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PREMESSA 
L’obbligo di certificazione energetica degli edifici è stato introdotto con l’obiettivo di rendere consapevoli 
eventuali acquirenti e/o locatari dei consumi energetici degli immobili e degli interventi che si potrebbero 
realizzare per migliorarne le prestazioni energetiche. Al fine di poter far rientrare nella valutazione 
complessiva  del  rapporto  qualità/prezzo  anche  i  dati  relativi  all’efficienza  o  agli  sprechi  energetici,  il 
legislatore ha introdotto a partire dal 2012 l’obbligo di  dare indicazione (anche negli annunci immobiliari) 
dell’indice  di  prestazione  energetica (EPgl  chiamato  anche  IPE)  contenuto  nell’Attestato  di  Prestazione 
Energetica dell’edificio (APE). 
Gli edifici a basso consumo energetico, coniugano comfort abitativo a risparmio energetico, collocandosi 
all’interno di una specifica classe energetica in base a quanto combustibile consumano all'anno per ogni 
metro quadro di superficie riscaldata. 
La classificazione energetica degli edifici consente pertanto di attribuire alle abitazioni una classe, dalla più 
virtuosa energeticamente, e quindi economicamente, alla più dispendiosa come mostrato di seguito : 

 
Il risparmio energetico costituisce una parte fondamentale nelle scelte di progettazione dell’immobile in 
costruzione,     che     si     pone     ad     un     livello     avanzato     rispetto     alle     costruzioni     tradizionali. 
Le  tecnologie utilizzate portano infatti  alla  realizzazione di  alloggi dalle  condizioni climatiche ott ime;  è 
garantito il comfort abitativo, pur riducendo i costi dei consumi energetici. 
Gli  appartamenti progettati rientrano  in  classe  energetica B,  garanzia di  elevati standard qualitativi e 
prestazioni ambientali d’avanguardia. 
Questo risultato è ottenuto grazie all’attenzione posta ai particolari durante la fase di progettazione e alla 
scelta dei materiali che garantiscono un adeguato isolamento termico e acustico. 
L’ impianto di riscaldamento di ogni singolo alloggio è dotato di pannelli radianti a pavimento con tubazioni 
fissate su pannelli isolanti preformati, distribuzione con collettori inseriti in cassette ispezionabili con valvole 
termoelettriche per il controllo della portata del singolo circuito. Questo sistema permette un riscaldamento 
uniforme dei locali dovuto all’irraggiamento del pavimento, garantendo un miglior comfort abitativo pur 
mantenendo temperature dell’aria negli ambienti al di sotto dei 20°C; inoltre l’acqua in circolo nel sistema di 
riscaldamento a pavimento ha temperature inferiori rispetto a quelle dei tradizionali corpi scaldanti, e di 
conseguenza minor costi di esercizio. 
I muri perimetrali sono realizzati in modo da raggiungere un elevato isolamento termico grazie al sistema di 
rivestimento a cappotto, realizzato tramite il fissaggio sulla facciata esterna della parete dell’immobile di
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pannelli in polistirene espanso estruso di spessore 12cm fissato con tasselli e collante, con successivi strati di 
intonaco con interposta rete in fibra di vetro. 
I  sottofondi sono  costituiti  da  un  pacchetto  che  garantisce  un  elevato  isolamento  termo-acustico,  che 
comprende il massetto a rasatura impianti, un materassino fonoassorbente per evitare rumori da calpestio, 
pannelli isolanti per la posa del tubi per il riscaldamento a pavimento , massetto per pavimenti radianti. 

 
1.  SCAVI 

Lo  scavo  di  sbancamento sarà  effettuato fino  alla  quota  delle  fondazioni  e  il  materiale di  risulta  sarà 
trasportato alle pubbliche discariche. 

 
2.  FONDAZIONI 

Le fondazioni saranno del tipo a travi rovesce e a plinti isolati in cemento armato; tutte le fondazioni saranno 
gettate entro casseri ed armate con acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualità B450C, come previsto 
nei disegni dei cementi armati eseguiti da un tecnico abilitato e sotto il controllo della Direzione L avori. 

