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Costruzioni edili civili
Costruzioni edili industriali

RESIDENZA CALIPSO
B.go della Vittoria , San Martino B.A. (VR)
DESCRIZIONE TECNICA ABITATIVA

Art.1 - LE FONDAZIONI, LE MURATURE, LE STRUTTURE D'ELEVAZIONE, I
TAMPONAMENTI E PARETI.
Le fondazioni saranno a platea o travi rovesce, il tutto dimensionato conformemente alla normative
vigenti ed ai calcoli strutturali; le murature e le strutture d'elevazione perimetrali formanti lo
scantinato saranno in calcestruzzo armato.
Per i piani abitati vi sarà struttura con muratura perimetrale portante antisismica TIPO
ISOSPAN
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Le zone scantinato saranno lavorate con blocco alveolare in cemento faccia a vista. Tutte i divisori
interni non strutturali saranno poggianti su isolante tipo “Gomma Tagliamuro” e realizzati in
muratura con spessore dimensionato dai calcoli strutturali.
Art.2 - I SOLAI
Tutti i solai saranno in legno lamellare con sovrastante cappa in cemento armato dimensionati dai
calcoli strutturali; quelli relativi al piano interrato saranno del tipo prefabbricato con fondello faccia
vista a cassero liscio tipo “Predalles”. Il solaio di copertura inclinato sarà realizzato in legno
lamellare con travi e assito a vista e ventilato.
La copertura sarà completata con manto in tegole di laterizio o coppi a scelta della parte venditrice.

Art.3 - GLI ISOLANTI E LE IMPERMEABILIZZAZIONI
Tutte le pareti verticali interrate dell'edificio e degli annessi al piano interrato, ad esclusione dei
muri contro-terra, verranno trattate con applicazione di guaina impermeabilizzante adeguatamente
protetta contro le rotture accidentali. L'impermeabilizzazione delle eventuali parti destinate a
giardino pensile , o vialetti, sovrastanti gli spazi di manovra e d'accesso alle singole autorimesse
sarà ottenuta con due strati di guaina in polietilene armata di spessore adeguato, eseguita a doppio
strato di cui l’ultima antiradice. Sui solai verrà eseguito un isolante con sottofondo di cemento
cellulare espanso .
L’isolamento termico e acustico perimetrale sarà garantito dal sistema costruttivo monolitico
coibentato tipo ISOSPAN, composto da doppio pannello in fibra di legno wsd , all’interno del quale
alloggia la struttura portante in calcestruzzo armato antisismico e 14 cm di isolante in EPS
Le falde di copertura saranno costituite da pacchetto ventilato composto da barriera a vapore con
sovrastante isolamento termo/acustico. A chiusura del pacchetto di ventilazione ci sarà la
successiva impermeabilizzazione con guaina protetta a scaglie di ardesia. La copertura e tutte le
superfici riscaldate abitabili verranno adeguatamente isolate termicamente ed acusticamente come
previsto dalla norma vigente in materia.

Prima della formazione del massetto e il successivo incollaggio del pavimento, verrà posto in
opera e risvoltato su ogni parete un tappetto smorzante acustico tipo “Fonostop duo”
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Art.4 -I PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
La promittente venditrice si impegna a fornire l'abitazione completa di pavimenti e rivestimenti a
scelta dell’acquirente su una campionatura proposta da parte venditrice presso un magazzino di sua
fiducia incaricato, entro un prezzo di listino di Euro/mq. 30,00. :

PAVIMENTO DELL’ABITAZIONE:
- della zona giorno, corridoio, cucina e bagni, con ceramica in monocottura o gres porcellanato,
in posa dritta fugato dove è previsto il riscaldamento a pavimento, con formati fino a 40x40 cm.
- della zona notte (le camere da letto) con legno Parquet in essenza lroko o Rovere prefinito dim.
500/600x70x10 mm a scelta dell'acquirente su una campionatura proposta dalla promittente
venditrice, posato a colla dritto a correre ;
RIVESTIMENTO:
- dei bagni sarà in piastrelle di ceramica posato a colla dritto accostato, con altezza di ml. 2,00 con
formati fino a 25 x 40 cm.

