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RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO
L’immobile sarà dotato delle migliori tecnologie impiantistiche previste per l’edilizia residenziale finalizzate all’ottimizzazione dei consumi, tali da garantire un
risparmio energetico reale.
Le soluzioni costruttive adottate per l’annullamento dei ponti termici, unite alle caratteristiche dell’involucro ed alle scelte impiantistiche effettuate garantirà alle
unità immobiliari una prestazione energetica di Classe A++.

SCELTE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI
ENERGETICI

Schema di funzionamento
dell’ impianto di ventilazione
meccanica (VMC)

✓ Pareti e soffitto costituiti da materiali che consentono di conferire all’involucro
eccellenti caratteristiche d’isolamento termico e acustico, al fine di eliminare
totalmente i ponti termici nei punti di discontinuità dell’involucro.
✓ Infissi in PVC dotati di doppio vetro stratificato, che riducono le dispersioni di calore
invernali e l’apporto di calore estivo, garantendo un elevato isolamento termico e
acustico.
✓ Cassonetti per serramenti coibentati realizzati in monoblocchi termoisolanti che
proteggono la casa da spifferi, schermando perfettamente ogni ambiente
dall'esterno.
✓ Tapparelle in lamelle metalliche per consentire di regolare l’apporto termico
interno nelle diverse stagioni dell’anno.
✓ Impiego di pompa di calore che consente di climatizzare gli ambienti interni grazie
all’utilizzo dell’energia ottenuta da una fonte naturale e inesauribile come il sole.
✓ Pannelli fotovoltaici posti sopra la copertura per sfruttare la radiazione solare e
generare energia elettrica da conversione fotovoltaica.
✓ Riscaldamento e raffrescamento dell’abitazione attraverso pannelli radianti a
pavimento a bassa temperatura che permettono di ottenere un maggior comfort
ambientale grazie all’uniformità dell’irraggiamento.
Pannello fotovoltaico

Cassonetto coibentato per serramenti
completo di tapparelle metalliche

✓ Installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata che consente,
grazie allo sfruttamento dell’energia contenuta nel flusso d’aria espulso, di
preriscaldare l’ambiente nel periodo invernale e preraffrescare nel periodo estivo,
abbattendo inoltre gli inquinanti sospesi come fumi, polveri fini e batteri.
✓ Consumi energetici controllati da un sistema di automazione domestica domotica
che permette la regolazione della temperatura migliorando il benessere fruibile
della casa.
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SISTEMA DI VENTILAZIONE E TRATTAMENTO DELL’ARIA
L’abitazione sarà dotata di un impianto per il rinnovo e il trattamento dell'aria che consentirà di espellere l'aria viziata dei locali interni pescando nuova aria
esterna che, filtrata, umidificata o deumidificata, e portata alla corretta temperatura, consente di avere sempre aria fresca nell’abitazione.
Attraverso un processo termodinamico attivo, con un circuito in pompa di calore reversibile, questo sistema consente il recupero dell’energia sufficiente a
garantire per buona parte dell'anno la climatizzazione dei locali senza necessità di accendere l'impianto principale.

CONTROLLO DELL'UMIDITÀ

L'impiego di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) permette di
deumidificare o umidificare l’aria dei locali assicurando una sensazione di comfort completo. Il
recuperatore attivo mantiene costanti i parametri di umidità desiderati, legando il nostro senso
di benessere alle condizioni climatiche esterne.

ARIA PULITA A BASSO COSTO

L'efficiente sistema di filtrazione, basato sull'impiego di filtri elettrostatici, permette
l’eliminazione degli elementi nocivi presenti nell'aria esterna, abbattendo più del 95% di fumi,
polveri, virus, batteri e particelle inquinanti di diametro tra 0,01 e 20 micron. A questo elevato
rendimento di filtrazione è associata la riduzione di energia assorbita per la ventilazione; le
perdite di carico sono ridotte del 80% rispetto ai filtri tradizionali, la cui efficienza si riduce
ulteriormente a mano a mano che si sporcano.

ECOLOGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Attraverso il recupero del calore dall'aria in uscita, il sistema VMC genera una potenza gratuita
che viene fornita all'edificio sia d'estate che d'inverno.
Questa costituirà il primo gradino di potenza dell'intero impianto di climatizzazione; ad
esempio, il sistema può soddisfare autonomamente il fabbisogno termico dell'abitazione fino a
5° C di temperatura dell’aria esterna. Il generatore principale interviene quindi esclusivamente
al di sotto dei 5° C, e comunque solo per integrare la richiesta termica, con notevoli vantaggi
economici ed energetici dovuti al fatto che la VMC ha efficienze decisamente superiori a
qualsiasi generatore principale. Tutte le volte in cui le condizioni esterne lo permettono (specie
nelle stagioni intermedie), grazie alla funzionalità del freecooling, il sistema VMC preleva l'aria
esterna per riscaldare o raffrescare "gratuitamente" i locali usando soltanto i propri ventilatori.
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CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
SPHERA-T Comfort

Pompa di calore con accumulo di acqua calda sanitaria integrato
È un sistema completo pensato per il riscaldamento, la climatizzazione, la
purificazione dell'aria e la produzione di acqua calda sanitaria. Tutti i sistemi
Clivet inseriti all’interno dell’unità immobiliare sono progettati per dialogare
tra loro, ottimizzare l'utilizzo dell'energia e assicurare sempre la migliore
efficienza stagionale.
SPHERA-T Comfort è la pompa di calore ad alta efficienza per le nuove
abitazioni con tecnologia DC inverter applicata al compressore e accumulo
da 280 litri che permette un’elevata efficienza stagionale grazie alla
possibilità di modulare la potenza in funzione del reale fabbisogno
energetico richiesto.
Poiché la massima potenza generata dal sistema viene richiesta solo per
brevi periodi di tempo, è fondamentale disporre della massima efficienza
nelle condizioni di carico parzializzato. Solo così si riducono i consumi
complessivi su base annua.
Il compressore ad inverter in corrente continua, grazie alla modulazione
automatica della potenza, fornisce solo l’energia termica strettamente
necessaria, evitando così inutili sprechi di energia, ed aumentando
l’efficienza energetica poiché le superfici degli scambiatori risultano più
grandi in rapporto alla potenza resa.
Soddisfa il 100% del fabbisogno con la pompa di calore

Unità esterna efficiente e silenziosa con compressore DC inverter
Massima efficienza stagionale grazie alla regolazione che permette di gestire tutte le funzioni della pompa di
calore
Menu intuitivi per una semplice regolazione dell’impianto

SPHERA-T Comfort - Clivet
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RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
ROLL FLOOR

Pannello isolante
È un pannello piano per l’isolamento termico costituito da una serie di doghe
(100*100 mm) in polistirene espanso (EPS) stampato, accoppiate ad una
pellicola in HDPE colore alluminio con traccia rossa per la posa delle
tubazioni .
Si caratterizza nella gamma dei pannelli per il riscaldamento a pavimento
per i seguenti vantaggi:
✓ Ottimo scambio termico, in quanto la superficie del tubo è quasi
completamente a contatto con il massetto;
✓ La posa dei tubi non è vincolata dalle bugne e si possono realizzare dei
circuiti a forma irregolare;
I due requisiti che vengono rispettati dal pannello sono:
✓ Resistenza termica, con valore superiore al minimo stabilito dalla norma EN
1264-4 (0,75 mqK/W);
✓ Resistenza meccanica a compressione.
Il pannello Roll Floor viene impiegato come strato di isolamento e di supporto
per le tubazioni negli impianti di riscaldamento e di raffrescamento a
pavimento.
È un prodotto in conformità alla norma UNI EN 13163 (isolanti termici per
edilizia – prodotti in polistirene espanso ottenuti in fabbrica) e certificati
come da Regolamento (UE) n. 305/2011.