 
3.  STRUTTURA PORTANTE 

È costituita da pilastri, setti, travi e cordoli realizzati mediante getto in opera di calcestruzzo armato di 
adeguate  caratteristiche di  resistenza.  L’esecuzione  dei  manufatti  e  l’approvvigionamento dei  materiali 
risponderanno a quanto disposto dalle “Norme tecniche per le costruzioni” (D.M. 14/01/2008). 

 
4.  SOLAI E SOLETTE 

Al piano seminterrato sarà realizzato un vespaio areato costituito da elementi in polipropilene del tipo “Igloo” 
con sovrastante getto di calcestruzzo e rete elettrosaldata del diametro di mm.5 e maglia di cm.20x20. 
Il solaio tra il piano seminterrato e il piano rialzato sarà in cemento armato e isolato con uno strato in lana di 
vetro spessore 6cm posato sul lato verso i box; sul lato verso le unità immobiliari verrà realizzato un getto di 
cemento magro di sottofondo spessore 9cm, posizionato uno strato di isolante acustico per i rumori da 
calpestio tipo Fonostop Duo con risvolto perimetrale lungo le pareti di  bandella isolante tipo  Fonocell, 
pannelli in polistirolo espanso spessore 4cm per la posa dei tubi del riscaldamento a pavimento, successiva 
caldana additivata per pannelli spessore 6cm e posa del pavimento (vedi sezione n.1 in Allegato). 
Tra il piano rialzato e il piano primo e tra il piano primo e le mansarde, i solai in laterocemento saranno 
completati da sottofondo di cemento magro spessore 9cm, uno strato di isolante acustico per i rumori da 
calpestio tipo Fonostop Duo con risvolto  perimetrale lungo le pareti di  bandella isolante tipo  Fonocell, 
pannelli in polistirolo espanso spessore 4cm per la posa dei tubi per il riscaldamento a pavimento, la caldana 
da 6cm e posa del pavimento (vedi sezione n.2 in Allegato). 
Le solette dei balconi saranno realizzate in cemento armato come da calcoli strutturali. 

 

 

5.  MURATURE PERIMETRALI 
5.1 MURATURE AL PIANO SEMINTERRATO 
I muri al piano seminterrato saranno in conglomerato cementizio armato con barre in acciaio ad aderenza 
migliorata e realizzati con l’ausilio di casseri; esternamente i muri controterra, a partire dalle fondazioni, 
verranno impermeabilizzati con una guaina catramata di spessore mm.3. 

 
5.2  MURATURE AI PIANI SUPERIORI 
Le pareti di tamponamento perimetrali avranno un rivestimento esterno a cappotto in EPS 120 (polistirene 
espanso estruso senza pelle) Conducibilità Termica λ=0,034 W/mK, secondo la seguente stratigrafia (vedi 
sezione n.3 in Allegato): 
1.  Intonaco interno; 
2.  Muratura in blocchi di termolaterizio portante tipo Poroton 800 spessore cm. 25;
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3.  Strato adesivo di collante a base di cemento; 
4.  Lastre di EPS spessore cm.12, densità 25kg/mc; 
5.  Tasselli in polipropilene; 
6.  Strato di rasante; 
7.  Rete di rinforzo in fibra di vetro; 
8.  Strato di rasante; 
9.  Intonaco acrilico di colore a scelta dalla D.L. 

 

 

6.  MURATURE INTERNE 
I tavolati divisori tra i box al piano seminterrato saranno in blocchetti di cls prefabbricati. 
Le pareti interne degli appartamenti saranno realizzate in scatole di laterizio dimensione cm.8x25x25. le 
pareti attrezzate con impianti idrici e di scarico dei bagni e delle cucine saranno realizzate con l’impiego di 
laterizio forato dello spessore di cm.12. 
Le pareti divisorie tra le diverse unità immobiliari saranno realizzate: 
1.  Intonaco; 
2.  Muratura in mattoni forati spessore cm.8; 
3.  Intonaco rustico; 
4.  Pannello isolante termo-acustico in fibra di vetro spessore cm.4 (acoustic 225 plus); 
5.  Muratura in mattoni forati spessore cm.8; 
6.  Intonaco. 

 
Per garantire un miglior isolamento acustico dai rumori da calpestio, prima della realizzazione delle murature 
tra le unità immobiliari, verranno posate delle strisce per l’isolamento tipo Fonostrip (vedi sezione n.2 in 
Allegato). 

