  debbono essere maggiorate per favorire 

basse temperature di ritorno. Questo è ciò che esattamente avviene negli impianti a 

pannelli radianti posti sottopavimento. 

Nelle nostre nuove costruzioni con isolamento termico ad alta efficienza è possibile 

mantenere temperature dell'acqua più basse e condizioni di rendimento davvero 

ottimali per questo tipo di caldaie.  

 

Questi i vantaggi di una caldaia centralizzata  a condensazione con 

contabilizzatori di calore autonomi :  

 

1. La potenza termica che è necessario installare con un’unica caldaia 

centralizzata è minore della somma delle potenze necessarie per tanti impianti 

autonomi, di conseguenza il consumo energetico relativo è minore rispetto agli 

impianti autonomi; 

2. Il rendimento termico di un’unica caldaia centralizzata è maggiore rispetto a 

quello di tante caldaiette individuali; 

3. Le spese di manutenzione e quelle per i controlli periodici, sono inferiori negli 

impianti centralizzati, in quanto i costi vengono ripartiti tra i condomini; 

4. Attraverso i contabilizzatori di calore all’interno di ogni appartamento, è 

possibile mantenere i vantaggi di un impianto centralizzato e 

contemporaneamente avere la libertà di scegliere le temperature e gli orari 

che più soddisfano le esigenze del singolo utente. Si potrà infatti gestire 

autonomamente il riscaldamento senza avere la caldaia in casa; in termini 

economici ognuno pagherà per quello effettivamente consumato; 

 

DESCRIZIONE TECNICA 

 

L’impianto di riscaldamento sarà di tipo centralizzato con controllo della 

temperatura ambiente e contabilizzazione dei consumi autonomo ed indipendente per 

ogni residenza, con caldaia a condensazione e pannelli radianti a pavimento. 
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La produzione di calore sarà effettuata da una centrale termica modulare a 

condensazione alimentata a gas metano, ubicata in apposito ambiente (centrale 

termica) ricavata a livello del piano interrato. 

Il sistema di distribuzione sarà costituito da moduli satellitari ubicati all’interno di 

ciascun appartamento , ogni modulo sarà dotato di contabilizzatore di calore nonché 

di contatori divisionali per l’acqua calda e l’acqua fredda; le unità terminali saranno 

costituite da pannelli radianti a pavimento e radiatori scaldasalviette a bassa 

temperatura, per integrazione riscaldamento bagni. 

Il controllo della temperatura sarà effettuato a mezzo di cronotermostato ambiente 

giornaliero/settimanale in funzione sulla elettrovalvola di controllo di ogni singola 

abitazione. . 

L’installazione e l’ubicazione di tutte le apparecchiature dell’impianto di 

riscaldamento a gas (tubi di gas, caldaie, canne fumarie ed apparecchiature) 

rispetterà le vigenti norme in materia di prevenzione e tutte le disposizioni e 

indicazioni degli organi competenti (VV.FF., Azienda del Gas, norme UNI CIG 7129-92 

DM 12-04-96). 

Il numero, l’ubicazione degli apparecchi e le caratteristiche degli stessi, dipenderà dal 

progetto termotecnico di ogni unità abitativa. 
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Questi i vantaggi di un riscaldamento a pannelli radianti:  

 

1. Rispetto ad un tradizionale impianto a radiatori dove si hanno temperature più 

elevate e concentrate in singoli punti, tutto il pavimento diffonde il calore 

uniforme consentendo un elevatissimo standard di comfort e di benessere; 

2. Riscalda senza movimentare l'aria (maggior benessere) 

3. Eliminando i radiatori, aumenta la superficie utilizzabile degli ambienti con un 

corrispondente maggior valore dell'immobile (maggiore spazio vitale) 

4. Riscalda con minor consumo di energia (risparmio energetico ed economico), 

utilizza acqua calda con temperature tra i 35° e 40°C contro i 70°C degli 

impianti tradizionali; 

5. Non solleva polveri perché non circola aria, in quanto opera per effetto 

radiante, evitando i malesseri tipici degli impianti climatici e la tinteggiatura 

periodica per i "baffi" dei radiatori. 

