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finiture interne

pavimentazione in Gres Porcellanato
Marca Ariostea, Linea Marmi High Tech

pavimentazione in Gres Porcellanato
Marca Ariostea, Linea Marmi High Tech

PAVIMENTAZIONI IN CERAMICA

Nelle cucine e in tutti i bagni è prevista la posa in opera di pavimentazione in Gres Porcellanato, Marca Ariostea, Linea Marmi High Tech,
piastrelle 25x40 o di diverso formato, a scelta dell’acquirente, colore, posate dritte e fugate complete di relativa sigillatura.

parquet prefinito Listone Giordano,
linea Plank 190

PAVIMENTAZIONI IN LEGNO

Nella zona notte e nei restanti locali è prevista la posa di parquet prefinito Listone Giordano, linea Plank 190, in Rovere Classic, Iroko o
Merbau, a scelta dell’acquirente, spessore mm. 18, 3 strati verniciato, dim. 2085/2266 x 188 mm., messo in opera incollato.
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finiture interne

rivestimenti in Gres Porcellanato
Marca Ariostea, Linea Marmi High Tech

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

Per il rivestimento delle pareti di cucine e bagni è previsto l’impiego di piastrelle 15x30 o di diverso formato, a scelta dell’acquirente,
in Gres Porcellanato di prima qualità, Marca Ariostea, Linea Marmi High Tech, colori a scelta dell’acquirente correnti, con formazione
degli spigoli e sigillatura delle fughe. Le pareti dei bagni saranno rivestite per un’altezza di 200 cm sia per il girovasca che per l’angolo
doccia e per un’altezza di 120 cm per le pareti restanti. Le pareti attrezzate delle cucine saranno rivestite per un altezza di 160 cm.
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finiture interne

piatto doccia Makro, serie Pluvio

APPARECCHIATURE SANITARIE E RUBINETTERIE

Gli apparecchi sanitari di tutti i bagni saranno di produzione Duravit, Linea Philippe Starck 2 Sospesi. I piatti doccia saranno della
Makro, serie Pluvio. La vasca sarà in acciaio, dimensione 170x70 cm, di colore bianco europeo, rivestibile con qualsiasi materiale, a
scelta dell’acquirente. Per la rubinetteria saranno impiegati elementi di marca Hansgrohe, Linea Axor, design Philippe Starck.
bacinella Duravit,
Linea Philippe Starck 1

rubinetteria Hansgrohe, Linea Axor,
design Philippe Starck

sanitari Duravit,
Linea Philippe Starck 2 Sospesi
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finiture interne

maniglie Olivari
modello Stilo, finitura Cromato Satinato

porte interne Lualdi Porte
Linea Ala

PORTE INTERNE

Le porte interne ad anta battente saranno di marca Lualdi Porte, Linea Ala, colore a scelta dell’acquirente, con maniglie Push&Pull,
finitura in Nichel Satinato oppure con maniglie di marca Olivari, modello Stilo, finitura Cromato Satinato.
Le porte ad ante scorrevoli interno muro saranno realizzate con le medesime finiture e caratteristiche delle porte a battente.

ZOCCOLINI

In tutti i locali, escluso i bagni e le cucine ed a tutti piani dal piano terra al primo piano è prevista la posa di zoccolini di 8 cm di altezza,
fissati con viti e tasselli.
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impiantistica
IMPIANTO ELETTRICO

Per l’impianto elettrico è previsto l’impiego di interruttori e prese di marca BTICINO, Serie Axolute, con pulsante e placche a scelta
dell’acquirente.

BTicino, Serie Axolute

IMPIANTO DOMOTICO

Il sistema domotico predisposto per il controllo dei locali sarà della BTICINO, Serie MY HOME.
Tale sistema è composto di una unità centrale domotica comprensiva di monitor videocitofonico a colori, comando salvavita Stop&Go
(l’interruttore di protezione differenziale con riarmo automatico elimina i disagi provocati dallo sgancio a causa di fulmini o sbalzi di
tensione), oltre alle seguenti predisposizioni:
• controllo luci
• controllo tapparelle
• controllo carichi
• controllo impianto riscaldamento
• controllo impianto condizionamento
• controllo impianto d’irrigazione
• controllo impianto d’allarme volumetrico e perimetrale
• controllo telecamere miniaturizzate
• controllo impianto di filodiffusione
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impiantistica
IMPIANTI PRIVATI