 
Le pareti tra le unità immobiliari e il vano scala saranno in conglomerato cementizio armato con barre in 
acciaio ad aderenza migliorata e realizzate con l’ausilio di casseri; sul lato interne delle abitazioni verranno 
posati pannelli isolanti in polistirene espanso estruso senza pelle spessore cm.10, tavella in laterizio forato 
cm.4 ed intonaco interno. 

 

7.  INTONACI INTERNI 
Nei  box  le  pareti  interne  delle  murature perimetrali, verranno intonacate a  civile  frattazzato fine  e  le 
strutture eseguite in getto di calcestruzzo saranno lasciate al naturale opportunamente ritoccate e pulite. 
Le pareti interne ed i soffitti dei locali abitativi, esclusi i bagni e le cucine, i vani e le sottorampe di scale 
saranno trattati con intonaco a base di gesso e inerti tipo “Pronto” o similare con finitura lisciata dato 
direttamente su laterizio. 
In tutti i locali di servizio, compresi bagni e cucine, sarà eseguito l’intonaco a civile con arricciature di malta di 
calce dolce. 
Secondo prescrizione della D.L. tutti gli spigoli interni che non siano rivestiti con materiali duri, verranno 
protetti per tutta l’altezza  del locale con paraspigoli in lamiera, posti in opera sotto la rasatura, esclusi gli 
spigoli interni delle finestre. 

 
8.  PACCHETTO DI COPERTURA 

Il pacchetto di copertura sarà costituito dai seguenti elementi (vedi sezione n.5 in Allegato): 
1.  Struttura portante primaria e secondaria in travi di legno (abete) con travi a vista e sporto di gronda in 

legno a vista; 
2.  Perlina maschiata da mm.22; 
3.  Guaina traspirante ed impermeabile con funzione di barriera al vapore; 
4.  Pannello isolante spessore cm.10 in polistirene espanso estruso, densità 32kg/mc; 
5.  Listoni in abete cm.4x5 con superiore assito grezzo da mm.25;



Palazzine San Martino in Strada    So Edil s.r.l. 

10
10 

 

 

 
6.  Guaina impermeabile; 
7.  Manto di copertura in tegole di laterizio tipo portoghese color cotto anticato poggiate su listelli di legno, 

compresi relativi pezzi speciali. 
8.  Parapasseri. 

 

 

9.  SCALE ESTERNE ED INTERNE 
Tutte le scale esterne di accesso alle unità abitative avranno struttura portante in cemento armato e gradini    
rivestiti in Serizzo, pedata cm.3 e alzata cm.2.  
Le scale interne alle unità immobiliari al piano primo di collegamento al sottotetto saranno modulari con struttura 
centrale in metallo e gradini in legno spessore mm.40, ringhiera a colonnine in metallo H=100cm, corrimano in 
legno diametro mm.40.  
La scala condominiale sarà realizzata in cemento armato e rivestita con lastre di Botticino colore chiaro con 
spessore di cm 2 per le alzate e di cm 3 per le pedate. La scala condominiale sarà dotata di una ringhiera a parapetto 
costituita da intelaiatura perimetrale ed elementi verticali in ferro con interasse cm.10, posata in opera con una 
mano di antiruggine e una finitura di smalto di colore nero.  