 

IMPIANTO IDRICO – SANITARIO 
 
In Europa ca. 1/3 dell’intero fabbisogno energetico viene utilizzato per il 

riscaldamento di edifici. Tipologie edilizie all’insegna del risparmio energetico, e 

soprattutto sistemi moderni di riscaldamento sono in grado di ridurre tale fabbisogno, 

contribuendo così al risparmio delle riserve energetiche esistenti e alla protezione 

dell’atmosfera terrestre. 

Un notevole potenziale di risparmio energetico è costituito dalla produzione d’acqua 

calda sanitaria. 

I collettori solari, in particolare alle nostre latitudini e durante i mesi estivi, abbinati 

ad un bollitore centralizzato, costituiscono un’interessante alternativa alla 

produzione d’acqua calda per i servizi realizzata tradizionalmente con la caldaia. 

 Il fabbisogno di energia richiesto dalla produzione d’acqua calda sanitaria è sempre 

costante e indipendente dalla stagione. In particolare durante i mesi estivi si registra 

una corrispondenza temporale tra fabbisogno di calore ed offerta di energia solare, 

ciò significa che l’acqua calda è ottenuta quasi integralmente tramite i pannelli solari. 

Nei restanti mesi la produzione d’acqua calda sanitaria viene integrata dalla caldaia a 

condensazione. 

 
Gli studi del settore mostrano che mediamente questa soluzione permette di realizzare un 
risparmio di ca. il 40_% del fabbisogno energetico annuale per la produzione d’acqua calda 
sanitaria, oltre a ridurre notevolmente le emissioni di CO2. 
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DESCRIZIONE TECNICA 

Il collettore piano ad acqua (o pannello solare) serve a catturare l’energia che giunge 

dal Sole sulla Terra e ad utilizzarla per produrre acqua calda ad una temperatura 

dell’ordine di 38 - 45°C. L’acqua calda prodotta ed accumulata in un apposito 

serbatoio potrà essere utilizzata per le esigenze di casa. 

 
 

 
 
 

L’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria sarà di tipo centralizzato con 

bollitori in acciaio inossidabile dotati di due circuiti indipendenti; uno, il prioritario 

derivato dalla rete dei collettori solari, ed uno, di sicurezza ed integrazione, derivato 

dal circuito dell’impianto di riscaldamento della caldaia a condensazione. 

Per garantire il massimo risultato del servizio e il maggiore risparmio possibile il 

bollitore ad accumulo e tutte le tubazioni dell’impianto saranno perfettamente isolati 

termicamente.  

Il circuito primario di riscaldamento del bollitore, derivato dalla caldaia a 

condensazione, sarà dotato di proprio circolatore e di sistema di contabilizzazione 

per la ripartizione delle spese di produzione. 

Il circuito secondario, di collegamento fra il bollitore e le singole unità immobiliari,  

sarà dotato di elettropompa di ricircolo in grado di permettere ad ogni istante la 

disponibilità dell’acqua calda ai rubinetti delle utenze interne indipendentemente 

dalla distanza delle utenze dal bollitore. 

Tutte le utenze saranno dotate di proprio contatore di acqua calda sanitaria ubicato 

nell’apposito vano di stacco come previsto per l’impianto di riscaldamento. Il sistema 

di produzione di acqua calda sanitaria sarà dotato di sistema di anticontaminazione 

da legionella del tutto automatico e sicuro per le utenze. 

 

http://www.schwoerer.de/images/energiespartechnik/energie-ressourcen/solar_01.jpg
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L’acqua fredda verrà derivata dall’Acquedotto Comunale a partire dal contatore 

posto a discrezione della D.L., indipendentemente per ogni unità immobiliare. 