La villa dovrà essere provvista di centralino ad incasso per piano contenente: n° 2 interruttori automatici magnetotermici (taratura da
15/20 amp.); n° 1 interruttore differenziale generale; n° 1 suoneria in bronzo; n° 1/2 ronzatore (comando dalla vasca da bagno e/o dalla
doccia). I centralini saranno installati ad ogni piano in custodia a doppio isolamento.
Impianto telefonico: i montanti in tubo PVC pesante e le relative scatole di derivazione per il passaggio dei cavetti dell’impianto telefonico
urbano saranno installati nelle asole predisposte all’altezza dell’ingresso pedonale. La derivazione alla villa sarà realizzato in tubo PVC
pesante diametro 20 mm, fino alla scatola incassata nell’unità abitativa. L’impianto sarà completato con le necessarie scatole da incasso
in modo da costituire un punto telefonico come meglio specificato nel disegno allegato. Tanto la posa dei tubi che quello delle cassette di
raccordo sarà realizzata in osservanza delle disposizioni impartite dall’azienda fornitrice del servizio.
Impianto videocitofonico sul cancello: l’impianto videocitofonico è progettato in modo da collegare tutte le serrature di competenza per
l’ingresso mediante tubazioni incassate. Sarà predisposto un impianto di portiere elettrico, con la possibilità di aprire la porta d’ingresso
pedonale con pulsante. Il cancello esterno, completo di serratura, sarà comandato anche da un pulsante interno installato nelle vicinanze,
a scelta dell’acquirente. Il centralino per il funzionamento sarà installato in posizione idonea in accordo con l’acquirente previa valutazione
della Direzione Lavori. L’impianto prevede l’impiego di pulsantiere da incasso, in alluminio anodizzato, da posizionare sul cancello esterno.
Impianto centralizzato TV – Digitale e parabola: la villa sarà dotata di impianto privato antenna TV (banda larga – canali digitali con decoder
generale derivato dalla parabola, compresa le derivazioni decoder nelle singole unità). Le apparecchiature componenti gli impianti saranno
di primaria marca. La villa sarà inoltre dotata di impianto e antenna parabolica privata collegata alle prese TV poste in zona soggiorno.
Impianto illuminazione ingressi: la villa sarà dotata di luci di emergenza poste lungo la zona corsello di accesso ai box.
Il circuito diurno è comandato con pulsanti dotati di temporizzatore. Il circuito notturno è comandato da interruttore crepuscolare.
Impianto illuminazione box: ogni singolo box sarà dotato di due punti luce interrotti a parete, completo di lampade con linee derivate dal
contatore privato. Lungo le corsie box verranno impiegate per l’illuminazione apposite lampade fluorescenti 36 watt, comandate da sensore
crepuscolare e sensore di presenza.
E’ prevista la motorizzazione di tutte le porte basculanti, con dotazione di telecomando per l’azionamento a distanza.

IMPIANTO ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE

E’ prevista la predisposizione per l’installazione di un impianto antifurto, mediante la posa di tubo flessibile per sensori perimetrali
posti su ogni finestra o porta finestra più sensori volumetrici su tutti i livelli della villa, compreso il piano interrato e tubazioni esterne
per sirene e centraline di controllo.

sensore perimetrale
inseritore con tastiera e display

sensore volumetrico
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impiantistica
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Sistema Produzione acqua calda sanitaria: L’impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria è di tipo autonomo ed è
predisposto per la produzione dell’acqua calda con bollitori ad accumulo alimentati dalle stesse caldaie a condensazione.
E’ prevista l’integrazione mediante pannelli solari termici piani per una copertura del carico termico del 50%.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento con tubazioni in polietilene, distribuzione con collettori inseriti in cassette
metalliche ispezionabili con valvole termoelettriche per il controllo della portata nel singolo circuito.
Controllo della temperatura per zone attraverso termostati elettronici idoneo per gli impianti a pannelli radianti, controllo della
temperatura e programmazione di ciascun piano attraverso cronotermostati elettronici a due livelli di programmazione.
Impianto di riscaldamento nei servizi igienici a pannelli radianti a pavimento integrato con radiatore di design tipo arredo-bagno,
alimentato sotto lo stesso circuito dei pannelli radianti o a corrente.
Produzione del calore con caldaie a condensazione alimentate a gas metano con inserimento in cascata in funzione del carico termico
e termoregolazione a temperatura variabile in funzione della temperatura esterna. Pompe di circolazione del circuito di riscaldamento
di tipo gemellare a portata variabile con inverter; pompa di ricircolo dell’acqua calda sanitaria singola.
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impiantistica
IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO

Sono previste le predisposizioni degli impianti di raffrescamento autonomo della villa. Le macchine esterne dovranno essere collocate a
pavimento sui terrazzi, mediante posa di tubazioni in rame preisolato e rete scarico condensa in previsione di una unità interna per ogni
locale abitabile. L’impianto è predisposto per rendere autonomi ed indipendenti i singoli livelli.Ogni piano prevede la predisposizione
per una unità esterna e più unità all’interno dei singoli locali.

