Residenza “ Gran Sasso”

Comune di Concorezzo (MB)
Via Don Minzoni
EDIFICIO EL2

CAPITOLATO DEI LAVORI

Il complesso immobiliare sarà realizzato con prestazione energetica in classe A3.
Il complesso edilizio viene realizzato in esecuzione ad un piano di lottizzazione che prevede la
formazione di 4 edifici a destinazione residenziale di cui 2 in edilizia convenzionata già realizzati e 2 in
edilizia libera, di cui 1 già realizzato.
Le opere in progetto riguardano la costruzione dell’ultimo edificio previsto, in Edilizia Libera, che viene
denominato “EL2”.
All’avvenuta realizzazione di questo edificio, verrà costituito un super condominio .
L’edificio realizzando sarà composto da sei piani fuori terra ed un piano interrato.
La palazzina sarà composta da 20 alloggi serviti da due corpi scala.
Gli alloggi sono suddivisi nelle seguenti tipologie: bilocali - trilocali e quadrilocali.
Al piano terra sono previsti i locali tecnici, sala riunione, ingresso scale, locale biciclette.
Al piano interrato sono presenti le autorimesse e le cantine ad uso degli appartamenti.

CAPITOLATO DESCRITTIVO PALAZZINA EL2:
FINITURE COMUNI
Strutture portanti in c.a.
La struttura portante, composta da pilastri, setti, murature e travi è realizzata, conformemente ai disegni
strutturali. Ciò vale anche per scale, solette piene, gronde, parapetti e velette.
Le travi sono in genere del tipo gettate in opera “a spessore” di solaio, salvo diverse indicazioni del
progetto strutturale.
Impermeabilizzazioni
Verrà eseguita impermeabilizzazione muri contro terra – fondazioni con Beton Guaina Basament Nord
Resine.
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Solai
I solai sono, secondo quanto specificato negli elaborati di progetto statico:
- del tipo a getto pieno in c.a. per tutti i piani.
L’isolamento acustico dei solai interpiani sarà formato da pannello FONOSTOP DUO
Impermeabilizzazioni
Verrà eseguita impermeabilizzazione solaio a copertura box esterni all’edificio con PU BASE Nord Resine.
Tamponamenti
- I tamponamenti perimetrali saranno costituiti da:
- cappotto esterno in EPS con grafite spess. Cm. 14, rasato e finitura con intonachino silossanico
colorato;
- blocco in laterizio Poroton P800 spess. Cm. 25;
- pannello in lana di roccia spess. Cm. 5;
- doppia lastra in cartongesso spess. Cm. 12,5 ciascuna fissata su struttura zincata spess. Mm. 75.
- i divisori interni tra appartamenti saranno formati da blocco Poroton P800 spess. Cm. 25 su entrambe
le facce e doppia lastra in cartongesso spess. Mm. 12,5 fissata a struttura in lamiera zincata spess. Mm.
75 con interposta lana di roccia.
i divisori interni negli appartamenti tra i locali saranno con doppia lastra in cartongesso spess. Mm. 12,5
per entrambe le facce, fissate su struttura in lamiera zincata spess. Mm. 75 con interposta lana di roccia.
- i divisori al piano interrato dei box saranno realizzati in blocchetti di conglomerato di cemento faccia a
vista tagliafuoco come da indicazioni VV.F., le cantine saranno realizzate in blocchetti di conglomerato di
cemento faccia a vista.
Scale comuni d’ingresso
- Gli ingressi, i pianerottoli e i gradini delle scale di collegamento tra i diversi piani saranno realizzati in
pietra botticino o similare completi di battiscopa con alzate della stessa pietra.
- Ingressi in ALLUMINIO a taglio termico con vetro camera e serramenti scale in PVC a taglio termico con
vetrocamera
- Le pareti e i soffitti saranno tinteggiati.
Copertura TIPO PIANA
Il pacchetto tetto sarà costituito da:
- solaio in getto c.a. pieno
- barriera a vapore
- coibentazione con polistirene tipo Gematherm xc5 spessore 80-120 mm
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- barriera a vapore
- massetto cementizio in pendenza con interposta rete elettrosaldata
- impermeabilizzazione eseguita con resina bicomponente EPOSSIDICA armata con tessuto fibra di vetro e
finitura con uno strato di trattamento riflettente bianco Nortig SRI 90 marca Nord Resine.
- Le finiture della copertura: i camini, le canne di esalazione e quelle di ventilazione avranno torrini
costituiti da prolungamento sul tetto delle canne stesse, con comignoli per esalazione di diametro
adeguato.
- La lattoneria della copertura, i canali, le gronde, le scossaline e i pluviali saranno eseguiti in alluminio
preverniciato.
- La copertura sarà interessata dal posizionamento di pannelli per l’impianto fotovoltaico con potenza
elettrica installata pari a 32 KWP e dalla linea vita.
Pilotis piano terra
Locali tecnici: cappotto isolante a soffitto in polistirene a grafite spess. Cm. 14 rasato con rete
Al piano terra verrà eseguita controsoffittatura in lastra di cartongesso tipo “idro” fissata per mezzo di
struttura metallica.
Le pareti e soffitti saranno tinteggiati.
Pavimentazione in gres porcellanato, zoccolini in gres porcellanato.
Parte del Pilotis verrà destinato ai seguenti servizi comuni:
•