Pannello Isolante ROLL FLOOR - Emmeti
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LA IMPIANTO
DOMOT ELETTRICO DOMOTICO
La finalità di un impianto intelligente è quello
di far dialogare le diverse funzioni della casa
per risparmiare tempo, energia e soprattutto
migliorare l’esperienza di vita della propria
abitazione. Dalla automazione dei serramenti,
alla gestione delle luci fino alla regolazione
della temperatura e della sicurezza. Grazie al
sistema My Home è possibile avere tutto sotto
controllo ed evitare sprechi di energia
attraverso l’identificazione di un profilo di
consumo. Questo è un passo fondamentale
per usare solo l’energia necessaria.
Con la regolazione intelligente della
temperatura viene offerta un’altra grande
occasione di risparmio. In questo modo è
possibile decidere la temperatura di ogni
singolo locale a seconda della sua funzione e
del momento della giornata in cui la si utilizza,
sfruttando la regola del contenimento
energetico.

Un’apposita applicazione, anch’essa opzionale,
esclusa dal capitolato, è possibile gestire tutte le
funzioni,
concentrandole
tutte
sul
tuo
smartphone; il tuo telefonino si trasformerà in un
telecomando che ti permetterà di controllare a
distanza l’intero sistema con facilità.

Servizi

Il sistema My Home è dotato di display touch 3.5’’ grazie
al quale è possibile centralizzare l’accensione delle luci,
regolare autonomamente la chiusura delle tapparelle
ed eventualmente controllare il sistema di irrigazione del
giardino (se richiesto).

Gestione

My Home è in grado di gestire la climatizzazione
dell’abitazione regolando la temperatura
interna
secondo zone distinte, a seconda delle esigenze del
cliente. Grazie al display integrato con il sistema
domotico, è possibile disporre un'unica interfaccia per
visualizzare i consumi di elettricità e gestione
dell’energia. Collegando il sistema all’impianto
fotovoltaico sarà possibile visualizzare i dati di
produzione dell’energia.

Anche fuori casa è possibile utilizzare un Pc o
uno smartphone per ricevere segnalazioni o per
intervenire direttamente sulla tua casa, ricevere
notifiche sul malfunzionamento e verificare in
tempo reale tramite le telecamere la situazione
a casa tua.
Con un solo click sarà possibile verificare il
bilancio energetico dell’abitazione e intervenire
subito per accendere o spegnere le luci,
abbassare le tapparelle, accendere la caldaia
e il riscaldamento, in modo da avere sempre la
condizione ideale al tuo ritorno.

Sicurezza

Attraverso un pacchetto opzionale, escluso dal
capitolato, sarà possibile utilizzare il display touch-screen
per visualizzare tutte le immagini rilevate dall’impianto
videocitofonico.

7

STRUTTURA ANTISISMICA
PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE

NORMATIVA SISMICA DI RIFERIMENTO

L’edificio verrà progettato e realizzato secondo le più aggiornate
normative antisismiche nazionali e regionali garantendo la sicurezza
assoluta del fabbricato anche in presenza di eventi sismici di magnitudo
superiore a quella statisticamente attesa per le aree classificate in zona
sismica 4, quelle di minor pericolosità sismica, di cui fa parte anche il
territorio del Comune di Cermenate.
La progettazione delle strutture e la sorveglianza circa la corretta
esecuzione delle stesse è stata affidata allo Studio Tagliati Srl di
Cadorago, che da anni si occupa di progettazioni di edifici antisismici.

Le strutture verranno progettate e collaudate attenendosi
scrupolosamente alle disposizioni contenute nelle seguenti norme di
riferimento:
Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (“Disposizioni in materia di opere
o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”)
D.G.R. 30 marzo 2016, n. X/5001 (“Approvazione delle linee di indirizzo e
coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in
materia sismica”)
D.G.R. 11 luglio 2014 n. X/2129 (aggiornamento della classificazione
sismica dei comuni lombardi)
D.M. 17 gennaio 2018 (aggiornamento delle “Norme tecniche per le
costruzioni”)
Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. (Istruzioni per l’applicazione
dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al
decreto ministeriale 17 gennaio 2018)

CRITERI DI PROGETTAZIONE ANTISISMICA
Il fabbricato verrà costruito utilizzando adeguati sistemi strutturali che
consentiranno all’edificio di esplicare, in caso di terremoto, un
comportamento di tipo “scatolare”, ossia la soluzione ideale per
resistere alle azioni sismiche indotte dai fenomeni tellurici anche di
intensità decisamente maggiore di quelli attesi per la zona sismica 4.
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FINITURE ESTERNE
•
•
•
•
•
•
•