punto presa
centrale aspirante

ASPIRAZIONE POLVERI

E’ prevista l’installazione di un impianto di aspirapolvere centralizzato come soluzione per eliminare polveri, acari e pollini che
normalmente sono presenti negli ambienti domestici. Questa peculiarità è garantita da un innovativo sistema di aspirazione che
attraverso una rete di tubazioni fisse (sotto-pavimento o a controsoffitto) convoglia le polveri all’interno di una centrale aspirante,
situata in un vano tecnico o di servizio, provvedendo poi ad espellere l’aria filtrata all’esterno dello stabile. In questo modo, il sistema
non lascia alcun residuo nei locali, neanche le micropolveri che i filtri non trattengono. Con il sistema di aspirazione centralizzato è
inoltre possibile eliminare il classico aspirapolvere, da trascinare di locale in locale, riducendo fatica e tempo impiegato ed assicurando
una pulizia più accurata. Al suo posto viene impiegato un pratico tubo flessibile da agganciare ai punti di allaccio distribuiti in diverse
posizioni dell’abitazione, grazie ai quali è possibile raggiungere agevolmente tutti gli ambienti. Da sottolineare la peculiare silenziosità
dell’impianto, che è garantita poiché l’ambiente in cui viene utilizzato l’aspirapolvere è ben separato dal vano di alloggiamento della
centrale aspirante. Inoltre, la stessa centrale aspirante è ulteriormente insonorizzata mediante l’utilizzo di spugne fonoassorbenti.
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finiture esterne
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La villa rientra nella Classe energetica “B”, calcolata secondo i metodi ufficiali del D. Lgs. 192/05, integrazioni del
D. Lgs. 311/06 e succ. modifiche.
Il sistema di certificazione garantisce all’acquirente, oltre alla rispondenza dei dati, di abitare in una casa costruita con tecnologie e
materiali pensati per incidere il meno possibile sui consumi energetici. Ciò garantisce di abitare in una casa più confortevole, con costi
per le utenze più contenuti e di contribuire in modo tangibile al rispetto dell’ambiente.
La classificazione energetica come sopra permette:
• un immediato e sensibile risparmio sui consumi energetici.
• un edificio che si mantiene meglio e che conserva il suo valore nel tempo.
• una costruzione realizzata secondo le istruzioni di tecnici esperti nel settore energetico.
• la garanzia dell’utilizzo di materiali certificati e di prima qualità.
• il rilascio della certificazione energetica dell’edificio nel rispetto della normativa europea 2002/91/CE e relativo DLgs192/05.
• il rispetto dell’ambiente e la sua salvaguardia grazie alle emissioni ridotte.

kWh/mq.
anno

10
30

D.Lgs. 192/05

50
70
90
120

Range
L. 10/91

160
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finiture esterne
COIBENTAZIONI, ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI

Isolamento Copertura: in corrispondenza di tutta la soletta di copertura compresa la gronda ed il risvolto sui muretti perimetrali sarà
previsto Isolante tipo Greypor GK800 spess. 10 cm. o similari opportunamente fissato alla soletta in latero-cemento sottostante.

tegola “Diamante”

isolante Greypor 10cm.

battuto di cemento 1,5cm.
sottofondo 5cm.
materassino polietilene 5mm.

Isolamento sotto Pavimenti: in corrispondenza a tutti i pavimenti dal piano Terreno fino al piano Primo, è prevista l’adozione delle
seguenti misure per l’isolamento termo-acustico:

•
•
•
•

realizzazione di un piano di posa dell’isolante realizzato all’extradosso delle tubazioni degli impianti, mediante impiego di sottofondo alleggerito termoisolante
realizzata in piano e tirata a frattazzo - spess. 6 cm.
in corrispondenza del solaio di copertura del piano interrato doppio pannello isolante in polistirene espanso - spess. 4+4 cm.
materassino in polietilene espanso estruso (anticalpestio) spess. 5 mm, ad esclusione del solaio di copertura del piano interrato.
pannello in polistirolo preformato per la riduzione dell’emissione termica dell’impianto a pannelli radianti verso il basso e per la formazione delle spire
dell’impianto - spessore parte continua 3 cm.

pavimento
materassino polietilene 5mm.

sottofondo pavimento 4cm.
pannelli radianti 4cm.
polistirene espanso 4cm.
sottofondo impianti termoisolante 6cm.