Art.5- GLI INTONACI E LE TINTEGGIATURE
Gli intonaci interni ed esterni delle abitazioni saranno eseguiti con impasto premiscelato a base
calce o cemento e successiva finitura al civile.
Le tinteggiature per le pareti interne alle abitazioni saranno eseguite con due mani di semilavabile
bianco, per le parti esterne con tinta al quarzo a scelta del Progettista Architettonico, le opere in
ferro saranno verniciate con mano di antiruggine e smalto di qualità, con colore a discrezione del
Progettista Architettonico, con esclusione di quelle poste in opera già zincate o preverniciate.
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Art. 6 - I SERRAMENTI
I portoncini d'ingresso degli appartamenti saranno blindati ad una anta, pannello interno in tinta con
le porte interne e pannello esterno con caratteristiche e colori a scelta del Progettista Architettonico,
il telaio a murare in ferro aventi serratura con chiave a cilindro di alta sicurezza, limitatore di
apertura e spioncino. Le porte interne saranno tamburate cieche in tinta bianca effetto spazzolato
ad un battente con guarnizione in gomma e maniglie tipo BRIXIA in alluminio finitura argento
satinato di linea moderna e serratura patent con chiave.

Le invetriate di finestre e porte finestre saranno in P.V.C. di colore bianco complete di tapparelle
elettriche predisposte per la zanzariera complete di ogni accessorio, con maniglie in linea alle porte
interne,
vetrocamera di spessore mm. 3.1.3-15-3.3 antisfondamento con trattamento magnetronico
basso emissivo.
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Art. 7 - LE OPERE IN FERRO
Il cancello pedonale sarà in ferro ad un anta con apertura comandata da elettroserratura tipo yale;
il cancello carraio di accesso alle autorimesse sarà in ferro con apertura comandata
elettricamente fornito radiocomando per apertura a distanza in dotazione ad ogni singola
autorimessa. Le autorimesse di proprietà saranno chiuse con porte basculante in lamiera di acciaio
zincata ad apertura manuale verso l'alto. Tutte le opere in ferro saranno eseguite come da disegni
del Progettista Architettonico e potranno essere zincate o tinteggiate a scelta della parte venditrice,
fatta eccezione per le basculanti che saranno zincate.
Art. 8 - L 'IMPIANTO ELETTRICO E DI VIDEOSORVEGLIANZA
Ogni abitazione sarà fornita di linee di distribuzione di corrente elettrica per l’illuminazione ed il
funzionamento di elettrodomestici, con esclusione della fornitura e della posa in opera dei corpi
illuminanti. I contatori saranno ubicati dove richiesto dall'Azienda Erogatrice in apposita nicchia
con caratteristiche indicate dall'ente erogatore. Tutto l'impianto verrà eseguito secondo le norme
vigenti in materia, con tubi di plastica incassati a pavimento ed a muro ad esclusione della zona
interrata che sarà eseguita con prevalenza di tubazioni ed interruttori a vista di tipo stagno. Tutto
l’impianto sarà collaudato e collegato all'impianto di massa a terra con conduttori di sezione
adeguata.
I frutti degli interruttori e delle prese di corrente saranno marca Bticino serie MATIX con placca in
p.v.c. con colori a scelta dei clienti su campionatura proposta dalla parte venditrice.