FINESTRE E PORTE-FINESTRE
CASSONETTI E TAPPARELLE
INTONACI E RIVESTIMENTI
SOGLIE E DAVANZALI
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI-PORTICI
-AREE ESTERNE
RECINZIONI PERIMETRALI
SISTEMAZIONE DEL TERRENO

EVENTUALI FINITURE EXTRA
CAPITOLATO (A RICHIESTA DEL CLIENTE)
•
•
•

IMPIANTO ANTI INTRUSIONE
IMPIANTO TVCC
RIVESTIMENTO FACCIATE
ESTERNE

AVVERTENZE

FINITURE INTERNE
•
•
•
•
•

PORTONCINO D’INGRESSO BLINDATO
PORTE INTERNE
PAVIMENTI ABITAZIONE
RIVESTIMENTI BAGNI
RIVESTIMENTI CUCINA

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
•
•
•
•
•

BAGNO COMUNE DELLA ZONA NOTTE
BAGNO PRIVATO DELLA CAMERA
CUCINA
LOCALE LAVANDERIA
GIARDINO PERTINENZIALE

CAPITOLATO
DELLE OPERE

IMPIANTO ELETTRICO
ALTRI IMPIANTI COMPRESI NEL CAPITOLATO
•
•
•
•
•

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IMPIANTO VIDEOCITOFONO
IMPIANTO TV-SATELLITARE
CANALIZZAZIONE ACQUE NERE E ACQUE BIANCHE
NO GAS METANO-PIANO COTTURA A INDUZIONE
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FINITURE ESTERNE

Schema cassonetto e tapparelle

FINESTRE E PORTE-FINESTRE
I serramenti dell’abitazione saranno in PVC di colore bianco, esempio CLASSIC di produzione della ditta I.S.I. Srl Industria Serramenti Italiana; saranno dotati di doppio vetro stratificato(3+3/15/3+3 ug 1,00 ) che assicura ottime
prestazioni termoisolanti e offre un buon abbattimento acustico – 35 dB, assicurando così più tranquillità agli ambienti
domestici. Tutti i serramenti saranno del tipo a battente, dotati di serie del meccanismo ad anta a ribalta, ad
eccezione dei serramenti scorrevoli di tipo alzante.
La canalina "termica" con distanziatore Warm Edge TGI: migliora le prestazioni del vetrocamera, riduce i consumi
energetici e riduce la possibilità che si formi della condensa attorno il perimetro del vetro. CLASSIC è stato realizzato
con un materiale di elevata resistenza all’usura del tempo.

CASSONETTI E TAPPARELLE
Tutti i serramenti dell’abitazione saranno montati su cassonetti monoblocco isolati dotati di sistema oscurante a
tapparelle motorizzate in alluminio coibentato ad alta densità, che consentiranno di razionalizzare il passaggio di luce e
di aria, ottimizzando la schermatura dai raggi solari e migliorando il confort luminoso e termico degli ambienti interni.
Serramento a battente tipo

Porta-finestra scorrevole tipo

Dettaglio finestra tipo
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FINITURE ESTERNE
INTONACI E RIVESTIMENTI

RECINZIONI PERIMETRALI

Le pareti esterne dell’abitazione saranno trattate con una doppia rasatura
con inserimento ad immersione di adeguata rete stabilizzatrice e
completate con intonaco di finitura di colore a scelta del Direttore Lavori.

Le soglie e i davanzali saranno di pietra, del tipo e spessore a scelta del
Direttore Lavori.

Su tutto il perimetro della proprietà verrà realizzato un muro di cinta in
calcestruzzo armato con sovrastante rete metallica plastificata color verde.
Il cancelletto pedonale sarà realizzato in profilati tubolari di ferro verniciato
secondo il disegno architettonico scelto e approvato dalla Direzione lavori.
Il cancello carraio sarà realizzato in ferro ad un’anta, predisposto per la
motorizzazione. La motorizzazione del cancello è esclusa e comporterà un
costo aggiuntivo.