Isolamento acustico sottostante i tavolati interni: in corrispondenza a tutti i tavolati interni, a quelli di perimetro (verso l’esterno)
ed in corrispondenza dei doppi tavolati di suddivisone è prevista la posa allo spiccato (appoggiato al solaio) di un pannello isolante in
sughero ad alta densità con spess. 5 mm o materiale similare.
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finiture esterne

Isolamento termo - acustico pareti perimetrali e divisorie interne: tutte le pareti perimetrali esterne che compongono l’involucro
dell’edificio saranno isolate con un coibente termico “a cappotto” in polistirene espanso sinterizzato con grafite GREYPOR GK800)
spess. 8 cm. La finitura superficiale sarà realizzata con idonea rasatura per cappotto, pronta per l’applicazione di pitturazione al quarzo
ed utilizzando intonaco ISOPRONTO RHODIPOR. Le pareti divisorie tra unità immobiliari saranno isolate con una controparete ad
incollaggio ISOLASTRA KNAUF LM 12.5 + 30 su entrambi i lati murari. Le pareti perimetrali in c.a. a contatto diretto con la terra saranno
isolate verso l’interno con polistirene espanso sinterizzato con grafite tipo GREYPOR GK800 (o similare) spess. 8 cm.
PARETE PERIMETRALE

PARETE DIVISORIA TRA UNITÀ IMMOBILIARI

blocco 8cm.
isolastra
Knauf 4,25cm.

intonaco 1,5cm.

intonaco
Rhodipor 1cm.

intonaco 1,5cm.

Greypor 8cm.
blocco 12cm.

blocco 20cm.

Impermeabilizzazione murature di cantinato contro terra: tutti i muri in calcestruzzo a contatto col terreno, sono impermeabilizzati con
guaina prefabbricata Viapol spess. mm. 4 ed a protezione della stessa, sarà posto strato di membrana in polietilene a rilievi tronco-conici
allo scopo di evitare la lacerazione della guaina durante le fasi di riempimento delle pareti contro-terra medesime.
Impermeabilizzazioni orizzontali piane: in corrispondenza dei terrazzi sarà realizzata un’impermeabilizzazione con guaina a base di
cemento della Mapei tipo Mapelastic o similare data in doppio strato, con risvolti/colli in corrispondenza sia alla muratura che alle soglie.
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finiture esterne
PORTE ESTERNE

E’ prevista la posa di portoncini di ingresso da mt. 0.90 x 2.10 H di tipo blindato ad una anta, con Certificazione Classe 4 secondo la
normativa europea UNI ENV 1627/28/29/30 marca Oikos, modello Tekno. I portoncini saranno dotati di maniglia passante esterna
con pomello girevole ed interna a mezza maniglia, kit (guarnizione a palloncino) per abbattimento acustico 33DB norma ISO 140/3 e
ISO 717/1, pannello esterno Pantografato e pannello interno con finiture a scelta dell’acquirente, serratura di sicurezza e serratura di
servizio con sblocco elettrico e spioncino.

portoncino blindato Oikos,
modello Tekno
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finiture esterne
FINESTRE E SERRAMENTI

Tutti i serramenti della villa saranno in legno laccato RAL 9010, a doppia camera di compressione con gas Argon, e risponderanno ai
seguenti requisiti tecnici:
Telaio maestro
• con sezione mm 68x80;
• doppia guarnizione perimetrale in purene di colore nero per la tenuta termica e acustica
• parte inferiore del telaio maestro per finestra dotato di profilo soglia bassa in alluminio con guarnizione e dotato inoltre di asole
per il drenaggio dell’acqua.
Anta battente
• con spessore mm 68x80;
• con triplice battuta e doppia camera di compressione per garantire un’ottima tenuta termica e acustica;
• alloggio vetro di mm. 28 ad incastro senza fermavetro, con fori di areazione sul traverso inferiore e superiore;
• vetro camera doppio stratificato sp. Mm. 4 / 12 con gas Argon / 4, lastra interna basso emissiva, trasmittanza del serramento
U=1,799 W/mq.K;
• sistema sigillatura vetro con silicone;
• ferramenta Maico con finitura colore argento;
• cerniera per anta ribalta.
Tapparella avvolgibile
• telo tapparella avvolgibile in alluminio, colore a scelta della Committenza;
• tutti gli avvolgibili dovranno essere a funzionamento elettro-meccanico con dispositivo di sgancio e funzionamento manuale in
caso di mancanza di tensione o di rottura del motore elettrico;
• tutti gli avvolgibili dovranno essere dotati di sistemi meccanici di blocco anti-intrusione, funzionanti sia a avvolgibile chiuso che
parzialmente aperto;
• cassonetto copri-avvolgibile interno in materiale espanso coibentato da murare tipo a scomparsa con ispezione da sotto con
cielino, tipo Roverplastik o similare, da verniciare come il muro.
In corrispondenza dei sottotetti è previsto un punto di accesso mediante botole con chiusura coibentata e scala retrattile incorporata e
dei lucernari di accesso al tetto Velux cm. 0.60 x 0.80 con vetro camera antigrandine e antisfondamento.
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pietra naturale,
tipo “Beola Iragna”

RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE

Tutte le soglie, i davanzali, le spalle e i cappelli dei serramenti esterni previsti in progetto, saranno realizzati in pietra naturale tipo
“Beola Iragna” levigata fine, davanzali, spalle e cappelli spess. cm. 3, soglie spess. cm. 3. I davanzali saranno dotati di gocciolatoio.
Le copertine in corrispondenza alle porzioni di parapetti pieni saranno realizzate in pietra naturale tipo “Beola Iragna”.
Verrà inoltre realizzata al piano terra e lungo tutto il perimetro dell’edificio una zoccolatura in pietra naturale tipo “Beola Iragna” di
spess. 2 cm ed H. 50 cm, superiormente finita con torello dello stesso materiale ed avente spess. 6 cm ed H. 5 cm.