 
10.SERRAMENTI E PORTE INTERNE 

10.1 SERRAMENTI PIANO SEMINTERRATO  
Per le taverne al piano seminterrato saranno fornite e posati serramenti in pvc con struttura da 70 mm., 5 camere e 
doppia guarnizione di battuta in TPE/EPDM, vetrocamera ad alto isolamento acustico formato da due lastre 
trasparenti da mm.4 stratificate di cui una con trattamento BASSO EMISSIVO magnetronico, intercapedine mm.12 e 
una lastra di vetro float trasparente da mm 4 temprata, complete di cerniere, maniglie ed accessori in cromo 
satinato.  
10.2 SERRAMENTI PIANI SUPERIORI  
Saranno fornite e posati serramenti esterni del tipo “acustico”, con potere fonoisolante di 40 dB in ottemperanza al 
D.P.C.M. 05/12/1997, apribili come da disegno per finestre e balconi, sezione mm. 70 – 5 camere in PVC Ral. bianco, 
con vetrocamera ad alto isolamento acustico, stratificate, di cui una con trattamento BASSO EMISSIVO 
magnetronico, tamponamento (vetro 44.1 silence -12gas-33.1), complete di cerniere, maniglie ed accessori in 
cromo satinato, con predisposizione zanzariera.  
Tutti i serramenti saranno ad anta a ribalta.  
Tapparelle avvolgibili in alluminio rinforzato, a norme UNI 8772, composta da stecche delle dimensioni di 
14x47,7mm.  
10.3 FINESTRE DA TETTO  
Per i locali sottotetto saranno posati dei lucernari tipo Velux (n.2 per ogni unità abitativa) o simili sistema di 
apertura a bilico manuale, in legno di pino stratificato e isolato internamente e con polistirene espanso sinterizzato 
(EPS 400), trattata con sostanze imputrescenti e triplo strato di vernice a base d’acqua, barra di manovra e 
ventilazione in legno/alluminio posta nella parte superiore del serramento con funzione e aerazione a battente 
chiuso. Ribaltamento del battente a 180°, con chiavistello di bloccaggio per pulizia e manutenzione. Vetrata isolante 
stratificata di sicurezza antivandalismo classe P2A – UNI EN 356:2002 con funzione di protezione dalla grandine, 
[(6,8 mm (stratificato di sicurezza PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm (temperato - esterno)]. Ufinestra=1,3 
W(m²K), Uvetro=1,1 W(m²K), Rw=35dB, g=0,64, tenuta aria=classe 4, trasmittanza luce tv=0,79, resistenza 
all’impatto = classe 3 - UNI EN 13049:2003, resistenza al carico vento= classe C3 - EN 12211, reazione al fuoco= 
classe E - EN 13501-1, Impermeabilità all’acqua=classe 9A – EN 1027, Marchiatura CE - EN 14351-1:2006 + A1:2010.  
10.4 PORTONCINO DI PRIMO INGRESSO Palazzine San Martino in Strada So Edil s.r.l. Tutte le unità immobiliari sono 
dotate di porta blindata di sicurezza antieffrazione cl. 4 della ditta Aerre o similare, con pannello esterno colore 
scelto dalla D.L. e pannello interno color bianco, posato su telaio in acciaio con congegno di tenuta a pavimento, con 
maniglie ed accessori in cromo satinato, completo di spioncino, doppia guarnizione di battuta, limitatore di 
apertura, rostri sagomati antisfondamento, serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa.  
10.5 PORTE INTERNE  
Porte interne cieche ad un battente, tipo collezione Rubicone modello Gallia composta da : anta tamburata con 
struttura in legno giuntato, rivestita in lamiato; cassonetto con spessore 39mm rivestito da Mdf nobilitato con 
gurnizioe di battuta per spessori muro da 10 cm-11,5 cm; Copri fili piani con aletta telescopica. Serratura 
centromediana ottone lucido con maniglia Bica su rosetta bronzata.  
10.6 PORTE PIANO SEMINTERRATO  
Per le cantine è prevista la fornitura e posa di porte del tipo ad una anta composte da anta tamburata in lamiera 
zincata e coibentazione in materiale isolante, spessore cm.6, telaio angolare in profilato di lamiera di acciaio zincata, 
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serratura con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo “yale”, verniciatura con colore scelto dalla Committenza. Per 
le taverne è prevista la fornitura e posa di porte in ferro, con colore scelto dalla Committenza.  
10.7 PORTE ACCESSO PARTI COMUNI  
Al piano terra e al piano seminterrato saranno posate in opera n.2 porte di ingresso condominiali a due ante 
realizzate in profili di alluminio color grigio ferro. I vetri utilizzati saranno "antisfondamento", l'anta principale sarà 
provvista di serratura elettrica, chiudiporta aereo e maniglione interno/esterno; l'anta secondaria sarà bloccata da 
paletti interni in acciaio inox che se movimentati ne consentono lo sbloccaggio e l'apertura. Il tutto racchiuso da 
telai perimetrali sempre in alluminio color grigio ferro. Sull’anta a battente della porta montata al piano terra sarà 
montata una serratura elettrica comandata dai citofoni degli appartamenti e dal pulsante dell’atrio con chiudiporta 
superiore.  