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI-PORTICI-AREE ESTERNE

SISTEMAZIONE DEL TERRENO

I marciapiedi e i portici saranno finiti con una pavimentazione realizzata
con piastrelle in gres porcellanato antigelivo effetto porfido grigio, di
formato cm 40x20. Lo stesso materiale verrà utilizzato anche per realizzare la
zoccolatura perimetrale di marciapiedi, portici e balconi (con h= 20 cm).
Prima di posare la pavimentazione, si procederà all’impermeabilizzazione
del sottofondo mediante l’applicazione di una membrana elastica
costituita da una malta bicomponente tipo “Mapelastic” della ditta MAPEI
(o prodotto similare).
I vialetti di ingresso e gli spazi di manovra saranno realizzati in massello
autobloccante del tipo Verona della ditta MVB.

L’area esterna verrà sistemata e modellata con terra di coltivo secondo le
quote di progetto che indicherà il Direttore dei Lavori.

SOGLIE E DAVANZALI

Pavimentazione effetto porfido grigio

Escluse la semina e la piantumazione.

Recinzione in rete metallica plastificata

Cancelletto pedonale

Pavimentazione in autobloccanti
Tipo Verona, MVB
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FINITURE INTERNE
PORTONCINO D’INGRESSO BLINDATO

PORTE INTERNE

L’ingresso all’abitazione avverrà tramite una porta blindata di produzione
della ditta ALIAS modello STEEL o SILVER o similare, di classe 3 Norma
Antintrusione UNI EN 1627, nelle dimensioni di cm 90x210, con soglia antiacqua.
Il pannello esterno della porta blindata sarà pantografato color alluminio,
mentre il pannello interno con finitura effetto legno colore "Riso", uguale a
quella delle porte interne.

Le porte interne, a battente e scorrevoli, saranno in laminato di produzione
della ditta VIEMMEPORTE modello Quadra o similare, complete di maniglie
Cromo-Satinate.

Fac-simile porta blindata ingresso

La finitura è effetto legno a venatura orizzontale di colore "Riso".
Il telaio e i coprifili che completano la porta base sono piatti e squadrati in
MDF a tre strati sovrapposti. Altre caratteristiche: anta con battute, cerniere
a vista e serratura meccanica con scrocco silenzioso.

Porta battente – colore Riso

Porta scorrevole
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FINITURE INTERNE
PAVIMENTI ABITAZIONE

RIVESTIMENTI CUCINA

Le pavimentazioni interne dell’abitazione saranno realizzate con piastrelle di
gres porcellanato, posate a colla diritte a giunto unito (valore di listino delle
sole piastrelle 35,00 €/mq) a scelta tra:

Per la cucina verranno posizionate delle piastrelle di gres porcellanato,
posate a colla diritte e giunto unito, per una quantità massima di 6,00 mq
(valore di listino delle sole piastrelle 35,00 €/mq).

✓ Piastrelle effetto pietra o effetto cemento formato cm 30x60.
✓ Piastrelle effetto legno formato cm 15x60 oppure cm 20x80.
✓ Zoccolini in legno color bianco.

RIVESTIMENTI BAGNI
Il rivestimento delle pareti dei bagni verrà realizzato fino all’altezza di 220 cm
con piastrelle di gres porcellanato (valore di listino delle sole piastrelle (35,00
€/mq), posate a colla diritte e giunto unito, a scelta tra serie SCINTILLE
oppure INTARSI di formato cm 20x60.

Gres porcellanato Effetto cemento

Gres porcellanato Effetto Legno

Gres porcellanato Scintille grigio e perla

Gres porcellanato Scintille rivestimento bagno

13

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
L’unità abitativa sarà dotata di impianto idrico-sanitario
per le seguenti dotazioni.

BAGNO COMUNE DELLA ZONA NOTTE
•
•
•
•

n°1 LAVABO Ideal Standard, modello CONNECT
FREEDOM da 60*55 cm, completo di miscelatore
marca Ideal Standard, modello CERAPLAN cromato.
n°1 VASO Ideal Standard, modello CONNECT, serie
sospesa.
n°1 BIDET Ideal Standard, modello CONNECT, serie
sospesa, completo di miscelatore marca Ideal
Standard modello CERAPLAN cromato.
n°1 PIATTO DOCCIA, modello STRADA, dimensioni
90x70 cm, completo di miscelatore marca Ideal
Standard modello CERAPLAN cromato, braccio
doccia fisso completo di soffione doccia con snodo
– escluso box doccia.