MANTO DI COPERTURA

In corrispondenza alle coperture inclinate e alle falde previste in progetto, sono posate tegole di marca Imerys tipo “Diamante” colore
“argentico” con sistema a tetto ventilato e completo di colmi e pezzi speciali. Saranno previsti fermaneve.
La posa delle tegole sarà eseguita in modo idoneo onde evitare il loro scorrimento in occasione di precipitazioni nevose.
In prossimità del lucernaio di accesso al tetto saranno previsti ganci sul colmo di ancoraggio per le operazioni di manutenzioni ordinarie.

tegola Imerys,
serie Diamante, colore “argentico”
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finiture esterne
LATTONERIA IN ZINCO

Tutte le opere da lattoniere quali, canali, converse, scossaline, cappellotti, colmi, grembiulini dei camini nonché i discendenti dei
pluviali etc. gli sporti dei canali stessi, saranno realizzati in zinco-titanio naturale spess. 8/10, su misura e su disegno predisposto dalla
Direzione Lavori, che prevederà dimensioni atte a garantire l’efficienza di tenuta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

FINITURE FACCIATE ESTERNE

Le pareti esterne dell’edificio, i parapetti dei terrazzi e balconi saranno tinteggiate mediante l’impiego di apposita pittura al quarzo,
colore a scelta dell’acquirente. La parte inferiore delle facciate sarà realizzato scuretto marcapiano a disegno a scelta della D.L. a linee
continue orizzontali.

OPERE IN FERRO ED ALLUMINIO

In corrispondenza ai box saranno poste in opera serrande basculanti in lamiera zincata con apertura automatica, dotate di feritoie di
aereazione adeguate alla legislazione vigente, norme VV.F., compreso di serratura automatica ed accessori.
Verranno realizzati parapetti in ferro in corrispondenza di balconi, scale interne, serramenti esterni, nonché in corrispondenza delle
bocche di aerazione del piano interrato ove non è prevista la posa di grigliati pedonabili. Inoltre sarà previsto un rialzo in ferro del
parapetto in corrispondenza dei balconi con parapetto basso in muratura intonacata.
In corrispondenza a tutte le intercapedini saranno posti in opera e forniti grigliati del tipo pedonale zincato tipo “Orsogril” con profilo di
appoggio a Z, onde ottenere oltre al sostegno della griglia anche la formazione di un gocciolatoio.
I serramenti previsti in progetto nei piani interrati saranno eseguiti in profilato di ferro tipo tubolare, con aperture ad antino od a
wasistass, compreso ogni accessorio di chiusura e di manovra in ottone cromato pesante con vetri retinati o stampati tipo C.
Le porte di accesso dai box alle cantine saranno realizzate con porte REI 120 di sicurezza in ferro con guarnizioni antifumo e munite di
dispositivo di auto chiusura complete di cerniere, con maniglia e serratura elettrica tipo “Kaba”.
Le porte di collegamento al locale caldaia saranno in ferro REI 120 con guarnizioni antifumo munite di dispositivo di autochiusura e
provviste di serratura e maniglia.
Il cancello carraio sarà di tipo scorrevole, elettrificato, automatizzato con gruppi manovra della Ditta Faac o similare e fornito di n° 3
telecomandi. Verrà realizzato con profilati di ferro normali e tubolari, su disegno particolare appositamente predisposto dalla Direzione
Lavori. Il cancelletto d’ingresso avrà le stesse caratteristiche con serratura elettrica collegata ai videocitofoni e a controllo Badge. Sarà
dotato di maniglione o pomoli per la movimentazione su entrambi i lati. L’anta più stretta sarà di tipo semifisso. Il cancelletto d’ingresso
sarà inoltre dotato di pensilina da realizzarsi secondo disegno particolare della D.L.

cancello scorrevole
con gruppi di manovra Faac
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giardini e spazi esterni

piastrelle da esterni Casalgrande,
serie Natural Slate colore Grey

TERRAZZE E VERANDE ESTERNE

I pavimenti di tutti i terrazzi e di tutte le zone utilizzabili a veranda saranno realizzati con piastrelle Antigelive della ditta Casalgrande,
serie Natural Slate colore Grey, con finitura superficiale antiscivolo da cm. 15x15 con giunti fugati. Sul perimetro dovrà essere realizzato
zoccolino H. min. cm. 10 con le medesime piastrelle impiegate per la pavimentazione con giunti fugati.