 

 
11 OPERE DA VETRAIO 

Vetrocamera ad alto isolamento acustico e termico in ottemperanza ai requisiti acustici richiesti dal D.P.C.M. 
05/12/1997 e ai requisiti termici richiesti dal D. Lgs. n. 192 del 19/08/2005 formato da due lastre trasparenti 
da mm.4 stratificate di cui una con trattamento BASSO EMISSIVO magnetronico, 44.1 silence – 12gas-33.1, 
per serramenti di finestra e porta-finestra, muniti di guarnizioni in neoprene e sigillante siliconico, messi in 
opera sui serramenti. 

 
12    PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

I pavimenti relativi a soggiorni, cucine, disimpegni, mansarde, servizi, saranno realizzati con piastrelle di ceramica 
monocottura di dimensione cm30x30 di prima scelta, con posa accostato quadro; La zona notte sarà pavimentata con 
parquet in listelli di rovere prima scelta posato a correre in linea spessore 10 mm, 70 x 600 prefinito . In tutti i locali 
della zona giorno, ad esclusione di bagni e cucine, sarà messo in opera uno zoccolino in ceramica altezza cm.7.  
Nei locali della zona notte sarà messo in opera uno zoccolino in legno inchiodato.  
I rivestimenti dei bagni (H=1,80m) e cucina (H=1,60m per L=3,00m) lungo la parete attrezzata saranno in piastrelle 
smaltate, delle dimensioni cm.20x20 oppure cm.25x25, pezzi speciali e decori esclusi.  
I pavimenti delle parti comuni, dei box auto e delle cantine saranno in piastrelle monopasta di grès antigelivo 
dimensione cm.15x15.  

 
 

13  OPERE IN PIETRA 
Le soglie e i davanzali delle porte-finestre e finestre saranno realizzati in Serizzo spessore cm.3+3 lato esterno 
levigato; i davanzali delle finestra saranno dotati di gocciolatoio mentre le soglie delle porte-finestre saranno messe 
in opera all’interno del serramento. Le porte di primo ingresso avranno soglia in Serizzo spessore cm.3. Tutte le 
scale esterne di accesso alle unità abitative avranno gradini rivestiti in Serizzo, pedata cm 3 e alzata cm 2.  

 
14    IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E DI RISCALDAMENTO 

 
14.1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
L’impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda per i servizi igienici sarà autonomo con caldaia a 
combustione di gas metano e garantirà una temperatura di +20 C° con temperatura esterna –5 C°, secondo le 
risultanze dei calcoli per l’impianto di riscaldamento, detta caldaia sarà a condensazione, da interno con box da 
incasso.  
Ciascuna caldaia sarà dotata di tutti gli automatismi previsti dalle vigenti leggi e da quelli atti ad un buon 
funzionamento e regolazione di calore.  
Il riscaldamento sarà realizzato con un sistema di pannelli radianti a pavimento modello RDZ, il riscaldamento a 
pavimento a bassa temperatura è un mezzo di riscaldamento per irraggiamento che impiega l’acqua che circola in 
una rete di tubi annegati nella soletta del pavimento.  
Questo sistema consente di ottenere una ripartizione del calore in modo uniforme sulla superficie di calpestio, 
fornendo un miglior benessere all’ambiente e alle persone.  
La particolare ripartizione della temperatura, vicina ai valori ideali, permette inoltre di mantenere l’impianto ad una 
temperatura di gestione molto bassa, riducendo sensibilmente i consumi e allungando notevolmente la vita della 
caldaia.  
Nella cucina sarà installato uno scaldacqua tipo Nuos Primo della ditta Ariston di 80 lt. Per i bilocali e 100 lt. per i tre 
locali.  
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Nel bagno sarà installato uno scalda salviette elettrico, le dimensioni e la tipologia dello stesso verranno decise dalla 
D.L.  
14.2 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  
L’impianto idrico-sanitario comprende:  
- Le tubazioni per la distribuzione dell’acqua potabile ai servizi di ogni appartamento;  

- Rete di scarico verticale e orizzontale in Grohe serie Skate Cosmopolitan o materiali simili;  

- Rete di distribuzione dell’acqua calda a piatti doccia, lavabi, bidet, vasche, lavelli per cucine,  

- Apparecchi sanitari sospesi quali vasi igienici sospesi , bidet sospesi, lavabi sospesi ;  

- Piatti doccia 80 x 80 in materiale acrilico;  

- Rubinetterie per lavabi, bidet, piatti doccia, vasche;  

- Miscelatori acqua calda e bracci doccia con soffioni;  

- n.1 scaldasalviette tipo Irsap Ares bianco per ogni bagno;  
- Attacco per lavatrice.  
 