CUCINA
•
•

Piatto doccia 90x70 cm
Ideal Standard

n°1 ATTACCO PER LAVELLO;
n°1 ATTACCO PER LAVASTOVIGLIE.

LOCALE LAVANDERIA
•

•

n°1 LAVATOIO marca Ideal Standard (variante
marca Ceramica Dolomite), 60 cm, completo di
miscelatore marca Ideal Standard, modello CERA J
cromato.
n°1 ATTACCO PER LAVATRICE.

Lavatoio 60 cm
Ceramica Dolomite

GIARDINO PERTINENZIALE
•

n°2 POZZETTI con rubinetto per attacco canna in
gomma.

BAGNO PRIVATO DELLA CAMERA
•
•
•
•

n°1 LAVABO Ideal Standard, modello CONNECT
FREEDOM da 60*55 cm, completo di miscelatore
marca Ideal Standard, modello CERAPLAN cromato.
n°1 VASO Ideal Standard, modello CONNECT, serie
sospesa.
n°1 BIDET Ideal Standard, modello CONNECT, serie
sospesa, compreso di miscelatore marca Ideal
Standard modello CERAPLAN cromato.
n°1 PIATTO DOCCIA, modello STRADA, dimensioni
90x70 cm, completo di miscelatore marca Ideal
Standard modello CERAPLAN cromato, braccio
doccia fisso completo di soffione doccia con snodo
– escluso box doccia.

Lavabo, vaso, bidet
mod. CONNECT e CONNECT FREEDOM - Ideal Standard

Miscelatore
mod. Ceraplan - Ideal Standard
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IMPIANTO ELETTRICO
L’abitazione sarà dotata di impianti elettrici che, grazie all’integrazione domotica, garantiranno un
grado di prestazione e fruibilità di LIVELLO 3, il più elevato tra i tre livelli previsti dalla normativa vigente
per le unità immobiliare ad uso residenziale.
Il numero delle prese a spina, dei punti luce, delle prese TV e delle prese telefono/dati, che saranno
installati nei singoli ambienti, è riassunto nella tabella che segue.

Sono compresi nel capitolato di vendita:

✓Centralino generale con relativi interruttori di
sezionamento dei circuiti
✓Impianto di messa a terra
✓Cablaggio degli impianti
✓Collaudo degli apparecchi installati

LOCALI

SUPERFICIE

PUNTI PRESA

NUMERO FRUTTI
PUNTI LUCE
PRESE TV

8 -12 m²

5

2

1

12 - 20 m²

8

3

1

Oltre 20 m²

10

4

1

Corridoio

1

1

Locali bagno

2

2

Portico

1

1

Per i locai soggiorno,
cucina, camera
(a seconda della loro
superficie)

Ingresso all'abitazione
Area esterna

PRESE TEL./DATI

3
(per l'intera
abitazione)

✓Gestione del sistema domotico di comando
illuminazioni ed automazioni
✓Predisposizione della rete di distribuzione linea dati
Le placche dei punti presa saranno in
tecnopolimero di produzione Bticino serie LivingLight.
L’integrazione domotica sarà realizzata con
componenti del sistema MY HOME Bticino e
comprenderà:
✓Gestione centralizzata da touch-screen da 3.5’’

1

1
solo predisposizione tubazioni vuote per n°2 punti luce nel giardino

✓Gestione illuminazione
✓Gestione automazioni
✓Gestione da remoto dei dispositivi mobili

✓Formazione di una rete Wi-Fi domestica (no
INTERNET)
✓Programmazione dei sistemi installati su dispositivi
mobili e addestramento all’uso
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ALTRI IMPIANTI COMPRESI NEL CAPITOLATO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CANALIZZAZIONE ACQUE NERE E ACQUE BIANCHE

L’abitazione sarà dotata di impianto fotovoltaico da 3.0 kWp, installato sulla
copertura, realizzato in 10 moduli da 300 Wp cadauno e inverter 3k.