Centrale termica

•

Locale contatori

•

Locale rifiuti

•

Locale biciclette

•

Locale condominiale

•

Scale, ascensori ed ingressi

L’impianto elettrico delle parti comuni è stato pensato per la riduzione dei consumi di energia elettrica
quindi verranno installati corpi illuminanti di tipo a LED in tutto il complesso residenziale (piano
interrato, piano terra e pianerottoli.
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Impianti ascensori
Gli impianti ascensori saranno del tipo elettrico avente potenza nominale di 4,6 KW cad.I., capienza 8
persone, installati in vani propri, con porte scorrevoli telescopiche a due ante e finitura porte di piano in
acciaio verniciato Ral 9010 bianco puro, pareti cabine in laminato speciale “cemento berlino” con
specchio a tutta altezza e sistema “Ahead Hardware”.

Impianto TV-SAT
Il fabbricato sarà munito di antenna centralizzata per ricezione dei programmi nazionali ed emittenti
private del pacchetto digitale terrestre.
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FINITURE ESTERNE
Pavimentazione vialetti
I percorsi esterni all’edificio saranno pavimentati con getto in cls armato e finitura effetto “sasso lavato”
tipo Fulljet o similare.

Vi sarà posta illuminazione esterna con lampade a led su palo.
Recinzioni esterne al complesso verso altre proprietà
Le recinzioni saranno realizzate muretto con sovrastante recinzione metallica
Cancello carraio
Sarà realizzato un cancello a due ante con struttura in ferro verniciato a polvere e dotato di
motorizzazione per apertura elettrocomandata.
Cancello di servizio
Sarà realizzato un cancello ad una o due ante con struttura in ferro verniciato a polvere ed apertura
manuale.

Cancelletto pedonale
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Sarà realizzato cancelletto ad un’anta con struttura in ferro verniciato a polvere ed apertura elettrica.
Giardino condominiale
Il giardino condominiale sarà seminato a prato completo di impianto di irrigazione.

FINITURE APPARTAMENTI

Pareti e plafoni di tutti i locali
Tutte le superfici interne, pareti e plafoni di soggiorni, antibagni, bagni, camere, angoli cottura, sono
finite con lastre in cartongesso.
Pavimenti zone giorno (soggiorno e angolo cottura/cucina)
Le zone a giorno sono pavimentate in piastrelle gres porcellanato posate a correre nei colori come da
campionatura proposta da parte venditrice ed aventi vari formati tra i quali 60x60 e 90x90.
Pavimenti zone notte (camere) e disimpegno
Le zone a notte avranno pavimenti in parquet prefinito in listoni di rovere , essenze varie, come da
campionatura proposta da parte venditrice ed aventi diverse dimensioni tra cui 10x150x1860 oppure
10x150x1700.
Pavimenti e rivestimenti bagni
I bagni avranno pavimento e rivestimento in gres porcellanato, con colori e formati come da
campionatura proposta dalla venditrice.
L’altezza prevista del rivestimento, come da normativa vigente, sarà pari a H cm. 200.
Pavimenti balconi
Verrà eseguita impermeabilizzazione del massetto e degli scarichi con Beton Guaina Nord Resina.
I pavimenti dei balconi saranno in gres porcellanato tipo “Artistica Due” nel formato 15x90 oppure
20x100.
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Parapetti balconi I parapetti dei balconi saranno per tutti i piani con muro in c.a. H. cm. 12/15 circa e
superiore lastra in cristallo h. circa 95 cm., extra chiaro, spessore mm. 10 + 10.

.