siepe di Photinia

Carpinus Betulus

cespuglio di Lavanda

PIANTE E GIARDINO

Tutte le aree previste in progetto a verde saranno sistemate con le dovute pendenze e quote secondo le disposizioni della Committenza con
terreno vegetale di coltivo avente altezza minima cm. 40/45 e privo di trovanti, sassi e impurità di qualsiasi genere.
Il terreno sarà piantumato con la fornitura e messa a dimora di n. 3 piante di tipo Carpinus Betulus h. mt. 4.00/4.50, e di n. 1 pianta di tipo
Quercus Suber od altra essenza a scelta dell’acquirente.
È prevista inoltre la fornitura e posa di cespugli e piante di idonea dimensione a scelta dell’acquirente in corrispondenza dei percorsi
pedonali e dei giardini privati.
Si precisa che sarà impiegato solo ed esclusivamente Terreno di Coltivo.
L’area su cui insite la villa, inoltre, allo stato attuale risulta già piantumata con piante ad alto e medio fusto che potranno essere mantenute
e valorizzate sulla base delle preferenze dell’acquirente, il quale potrà anche avvalersi a tal fine della consulenza della Direzione Lavori.
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giardini e spazi esterni

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

E’ prevista la posa di un impianto d’irrigazione automatico gestito da programmatore automatico a più settori, eseguito parte a pioggia
con fornitura ed installazione di irrigatori statici e dinamici a scomparsa per le zone adibite a prato e parte a goccia con sistema irriguo
ad ala gocciolante per le zone adibite ad aiuole, con fornitura e posa di tubi di adeguato diametro, porta irrigatori interrati, raccorderie
porta gomma, pozzetti in pvc per l’alloggiamento delle elettrovalvole, comprese nell’impianto.

VIALETTI E RECINZIONI

Le aree ad uso esclusivo ed il marciapiede perimetrale saranno pavimentati con gli stessi materiali e caratteristiche impiegate per i
balconi e i terrazzi o come i vialetti a scelta della D.L. Le aree esclusive saranno recintate mediante la fornitura e posa di siepi h. mt. 1.80.
Le pavimentazioni dei passaggi esterni di collegamento dal cancelletto pedonale alle impennate di ingresso degli edifici, saranno
eseguiti in pietra naturale tipo serizzo o similare a scelta della D.L., posate a cemento su massetto di sottofondo e di appoggio in cls.
spess. cm. 12 con interposta rete metallica elettrosaldata maglia 20x20 fili diam. 5 mm., la pavimentazione sarà contenuta da cordoli
in pietra naturale sez. 11x 25 h con giunti fra i cordoli opportunamente sigillati.
Le recinzioni perimetrali sono di proprietà esclusiva dell’acquirente. In particolare, sul fronte strada di Corso Italia verrà restaurata e
mantenuta la cinta muraria storica, con i relativi pilastri e capitelli; sul lato nord verrà realizzata una cinta chiusa in cemento armato,
allo scopo di riservare la massima privacy agli spazi veranda; il completamento della recinzione sul lato sud sarà realizzato in ferro a
disegno semplice, secondo disegno particolare della Direzione Lavori, compresa mano di vernice antiruggine e strato finale di vernice
epossidica elastometrica per esterno finitura opaca RAL al campione, poi fissata su muretto in calcestruzzo sottostante a mezzo di
piantane, peso cancellata kg/mq. 35/40.

BOX E CORSELLO PRIVATO DI ACCESSO AI BOX

La pavimentazione di tutti i box previsti in progetto, le piste/corselli di accesso ai box stessi, delle cantine/ripostiglio e corridoio,
saranno realizzati in cemento (spess. massetto cm. 16 con interposta doppia rete elettrosaldata), lisciatura meccanica ed a mano con
spolvero di premiscelato di cemento e quarzo in ragione di Kg./mq. 4/5, compreso taglio a riquadri. della pavimentazione e sigillatura
dei giunti con giunti in butile.
La rampa carraia di accesso ai box/autorimesse, sarà realizzata tipo Durocret dentato di colore grigio-cemento, compreso massetto in
cls. di appoggio avente spess. di cm. 20 con interposto doppio pannello in rete metallica maglia 20x20 fili diam. 6 mm. In particolare la
lavorazione sarà eseguita a lisca di pesce con dentatura arrotondata e con finitura corazzata mediante l’impiego di quarzo.La rampa
sarà realizzata in modo da consentire un traffico paragonabile ad una strada Comunale.
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piscina
piscina con bordo a sfioro

sistema di sfioro prefabbricato con blocchi in calcestruzzo idrofugo
e rivestito in opera con ceramica modulare speciale

PISCINA

La villa sarà dotata di una piscina privata con bordo a sfioro realizzata da Castiglione Piscine, Linea Mirtha Design, con dimensioni della
vasca di 8,00 mt. per 4,00 mt., profondità 1,50 mt., completa dei seguenti accessori:
•
•
•
•
•
•
•
•

faro subacqueo con lampada bianca a 9 led;
scaletta in acciaio inox composta da 4 gradini in copolimero plastico brevettati antiscivolo;
scopa aspirante triangolare;
spazzola;
retino;
termometro;
canna galleggiante;
kit per test colorimetro (manuale) del pH e del cloro libero.