Le villette saranno regolarmente dotate delle reti di raccolta delle acque
meteoriche e gli scarichi domestici provenienti dai bagni, cucine e
lavanderie.
I liquami provenienti da bagni, cucina e lavanderia saranno recapitati in
apposite fosse biologiche prima di essere immessi nella rete di smaltimento
delle acque nere comunale.
Le acque meteoriche verranno invece raccolte e immesse in appositi pozzi
a perdere.

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
L’abitazione sarà dotata di impianto videocitofonico composto da
videocamera esterna installata in corrispondenza del cancelletto d’ingresso
pedonale; all’interno dell’abitazione sarà invece installata una postazione
interna audio-video con apertura cancello pedonale.

IMPIANTO TV-SATELLITARE
L’abitazione sarà dotata di impianto di ricezione delle trasmissioni TV/SAT,
composto da :

NO GAS METANO-PIANO COTTURA A INDUZIONE
Non essendo previsto l’allacciamento alla rete pubblica del gas metano
sarà obbligatorio ricorrere all’utilizzo dei piani cottura a induzione alimentati
con energia elettrica.

✓Antenna terrestre con palo ed accessori
✓Parabola satellitare e convertitore a quattro uscite
✓Alimentatore switching
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EVENTUALI FINITURE EXTRA CAPITOLATO (A RICHIESTA DEL CLIENTE)
IMPIANTO ANTI INTRUSIONE

RIVESTIMENTO FACCIATE ESTERNE

La predisposizione dell’impianto anti intrusione (solo tubazioni vuote) è già
compresa nel prezzo di vendita.

A richiesta, è possibile scegliere una finitura di facciata realizzata con listelli
di pietra naturale del tipo gneis oro a spacco, di formato cm 60x15.

Il completamento dell’impianto, invece, comporterà un costo aggiuntivo
pari ad 3.700,00 € e sarà comprendente degli elementi sotto indicati:

Tale scelta comporterà una maggiorazione di prezzo pari a 170,00 €/mq,
eccezion fatta per il pilastro del portico che comporterà un costo aggiuntivo
di 1.300,00 € a corpo.

✓ Centrale 10 zone Combimax
✓ Combinatore telefonico PSTN/GSM integrato
✓ Contatti magnetici su aperture
✓ n°3 rilevatori interni
✓ Tastiera di comando touch screen

AVVERTENZE

✓ Tastiera di comando LCD
✓ Gestione tramite APP con sistemi Apple/Android

IMPIANTO TVCC
La predisposizione dell’impianto di videosorveglianza (solo tubazioni vuote) è
già compresa nel prezzo di vendita.
Il completamento dell’impianto, invece, comporterà un costo aggiuntivo
pari ad 3.500,00 € e sarà comprendente degli elementi sotto indicati:
✓ DVR digitale 4 input con HD da 1 THB
✓ n°4 Videocamere digitali, disposte sul perimetro esterno dell’abitazione
✓ Alimentatore switching
✓ Connessione sistema a TV principale uscita HDMI
✓ Gestione tramite APP con sistemi Apple/Android

La descrizione delle opere è da intendersi sommaria e schematica ed ha il solo
scopo di evidenziare i caratteri fondamentali e più significativi dell’edificio;
inoltre le immagini hanno puramente carattere illustrativo ed indicativo
pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
I marchi e le aziende fornitrici sono indicative delle caratteristiche dei materiali
prescelti, la Direzione Lavori e il Venditore, a proprio insindacabile giudizio,
potranno provvedere a scelte diverse da quelle individuate.
In fase esecutiva potranno essere apportate alla presente descrizione ed al
progetto le variazioni o modifiche che si dovessero rendere necessarie ed
opportune per motivi di ordine tecnico, funzionale ed estetico, a condizione
che le stesse non comportino una riduzione delle superfici e del valore tecnico
ed economico delle unità immobiliari.
Qualora la parte acquirente manifesti la volontà di non completare eventuali
forniture e pose in opera di qualsiasi materiale, la parte venditrice avrà la
facoltà di concederne o meno la fattibilità, previo accordo scritto tra le parti.
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