Serramenti in pvc
Tutti i serramenti esterni per finestre e porte-finestre saranno in pvc colore bianco; le aperture saranno
del tipo a battente su asse verticale apribili verso l’interno, ad anta semplice e doppia, scorrevole con
meccanismo traslante su specchiatura fissa laterale e con apertura ad anta a ribalta. Portefinestre con
vetro tutt’altezza senza traverso. Ferramenta Multimatic con anta-ribalta e micro aerazione inclusa.
Maniglie in alluminio con sistema di sicurezza. Seconda anta con chiusura a leva. Sensore magnetico per
impianto d’allarme inserito nella parte inferiore dell’anta principale.
La trasmittanza termica sarà pari a Uf=1,3.
Vetri dei serramenti
Tutti i serramenti sono dotati di vetrocamera antinfortunistico selettivo 33.1/15gas/33.1 a basso
emissivo UG=1.1.
Avvolgibili
Gli avvolgibili saranno motorizzate, in alluminio coibentato, con verniciatura antigraffio.
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Zanzariere
Tutti i serramenti esterni saranno dotati di zanzariere con telaio mm. 22 in alluminio verniciato bianco
ral 9010 e telo in pvc plisettato
Davanzali e soglie
Tutte le finestre e porte-finestre avranno davanzali e soglie realizzate in pietra Botticino o similare.
Porte interne in legno
Le porte interne in legno avranno finitura in laminatino o laccate,

nei diversi colori come da

campionatura proposta da parte venditrice e ferramenta cromata o similare e cerniere a scomparsa.

Zoccolino
Gli appartamenti in tutti i locali avranno battiscopa con impiallacciatura in legno cm. 4, colore a scelta
da campionatura della parte venditrice.

Portoncini di ingresso
Tutti gli alloggi saranno muniti di portoncino di ingresso di tipo blindato antifurto, coibentato munito di
serratura due sistemi di chiusura indipendenti: un cilindro europeo e un cilindro di servizio- 6 rostri fissi
– classe 3 antinfrazione – pannello in laminatino bianco interno e bianco Matrix con inserti in acciaio
satinato all’ esterno.
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Impianto di riscaldamento e sanitario
Impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria
Impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria centralizzato previsto è di tipo ibrido,
ovvero composto sia da generatore a combustione fossile (caldaia a compensazione) che da generatore
alimentato ad energia elettrica (pompa di calore) e supportato da un impianto fotovoltaico installato in
copertura. Il funzionamento in base alle condizioni climatiche.
Ogni unità abitativa sarà collegata all’impianto centralizzato mediante contabilizzatori di calore al fine di
ripartirne i consumi di riscaldamento/raffrescamento, acqua fredda e acqua calda sanitaria.
Il sistema di emissione sarà costituito da pannelli radianti a pavimento.
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Nei bagni sono previsti termo arredi in acciaio smaltati alimentati elettricamente.

Impianto di raffrescamento
L’impianto di raffrescamento centralizzato previsto è di tipo radiante a pavimento con deumidificatori ad
integrazione.
Il raffrescamento a pavimento funziona inviando alle serpentine acqua ad una temperatura compresa
tipicamente tra i 15 e i 18°C. Il sistema radiante a pavimento permette di raffrescare gli ambienti in
modo uniforme riducendo al minimo le correnti d’aria.
L’impianto, se funzionante in modo continuativo e schermando le vetrate, sarà in grado di garantire una
temperatura interna di 27°C

con umidità assoluta limite di circa 12,5gv/kga.s. e comunque una

differenza di temperatura fra l’aria interna ed esterna non superiore a 6°C.
Impianto di deumidificazione
I deumidificatori, controllati da domotica, e installati a controsoffitto, permettono di controllare
l’umidità ambiente ed integrare la potenza frigorifera negli ambienti, garantendo un adeguato comfort
agli occupanti.
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Termoregolazione
Al fine di migliorare il comfort, ogni locale sarà dotato di sonda di temperatura e umidità ambiente
collegato all’impianto di domotica dell’abitazione. I bagni non saranno raffrescati nella stagione estiva.
Impianto di ventilazione meccanica forzata
Ogni unità abitativa sarà dotata di impianto autonomo di ventilazione meccanica con recupero del calore
al fine di migliorare il ricambio d’aria e l’efficienza energetica dell’abitazione.
Il recuperatore di calore è in grado di trasferire parte dell’energia termica dall’aria espulsa a quella
immessa.
La macchina di ventilazione meccanica sarà posta sul balcone, all’interno di apposita nicchia con
armadietto isolato.
Impianto sanitario
- in cucina si prevedono i rubinetti di arresto generale dell’acqua calda e dell’acqua fredda e uno per
lavello compreso un attacco per lavastoviglie.
- nel bagno principale si installano dei rubinetti di arresto locale; sono previsti : vaso sospeso con
cassetta ad incasso a doppio pulsante, bidet sospeso colore bianco, marca Globo o Ideal Standard o
similare, , vasca da bagno dim. 70 x 170 in metacrilato, miscelatori cromati marca Ideal Standard
modello Ceraline o Ceramix o similare.
- nel bagno di servizio si installano dei rubinetti di arresto locale; sono previsti: vaso sospeso con
cassetta ad incasso a doppio pulsante, colore bianco, bidet sospeso, colore bianco, marca Globo o Ideal
Standard o similare, , piatto doccia da 70 x 100 marca Ideal Standard modello Ultraflat con soffione KIT
BOSSINI o similare e attacco per lavatrice.
Miscelatori cromati marca “Ideal Standard” modello Ceraline o Ceramix o similare.
Non vengono forniti i lavabi e i relativi miscelatori.