Tutti i sanitari saranno di colore bianco europeo; la rubinetteria sarà della GROHE con miscelatori serie Eurostyle; 
gruppo ad incasso per la vasca da bagno con erogazione a miscela per acqua calda e fredda, mentre gli apparecchi 
sanitari e la doccia saranno della DURAVIT serie D-Code o similari. Il w.c. sarà dotato di coperchio in plastica bianca 
con erogazione acqua con cassetta accumulo.  
La produzione di acqua calda sanitaria avverrà attraverso un impianto termico solare ad integrazione della caldaia, 
in grado di produrre il 50% del fabbisogno annuo, dotato di bollitore di accumulo con doppia serpentina.  

 

IMPIANTO ELETTRICO 
Tutti gli impianti elettrici saranno realizzati a perfetta regola d’arte nel pieno rispetto delle vigenti norme C.E.I., 
tabelle Enel e prescrizioni delle Aziende erogatrici.  
Illuminazione, forza motrice, campanelli (porta ingresso e locali servizi igenici) all’interno di ogni appartamento, i 
gruppi da incasso saranno marca MIVAR serie ARKE’ o similari con placche bianche o colori a scelta della D.L.  
E’ prevista la PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ANTIFURTO VOLUMETRICO in ragione di un punto per ogni locale 
abitativo esclusi i bagni.  
Il box sarà dotato di impianto elettrico con interruttore e presa corrente.  
E’ possibile personalizzare l’alloggio con spostamenti, modifiche e/o integrazioni di punti luce, interruttori, ecc., 
potranno essere indicate tutte le posizioni particolari di interruttori, prese e punti luce nel rispetto di tutte le norme 
di settore. Occorre tener presente alcuni vincoli derivanti dalla normativa sulla sicurezza degli ambienti domestici 
quali, ad esempio:  
- altezza minima di prese in cucina e bagno pari a 17,5 cm;  
- distanza minima di corpi e apparecchi elettrici da vasche da bagno o doccia pari a cm 60.  
 
I punti di erogazione negli appartamenti sono così previsti:  
- SOGGIORNO:  
1 punto luce invertito  
3 prese 10A  
 
- CUCINA:  
1 punto luce interrotto  
2 prese 16A (forno-lavastoviglie)  
2 prese 10A (frigorifero-cappa aspirazione)  
3 prese 10A (piano di lavoro-servizio)  
 
- DISIMPEGNO:  
1 punto luce deviato  
1 presa 10A  
 
- BAGNO (ad esclusioni di quelli nel sottotetto):  
1 punto luce interrotto centrale  
1 punto luce interrotto allo specchio  
1 presa 10A specchiera  
1 tirante con suoneria esterna  
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- BAGNO NEL SOTTOTETTO:  
1 punto luce interrotto allo specchio  
1 presa 10A specchiera  
 
- BOX:  
1 punto luce centrale deviato con tubazione esterna  
1 presa 10A con tubazione esterna  
 
- CAMERA MATRIMONIALE:  
1 punto luce invertito centrale  
2 prese 10A   
 
- CAMERETTA:  
1 punto luce deviato  
2 prese 10A  
 
- CAMERA MANSARDATA:  
1 punto luce deviato  
2 prese 10A + terra  
 
- BALCONE:  
1 punti luce interrotto  
1 prese 10/16A in esecuzione stagna  
 
- TAVERNA:  
1 punto luce invertito  
2 prese 10A  
 
- L’ESTERNO:  
2 punti luce interrotti a parete  
2 punti luce interrotti giardino  
1 punto luce cancello ingresso pedonale (dove previsto)  
 