L’acqua verrà convogliata ad ogni utenza con tubazioni multistrato rivestite con 

guaine isolanti all’interno dell’unità  
Le tubazioni di scarico verticali, ove necessario, saranno realizzate in polipropilene 

rinforzato ad alta densità fonoassorbente. 

Ad ogni gruppo di bagno saranno previsti dei rubinetti a cappuccio di intercettazione 

sulle linee di acqua calda e fredda in modo da consentire la manutenzione del singolo 

bagno indipendentemente dal resto dell’appartamento. 

I sanitari dei bagni saranno in vitreous-china bianchi marca DOLOMITE modello 

NOVELLA sospesi o similari. 

 

 

Descrizione: VASO SOSPESO COMPLETO DI SEDILE 
IN RESINA TERMOINDURENTE CON 
CERNIERE INOX. SCARICO A PARETE. 
IL FISSAGGIO SULLE PARETI 
PORTANTI AVVIENE CON NORMALI 
BULLONI AD ESPANSIONE. 

 

 

 

 

NOVELLA BIDET MONOFORO SOSPESO. 
BIDET MONOFORO CON EROGAZIONE 
DELL'ACQUA DAL RUBINETTO. IL 
FISSAGGIO SU PARETI AVVIENE CON 
NORMALI BULLONI AD ESPANSIONE.   

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione: 
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Descrizione: NOVELLA LAVABO CM. 65. IL LAVABO 

VIENE FISSATO AL MURO CON BULLONI.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le rubinetterie saranno marca IDEAL STANDARD mod. CERAPLAN cromata, le 

cassette di risciacquo dei vasi saranno in PVC marca Geberit a doppio pulsante. 

 
Descrizione CASSETTA GEBERIT A DOPPIO PULSANTE   

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrizione MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO 

CON BOCCA D’EROGAZIONE FISSA DOTATA DI 
ROMPIGETTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET CON 
BOCCA D’EROFAZIONE FISSA DOTATA DI GETTO 
ORIENTABILE E ROMPIGETTO  
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Le vasche saranno in metacrilato bianco marca REVITA modello ERICA da cm 170 x 

70, complete di 1 miscelatore esterno, 1 doccetta flessibile, una colonna di scarico con 

comando automatico e piletta tifoide. 

 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DescrizioneMISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO PER 
VASCA CON DEVIATORE AUTOMATICO. 

I piatti doccia saranno in acciaio porcellanato bianchi dimensioni 80x80x10 cm 

completo di miscelatore esterno, e di soffione. 

 

DescrizionePIATTO DOCCIA QUADRATO IN ACCIAIO 
PORCELLANATO BIANCO. 
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DescrizioneSOFFIONE A INCLINAZIONE VARIABILE, GETTO 
MONOFUNZIONALE  

 

 
        

DescrizioneMISCELATORE MONOCOMANDO AD INCASSO PER 
DOCCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero, l’ubicazione degli apparecchi e le caratteristiche degli stessi, dipenderà dal 

progetto idraulico di ogni unità abitativa. 

Le tipologie e le marche dei sanitari e delle rubinetterie sopra descritte, potranno 

subire variazioni, unicamente atte a migliorare lo standard qualitativo delle nostre 

case. 
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IMPIANTO ELETTRICO  
 

L’impianto elettrico verrà eseguito secondo i più moderni criteri della tecnica 

impiantistica e nel rispetto delle regole, leggi e normative vigenti. 

I frutti saranno della ditta Bticino, sinonimo di altissima qualità, dell’elegante serie 

Living International tinta Nero Solid.  

 

 

 
       
 
 

Per ogni locale sarà prevista la normale dotazione di prese, interruttori, punti luce, 

etc, come qui di seguito descritti oltre alla predisposizione di tubazioni vuote per 

eventuale impianto antifurto. 