Il bordo sfioratore ha una elevata dimensione che permette il rapido smaltimento dell’acqua in vasca di compenso grazie all’esclusivo
sistema si scarico.
Rivestimento di fondo e pareti in PVC armato, fornito in rotoli, steso e termosaldato in opera. Colore del rivestimento a scelta dell’acquirente.
Fornitura di impianto completo di filtrazione e ricircolo dell’acqua. Il ricircolo avviene attraverso il canale nella zona curva che convoglia
l’acqua verso la vasca di compenso. La stessa viene poi aspirata attraverso i filtri ed è poi reimmessa in vasca mediante apposite bocchette.
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opere strutturali
FONDAZIONI

Tutte le fondazioni delle opere non armate e le sottofondazioni delle opere in C.A. sono eseguite con un dosaggio di Kg./mc. 200/300 di
cemento tipo r. 325 per mc. di inerte secco regolarmente e il ferro d’armatura sarà del tipo FeB44K controllato in stabilimento.

MURATURE PORTANTI

Tutte le murature portanti previste in C.A. sono realizzate con un dosaggio di kg./mc. 300/350 di cemento tipo 325 per mc. di inerte secco
regolarmente, il ferro d’armatura sarà del tipo FeB44K controllato in stabilimento. Le murature indicativamente sono le seguenti:
• muri cantinato e delle intercapedini;
• muri delle scale, ecc…;
• tutte le restanti murature necessarie e previste in progetto o dai disegni delle strutture redatte dal Calcolatore.

OPERE IN CEMENTO ARMATO

Le opere in cemento armato sono eseguite in conformità alla normativa vigente. I calcestruzzi sono progettati e realizzati con le
dosature idonee ed in modo tale da garantire la resistenza R. classe 250/300. Il ferro impiegato è del tipo FeB44K controllato in
stabilimento.
La soletta dell’ultimo livello, i pilastri e le fondazioni in generale sono state calcolate e realizzate per poter sostenere il peso di un
ulteriore piano, oltre che per un futuro recupero degli spazi di sottotetto. A tal fine la struttura portante del tetto è stata appositamente
realizzata in legno con travi ad uso Triestre, proprio per garantire una maggiore flessibilità e trasformabilità nel tempo.
Tutte le opere in C.A. sono state eseguite con aggiunta di additivo fluidificante od accelerante nelle dosature prescritte di volta in volta
dalla Committenza dei C.A. in conseguenza delle condizioni meteorologiche stagionali.
Indicativamente le opere in C.A. eseguite comprendono:
• fondazioni a plinti isolati od a travi rovesce a giudizio del Committenza dei C.A. e strutture in genere;
• pilastri, travi, solette piene e corree sui muri;
• murature vano scala box;
• rampe scale e pianerottoli di mezzo e di piano;
• muretti e muri in corr. alle recinzioni;
• parapetti pieni, velette, gronde e pensilina di ingresso;
• vani contatori Gas e Energia elettrica;
• marciapiedi a sbalzo dal solaio di copertura piano cantinato.

25

sezione gronda

50
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I muri laterali dello scivolo fino all’imbocco del corsello box sono eseguiti con calcestruzzi a vista realizzati con casseri piallati in legno
a fodere orizzontali. Altri calcestruzzi a vista da realizzare saranno, indicativamente, muri laterali rampa/scivolo, muri di recinzione e
gronda a disegno.

prospetto gronda
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opere strutturali
IMPALCATI PORTANTI E SOLAI

Sono previsti solai prefabbricati tipo Predalles con caratteristica REI 120, per parte del solaio di copertura Piano Interrato in
corrispondenza dei box autorimessa e corselli di accesso ai box, compreso getto integrativo con calcestruzzo dosato tipo RBK 300.
Tutti i restanti solai sono previsti in travetti di laterizio prefabbricati interasse cm. 40 con elementi in cotto interposti, superiore cappetta
in cls. , massetto pieno agli appoggi e travetto di rinforzo, compreso pannello di rete elettrosaldata. Il ferro d’armatura sarà del tipo
FeB44K controllato in stabilimento.