- PARTI COMUNI:  
1 punto luce per ogni pianerottolo del vano scala e per il disimpegno comune del piano seminterrato, comandato da 
interruttore crepuscolare e a tempo  
1 presa 10/16A  
Occorre inoltre prevedere un impianto per la messa a terra dello stabile costituito da due dispersori di tipo verticali 
(puntazze), collegati tra loro tramite una corda di rame nuda.  
L’impianto sarà realizzato con un interruttore automatico differenziale montato su un quadretto elettrico, in 
osservanza a tutte le indicazioni di legge.  
15.1 MOTORIZZAZIONE CANCELLO CARRAIO  
Su entrambe le ante del cancello carraio sarà realizzato un sistema di automazione con motore elettrico alimentato 
a 230V, rallentamento del moto in prossimità dell’arresto, quadro di comando, apparato ricevente, possibilità di 
funzionamento manuale in caso di emergenza mediante sistema di sblocco con chiave, comando automatico 
mediante radiocomando e selettore a chiave per il montaggio esterno, sistema di rilevazione ostacoli mediante 
fotocellule inserite in apposite sedi, lampeggiante di segnalazione di movimento, antenna.  
15.2 IMPIANTO VIDEOCITOFONICO  
L’impianto videocitofonico è composto da una postazione esterna principale; dalla postazione esterna si potrà 
effettuare una chiamata verso qualsiasi unità del complesso. Sono previsti apparecchi videocitofonici in tutte le 
unità immobiliari con comando per azionamento della serratura dei cancelli pedonali. Impianto videocitofono marca 
MIVAR modello elvox o similari schermo da 3,5” con punto di ascolto/vista posizionato nelle vicinanze dell’ingresso, 
manovra della serratura elettrica per il cancello pedonale.  
15.3 IMPIANTO TV  
Sulla copertura verrà installata un’antenna atta a ricevere i canali di primaria importanza Sarà eseguito un impianto 
con presa nel soggiorno, nella camera matrimoniale e nelle camere singole.  
Sarà inoltre eseguita la predisposizione (tubo vuoto) per la televisione satellitare.  
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15.4 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  
E’ prevista la predisposizione per l’impianto di condizionamento, in particolare è previsto la predisposizione per 
l’unità interna (non fornita) soffitto nel disimpegno per il soggiorno e le camere, più la fornitura del corpo macchina 
della Ditta Haier modello Supermatch per l’unità esterna o similari.  

 

15 SOTTOTETTI 
I locali sottotetto abbinati alle unità immobiliari al piano primo verranno consegnati con le seguenti finiture:  
- Scala interna di collegamento;  
- Impianto di riscaldamento a pavimento e relativo massetto in cls a protezione;  
- Impianto elettrico e idrico-sanitario come descritto nei relativi paragrafi.  

 

16 OPERE DA FABBRO 
I box saranno muniti di porte basculanti autobilanciate in lamiera preverniciata spessore 8/10 colore scelto 
dalla D.L., movimento a funi di acciaio ancorate a contrappesi in cemento a corsa verticale, chiusura centrale 
con serratura tipo Yale e maniglia passamano nella parte inferiore, con feritoie di aerazione secondo le 
norme vigenti. 
Cancello pedonale in ferro verniciato, completo di accessori e serratura elettrica. 
Recinzione sui confini all’interno del lotto in rete plastificata, sul fronte strada in ferro verniciato. 
Cancello carraio completo di piantane in ferro con comando elettrico bicanale. Parapetto balconi in ferro 
verniciato di colore scelto dalla D.L. 

 
17  OPERE DA IMBIANCHINO / VERNICIATORE 

Tutte le zone comuni interne saranno tinteggiate con idropittura colore bianco. Su tutti i muri esterni con 
rivestimento a cappotto delle facciate è previsto uno strato di finitura con rasatura eseguito mediante resine 
silossanche, colore scelto dalla D.L.; su tutte le parti esterne non interessate da rivestimento a cappotto e rifinite 
con intonaco a civile, sarà effettuata una pitturazione coprente ai silicati.  
Tutte le opere in ferro quali recinzioni, cancelli, ringhiere, verranno verniciate mediante antiruggine e successivo 
strato di vernice.  