 

La camera matrimoniale / doppia sarà dotata dei seguenti punti luce / prese : 

n° 1 punto luce 

n° 3 prese 2x10A+T 

n° 3 punti comando luce 

n° 1 presa TELECOM ( predisposizione) 

n° 1 presa TV 

 

Il soggiorno + cucina sarà dotato dei seguenti punti luce / prese : 

n° 2 / 3 punti luce 

n° 1 punto luce cappa 

n° 4 prese 2x10A+T 

n° 4 prese 2x16A+T 

n° 1 presa schuko bipasso 2x16A+T 

n° 4 punti comando luci 

n° 1 suoneria/ronzatore 

n° 1 prese TELECOM 

n° 1 presa TV 
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Il bagno principale sarà dotato dei seguenti punti luce/prese : 

n° 1 punto luce 

n° 1 punto luce specchio  

n° 2 punti comando luce 

n° 1 tirante 

 

Il bagno secondario sarà dotato dei seguenti punti luce/prese : 

n° 1 punto luce 

n° 1 punto luce specchio  

n° 1 presa schuko bipasso 10/16°+ interruttore bipolare 16 A 

n° 2 punti comando luce 

n° 1 tirante 

 

 

Il disimpegno sarà dotato dei seguenti punti luce / prese : 

n° 1 punto luce 

n° 3 punti comando luce 

n° 1 citofono 

 

I terrazzi ed i balconi saranno dotati dei seguenti punti luce / prese: 

n° 1 punto luce 

n° 1 apparecchio illuminante 

n° 1 punto comando luce 
 

I box sarà dotato dei seguenti punti luce /prese (con impianto esterno): 

n° 1 punto luce a soffitto  

n° 1 apparecchio illuminante  

n° 1 presa 2x10A+T 

n° 1 punto interruttore 
 

Le cantine saranno dotate dei seguenti punti luce (con impianto esterno): 

n° 1 punto luce 

n° 1 punto interruttore 

n° 1 apparecchio illuminante  

 

I giardini privati, posteriori il lato d’ingresso, avranno un pozzetto per 

predisposizione illuminazione . 
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IMPIANTI COMUNI 

 

Vano scala 

Verranno installati punti luce con comando temporizzato, completi di corpi 

illuminanti a scelta della Direzione Lavori 
 

Locali comuni 

Verranno installati punti luce completi di corpi illuminanti 
 

Illuminazione esterna 

Saranno distribuiti punti luminosi, dotati di corpo illuminante, a parete o con 

colonnine verticali. 
 

Impianto TV 

L’impianto di ricezione TV è costituito da un’antenna centralizzata per la ricezione 

dei canali analogici e da un’antenna parabolica centralizzata per segnali analogici e 

digitali, completa di convertitore centralina multiswhich dove verrà collegato il cavo 

della presa SAT di ogni singolo alloggio. 
 

Tutti i circuiti dell’impianto elettrico saranno protetti dalle correnti di sovraccarico 

e di corto circuito con interruttori magnetotermici. 

Il numero, l’ubicazione degli apparecchi e le caratteristiche degli stessi, dipenderà dal 

progetto elettrotecnico di ogni unità abitativa. 

 

OPERE ESTERNE  
 
 

 
 
PERCORSI E MARCIAPIEDI 
 

 

Lo scivolo di accesso alle autorimesse interrate sarà realizzato in cemento finito a 

lisca di pesce. 

Gli ingressi pedonali ed i porticati comuni verranno pavimentati con masselli 

autobloccanti in cls vibrocompresso colore terre naturali. 

I marciapiedi privati saranno eseguiti in lastre composte da inerti dimensioni 40x40 

cm o 50x50 cm, spessore 3 cm, posate con malta di cemento senza fuga e non stuccate, 

oppure in gres porcellanato posato con collante a giunti aperti. 
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AREE A VERDE 
 

Tutte le aree destinate a verde privato e condominiale saranno sistemate, livellate e 

seminate; i giardini privati saranno delimitati con siepi tipiche locali. 

 

 

 

La presente descrizione deve intendersi indicativa e non tassativa, essendo facoltà della venditrice apportare modifiche 
che si rendano eventualmente opportune per necessità tecniche o di mercato e per la migliore riuscita del complesso 
immobiliare.  

 