Impianto elettrico
Gli impianti elettrici degli alloggi saranno predisposti per l’installazione dell’impianto di automazione
domestica (domotica) di tipo SIMPLEHOME di Comelit.
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L’impianto viene realizzato in riferimento della nuova normativa CEI 64-8 con dotazione impianti di
livello 2.
In ogni alloggio verrà installata una presa TV-SAT per la ricezione e distribuzione dei canali digitali
collegate al satellite Eutelsat Hot Birds, compatibile con la frequenza per Sky Q.
In ogni alloggio sarà prevista una tubazione collegata ad un montante dedicato per l’installazione di cavi
a fibre ottiche.
L’impianto elettrico sarà dotato di impianto di termoregolazione (sonda del supervisore in soggiorno e
sonde ambiente in ogni locale).
Impianto di automazione tapparelle (comando elettrico singolo e comando generale posizionato in
prossimità dell’ingresso).
L’impianto domotico prevederà:
•

La gestione del riscaldamento dell’abitazione con sonde ambiente;

•

La gestione dei motori delle tapparelle;

•

La gestione del raffrescamento a pavimento e la deumidificazione;

•

Videocitofonia sistema Vip;

•

La possibilità di integrare in domotica la gestione impianto antintrusione.
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I frutti saranno BTICINO serie LIVING NOW con placche nei tre colori (bianco – nero e sabbia) .

Punti luce appartamento
Ingresso:
•

Nr. 1 Pulsante con targa portanome illuminata

•

Nr. 1 Punto luce comandato da due/tre punti;

•

Nr. 1 Presa bivalente.

Soggiorno con zona cottura:
Nr. 1 Punto luce comandato da tre punti, nr. 1 Punto luce comandato a due punti, nr. 1 presa comandata
da un punto se ≥ di 20 m²;
•

Nr. 1 Punto luce comandato da tre punti, Nr. 1 Punto luce comandato da due punti se compreso
tra 12 e 20m₂ e se ≤12 m²;

•

Nr. 1 Punto luce a parete per luci piano di lavoro cucina;

•

Nr. 1 Punto alimentazione cappa cucina;

•

Nr. 5 Prese bivalenti nel soggiorno se ≤12m²; nr. 7 se compreso tra 12 e 20m²; nr. 8 se ≥ di 20 m²;

•

Nr. 2 Prese UNEL con interruttore bipolare, per lavastoviglie e forno;

•

Nr. 1 Presa UNEL ad altezza 30 cm. (con linea dedicata da centralino generale per alloggio per
piastra induzione);

•

Nr. 1 Presa UNEL ad altezza 30 cm per frigo;

•

Nr. 1 Presa UNEL ad altezza 110 cm.

•

Nr. 1 Presa TV;

•

Nr. 1 Presa Satellite; (impianto predisposto per SKY Q)

•

Nr. 1 Presa Telecom – solo tubo e scatola;

•

Nr. 1 Punto per distribuzione servizi multimediali – solo tubo per predisposizione installazione
fibra;
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•

Nr. 1 ICONA MANAGER VIP con sonda di temperatura (supervisore domotico);

•

Nr. 1 Centralino Generale Alloggio.

•

Nr. 1 Sonda ambiente.