 
18 OPERE DA LATTONIERE 

Tutta la lattoneria della copertura, ovvero converse, scossaline, canali di raccolta delle acque piovane, sarà 
eseguita in lamiera preverniciata con sovrapposizione chiodate a doppia fila di ribattini. 
Il fissaggio sarà eseguito a mezzo di tasselli. 
I canali di gronda avranno cicogne in lamiera preverniciata con tenditori ogni metro. 
Pluviali in lamiera preverniciata completi di collari in lamiera preverniciata ogni 4 metri e ogni accessorio, 
installati a regola d’arte. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 
Le normative cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e di progettazione sono le seguenti : 
- Legge n.1086 del 05/11/1971 e successivi DD.MM. 14/02/1992 e 09/01/1996 recanti "Norme Tecniche per 
il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo di strutture in cemento armato, normale e precompresso, e per le 
strutture metalliche" e Circolare 15/10/1996, n.252/AA.GG. 
- D.M. 16/01/1996 - Norme Tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e 
dei carichi e sovraccarichi" e Circolare 07/04/1996 n.156/AA.GG. "Istruzioni per l'applicazione". 
- Eurocodice 2 - "Progettazione delle strutture di calcestruzzo" con le integrazioni e modifiche riportate 
nel D.M. 09/01/1996 (NAD). 
- Istruzioni CNR 10012/85 "Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni". 
- Istruzioni CNR 10024/86 "Analisi con elaboratore: impostazione e redazione relazioni di calcolo". 
- Legge n.64 del 02/02/1974 e successivo D.M. 16/01/1996 recanti "Norme Tecniche per le costruzioni in 

zone sismiche", Circolare del 10/04/1997, n.65/AA.GG. "Istruzioni per l'applicazione del D.M.16/01/96". 
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- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 recante “Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”, coordinata con le successive modifiche ed integrazioni (O.P.C.M. 

- 3316 del 02/10/2003, O.P.C.M. 3379 del 05/11/2004, O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005, O.P.C.M. 3452 del 
- 01/08/2005, O.P.C.M. 3467 del 13/10/2005). 
- D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le costruzioni". 

 

 
Per quanto riguarda il calcolo dei parametri termici e acustici viene fatto riferimento alle seguen ti normative: 
- Legge n.46 del 05/03/1990 e successivo D.P.R. n.447 del 06/12/1991 recanti “Norme per la sicurezza degli 

impianti” 
- Legge n.10 del 09/01/1991 recante “Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico 
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e successivo D.P.R. n.412 del 26/08/93 regolamento recante 
“Norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai 
fini del contenimento dei consumi di energia” e successivo D.M. 6/08/1994. 
- D.P.R. n. 551 del 21/12/1999 “Regolamento recante modifiche al DPR 412/1993, in materia di 
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del 
contenimento dei consumi di energia”. 
- Legge Regionale n.26 20/04/1995, “ Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di 
copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il 
perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo - acustica o di inerzia termica”. 
- D.Lgs. n.192 del 19/08/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia”. 
- Legge n.447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
- D.P.C.M. 01/03/1991 recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno” e successivo D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore”. 
- D.P.C.M. 05/12/1997 recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e suoi riferimenti.
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- Legge Regionale n.13 del 10/08/2001 recante “Norme in materia di inquinamento acustico”. 
- D.G.R. 08/03/2002 n.7/8313 recante “Modalità e  criteri tecnici di redazione della documentazione di 
prevenzione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico”. 
- Regolamenti edilizi comunali. 

 

 
Per quanto riguarda la qualità dell’illuminazione interna e dell’aria, viene fatto riferimento alle seguenti 
normative: 
- Legge  Regionale  n.17  del  27/03/2000,  “Misure  urgenti  in  tema  di  risparmio  energetico  ed  uso  di 

illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”. 
- Regolamento edilizio comunale. 
- D.P.R. 246 del 21/04/93, “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da 
costruzione” 
- Circolare del Ministero della Sanità n.57 del 22 giugno 1983. 
- Legge n.257 del 27/03/1992, “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”. 
- Regolamento di igiene tipo.
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ALLEGATO 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione 1 - Solaio su box 
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Sezione 2 – Solaio interpiano 
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Sezione 3 – Isolamento a Cappotto parete perimetrale 
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Sezione 4 – Copertura 
 
 
 
 
 

 