L’impianto di videocitofonico e adeguata predisposizione di impianto di allarme perimetrale a
tubo vuoto, verrà realizzato sottotraccia con scatole di derivazione ad incasso.
Verrà eseguito impianto di videosorveglianza a circuito chiuso su ingressi e accessi
condominiali.
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Art. 9- IMPIANTO TV , TELEFONO E TV SATELLITARE
Una rete di tubi incassati sarà predisposta con partenza dal punto più alto del fabbricato, dotato di
supporto in ferro per l’ancoraggio dell’antenna TV terrestre condominiale, e tre prese TV per
abitazione con relativi conduttori assicureranno il segnale ad ogni singola abitazione.
L'impianto telefonico sarà costituito da apposita struttura a tubi vuoti e passacavo incassati nei muri
e sotto i pavimenti, che collegheranno i tre punti presa di ogni unità abitativa alla rete di erogazione
del servizio.
Sarà eseguito l’impianto della TV SATELLITARE in una presa TV a scelta dell'acquirente.
Art. 10 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PREDISPOSIZIONE RAFFRESCAMENTO
L’impianto termosanitario sarà a pavimento per i piani abitabili e funzionerà con Pompa di
Calore ad Alta Efficienza (fonte di energia rinnovabile al 55%) per ottenere la certificazione
energetica dell’abitazione in classe “A”.

Nelle due zone dell’appartamento (zona notte e zona giorno), sarà predisposto un punto per
il raffrescamento tipo Split a parete (questi ultimi esclusi) con possibilità di collegamento diretto
alla Pompa di Calore ad Alta Efficienza già esistente nell’abitazione.
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Art.11- L'IMPIANTO IDROSANITARIO
L’impianto idrosanitario sarà garantito da apposita linea di distribuzione diretta in partenza dai
singoli contatori o unico contatore condominiale ubicati/o dove richiesto dall'Azienda Erogatrice
del servizio in apposita nicchia con caratteristiche scelte della ditta erogatrice del servizio.
L’impianto idrosanitario verrà collaudato e garantito ed eseguito con tipologia e materiali in
conformità con le vigenti norme di legge.
TIPOLOGIA IMPIANTO:
- Cucina: attacco sanitario e scarico per lavello/lavastoviglie;
- Bagni padronali : tutte le apparecchiature previste saranno marca POZZI GINORI (o altra
marca di pari qualità) serie EASY.02 sospesa, ad eccezione della doccia e dell'eventuale
vasca,
le rubinetterie saranno marca GROHE serie EUROSTYLE
- Bagno di servizio : tutte le apparecchiature previste saranno marca POZZI GINORI (o altra
marca di pari qualità) serie EASY.02 a pavimento, ad eccezione del piatto doccia, le
rubinetterie saranno marca GROHE serie EUROSTYLE.

Nella cucina ed in ogni bagno ci sarà il collettore con le chiavi d'arresto per acqua calda e
fredda.
I giardini privati e le logge avranno un attacco d'acqua fredda per l'irrigazione posizionati a
scelta della parte venditrice.
Art. 12 - GLI SCARICHI E I PLUVIALI
I canali di gronda ed in pluviali saranno in alluminio tinta rame. Gli scarichi verticali degli
apparecchi igienici saranno in tubi in resina polivinilica di opportuno diametro. Nella cucina sarà
eseguita la tubazione per cappa con diametro e posizione stabiliti dal progetto.
Art. 13- SISTEMAZIONI ESTERNE
Nelle zone a verde, sia comuni (dove previste) che private, sarà posta terra da coltivo escludendo la
piantumazione a verde. Le recinzioni esterne del complesso saranno realizzate a scelta del
Progettista Architettonico.
Art. 14- SCALE
Le scale interne condominiali saranno realizzate in calcestruzzo armato rivestite in pietra naturale a
scelta dalla promittente venditrice presso marmista di sua fiducia. La finitura della scala sarà a
sezione retta con superficie levigata fine.
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Art. 15- IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Sarà eseguito adeguato impianto fotovoltaico per la produzione integrativa di energia elettrica
delle parti comuni, della forza motore ascensore e della centrale termica in Pompa di Calore per la
distribuzione dell’acqua calda sanitaria agli appartamenti.
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