Disimpegno:
•

Nr. 1 Punto luce comandato da tutti gli accessi se ≤5m lineari, 2 se ≥ 5m lineari;

•

Nr. 1 Presa UNEL se ≤5m lineari, 2 se ≥ 5m lineari;

•

Nr. 2 Lampade di emergenza estraibile se appartamento ≤100 m²; nr. 3 se ≥100m²;

Camera matrimoniale:
•

Nr. 1 Punto luce comandato da tre punti, Nr. 3 Punti luce comandati da un punto se ≥di 20 m²;

•

Nr. 1 Punto luce comandato da tre punti, Nr. 2 Punti luce comandati da un punto se compreso
tra 12 e 20m² e se ≤12m²;

•

Nr. 4 Prese bivalenti se ≤12m²; nr. 6 se compreso tra 12 e 20m²; nr. 7 se ≥ di 20 m²;

•

Nr. 1 Presa TV;

•

NR. 1 Presa Telecom – solo tubo e scatola;

•

Nr. 1 Sonda ambiente.

Camera o camere singole:
•

Nr. 1 Punto luce comandato da tre punti, Nr. 3 Punti luce comandati da un punto se ≥ di 20m²;

•

Nr. 1 Punto luce comandato da tre punti, nr. 1 Punto luce comandato da un punto se compreso
tra 12 e 20m² e se ≤12m²;

•

Nr. 4 Prese bivalenti se ≤12m²; nr. 6 secompreso tra 12 e 20m², nr. 7 se ≥ di 20m²;

•

Nr. 1 Presa TV;

•

Nr. 1 Presa Telecom – solo tubo e scatola;

•

Nr. 1 Sonda ambiente;

Bagno principale:
•

Nr. 1 Punto luce comandato da un punto;

•

Nr. 1 Punto luce specchio comandato da un punto;

•

Nr. 1 Presa bivalente;

•

Nr. 1 Presa UNEL con interruttore bipolare per scalda salviette elettrico;

•

Nr. 1 Pulsante a tirante;

•

Nr. 1 Collegamento Equipotenziale;

•

Nr. 1 Sonda ambiente.
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Bagno di servizio:
•

Nr. 1 Punto luce comandato da un punto;

•

Nr. 1 Punto luce specchio comandato da un punto;

•

Nr. 1 Presa bivalente;

•

Nr. 1 Presa UNEL con interruttore bipolare per lavatrice;

•

Nr. 1 Presa UNEL con interruttore bipolare per asciugatrice;

•

Nr. 1 Presa UNEL con interruttore bipolare per scalda salviette elettrico;

•

Nr. 1 Pulsante a tirante;

•

Nr. 1 Collegamento Equipotenziale;

•

Nr. 1 Sonda ambiente.

Balcone:
•

Nr. 1 Punto luce per ogni balcone, comandato da tutti gli accessi allo stesso;

•

Nr. 1 Presa UNEL stagna con portello balcone zona giorno;

Impianto Anti-Intrusione:
•

Nr. 1 predisposizione impianto anti intrusione perimetrale (porte e finestre) e volumetrico,
inseritore, sirena da esterno e centrale.

Box:
•

Nr. 1 Punto Luce comandato da un punto completo di plafoniera;

•

Nr. 1 Presa UNEL di servizio;

•

Nr. 1 presa UNEL a servizio della basculante elettrica;

•

Nr. 1 telecomando per ogni box per l’apertura del cancello carraio

•

Porta basculante in lamiera 8/10 verniciata a polvere colore bianco munita di serratura con
cilindro tondo tipo Yale.

•

N.B.: Come da prescrizioni dettate dai VV.F. competenti, in riferimento alle Norme di
Prevenzione Incendi , l’alimentazione del circuito box proviene dal contatore ENEL dei servizi
generali parti comuni, munito di pulsante di sgancio.

Cantina:
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•

Nr. 1 Punto luce comandato da un punto completo di plafoniera di primaria marca con sorgente
a LED;

•

Nr. 1 Presa bivalente.
N.B.: L’alimentazione del circuito cantina proviene dal contatore ENEL dell’alloggio.

Impianto fotovoltaico
In conformità con le disposizioni energetiche vigenti sarà installato un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica, posizionato sulla copertura del fabbricato e dimensionato
secondo le prescrizioni vigenti.
L’elettricità prodotta è destinata alla copertura dei consumi elettrici della centrale di produzione
dell’energia (pompe di calore, elettropompe, ecc.) a servizio dell’impianto di riscaldamento
invernale, raffrescamento estivo e di produzione dell’acqua calda sanitaria.
In considerazione delle condizioni climatiche esterne di Concorezzo, il suddetto impianto con
potenza pari a 32 KWP, è in grado di produrre circa 32.000 KWh di energia all’anno.
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