INTERCAPEDINE, VESPAI E BOCCHE DI LUPO DI AREAZIONE

In corrispondenza dei locali abitabili posti al piano interrato è prevista la realizzazione di una intercapedine in cemento armato fino
a quota pavimento, allo scopo di garantire un perfetto isolamento termico della villa ed una ottimale illuminazione naturale zenitale
proveniente dalle bocche di lupo grigliate soprastanti. Inoltre tale intercapedine, larga oltre un metro, sarà accessibile direttamente
dall’abitazione e utilizzabile per ospitare impianti tecnologici di varia natura (ad esempio macchine per il condizionamento dell’aria,
etc).
In corrispondenza dei box e dei relativi corselli di accesso, posti al piano Interrato, sarà realizzato vespaio in ghiaia viva battuta e
spinata e/o mista a discrezione della Committenza, dello spessore minimo di cm. 40/50.

IMPIANTO FOGNARIO

Rete acque meteoriche: l’impianto di fognatura comprenderà tutti gli scarichi verticali e gli orizzontali, di adeguata sezione, occorrenti
per il convogliamento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture. Tutte le tubazioni sub-orizzontali sia sospese che interrate
saranno in plastica rigida PVC della migliore qualità, eventuali pluviali incassati nelle murature dovranno essere realizzati in PVC serie
UNI tipo pesante. Le acque meteoriche saranno convogliate in vasca di prima pioggia da collegarsi in base alle norme vigenti alla rete
acque nere ed ai pozzi perdenti.
Rete acque provenienti dallo scivolo, dai corselli di accesso ai box
e dai box: in corrispondenza della rampa dello scivolo di accesso al
piano interrato, saranno eseguite griglie di raccolta aventi lunghezza
corrispondente allo scivolo stesso e sez. min. cm. 30x40 h. con superiore
griglia in ferro zincato/antitacco tipo carrabile. Le acque di scarico saranno
convogliate in pozzo a tenuta e successivamente in fognatura, a monte del
pozzo a tenuta, se richiesto dal servizio ASL dovrà essere prevista idonea
vasca disoleatrice. Tutti i pozzetti di raccolta acque meteoriche previsti nei
box e nei corselli, (dimensioni di cm. 40x40x H 60 cm.), saranno convogliati
con tubazioni in PVC tipo pesante diametro cm. 16 al pozzo a tenuta. Il pozzo
a tenuta, di cui sopra, avrà diametro di mt. 2.00 ed H mt. 3.50, sarà inoltre
provvisto di pompe gemellari di sollevamento di adeguate dimensioni e
portata, le acque stesse saranno convogliate nella fognatura pubblica.

pompe gemellari
di sollevamento

Rete acque nere: le colonne di scarico delle acque reflue (nere), fino al filo esterno della costruzione, verranno realizzate in Geberit Silent
aventi sezione adeguata e pendenza idonea. Dal perimetro esterno degli edifici, saranno previste in PVC serie pesante (resistente alle
alte temperature). Le colonne di scarico avranno Sifone al piede (ventilazione primaria) ed alla sommità saranno dotate di ventilazione
secondaria. La rete di collegamento alla Cameretta Regolamentare sarà realizzata con tubo in PVC serie pesante di adeguata sezione ,
con massetto in cls. di appoggio e rinfianco. Il collegamento alla fognatura principale pubblica, a valle della Cameretta Regolamentare,
sarà eseguito con tubazione in PVC diam. 30 cm. A monte della Cameretta Regolamentare, sarà realizzato “pozzetto di prelievo” a
norme R.I.L. per consentire il prelievo da parte dei funzionari ASL. Ove occorrenti, in corrispondenza alla rete acque nere, saranno
eseguiti pozzetti di ispezione di raccolta muniti di chiusino in ghisa.
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contatti:

www.villainbrianza.it
info@villainbrianza.it

Il presente documento ha lo scopo di evidenziare i caratteri fondamentali
dell’edificio: il capitolato contiene informazioni commerciali e non hanno
valore negoziale, contrattuale o di garanzia, i marchi e le aziende fornitrici
indicati nel presente, sono citati in quanto mostrano le caratteristiche dei
materiali prescelti dalla Proprietà esecutrice delle opere.
In fase esecutiva o se ritenuto indispensabile, la Proprietà ed il Direttore dei
Lavori si riservano di apportare alla presente descrizione ed ai disegni di
progetto quelle variazioni o modifiche che ritenessero necessarie per motivi
tecnici, funzionali, estetici o connessi alle procedure urbanistiche, purché le
stesse non comportino una riduzione di valore tecnico ed economico delle
unità immobiliari.
Ogni eventuale variante verrà apportata, previa approvazione della Direzione
Lavori e della Committenza, con riferimento alle Leggi ed agli strumenti
edilizi vigenti e futuri.
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 la fattibilità. In caso di assenso gli importi relativi alle
prestazioni non effettuate potranno essere riconosciuti alla parte acquirente
che vi provvedarà direttamente; si specifica inoltre 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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