Capitolato tecnico - commerciale
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OLIMPO
INTRODUZIONE

Descrizione lavori e capitolato tecnico
commerciale per la realizzazione di un
complesso residenziale composto da n.13
ville e n. 11 appartamenti
DENOMINAZIONE DELL’INTERVENTO

Residenze dell’ OLIMPO
COMMITTENTE

Costruzioni Alberti e Dal Molin S.r.l.
NOTA

La presente relazione descrive come sarà
realizzato il complesso residenziale,
illustra agli acquirenti la struttura, gli
impianti e le finiture degli alloggi proposti
in acquisto. Le soluzioni descritte non
sono vincolanti e possono essere
modificate con prodotti di pari valore
dalla Committente o dalla Direzione
Lavori, fermo restando la qualità
complessiva dell’intervento.
La presente relazione fa riferimento alla dotazione di capitolato. Le eventuali personalizzazioni richieste dai singoli acquirenti non
vengono qui riportate. Tutte le immagini sono pubblicate a titolo esemplificativo e non vincolante.
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OLIMPO
FONDAZIONI, MURI DI ELEVAZIONE E SOLAI
Le fondazioni saranno a platea, 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 una struttura con muratura
perimetrale portante antisismica TIPO ISOSPAN,
ovvero blocchi in fibra di legno- cemento
mineralizzati che garantiscono un isolamento termoacustico ottimale, grande resistenza sismica ed un
risparmio energetico costante, ottimizzando in tutte le
stagioni una temperatura interna equilibrata.
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 finito di cm. 10.
I solai saranno in cemento armato misto a laterizio
dimensionati dai calcoli statici; quelli relativi al piano
interrato saranno del tipo prefabbricato con fondello
faccia a vista a cassero liscio tipo “Predalles”
intonacati per le zone a taverna.
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OLIMPO
ISOLAMENTI ACUSTICI
L’isolamento acustico dei solai dai rumori di
calpestio sarà realizzato con la tecnica del
“pavimento galleggiante” utilizzando un
materassino smorzante acustico tipo Polymant 35
da 5 mm posto in opera e risvoltato su ogni
parete, costituito da una lamina fonoimpedente
accoppiata ad un tessuto non tessuto di
poliestere fonoresiliente.
Le pareti divisorie tra le unità immobiliari saranno
realizzate in opera in calcestruzzo armato con
spessore totale di 30 cm e verrà utilizzato
materiale isolante termoacustico in lana di roccia
tipo ROCKWOOL e lastre di gesso rivestite e
preaccoppiate ad una lamina fonoimpedente ad
alta densità tipo TopsilentDuogips per un totale
spessore isolante di 20 cm circa.
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OLIMPO
PAVIMENTI,RIVESTIMENTI E
BATTISCOPA
I pavimenti interni di tutti i locali
abitabili saranno pavimentati con
ceramiche monocottura di 1° scelta,
grès porcellanato o in legno parquet in
essenza rovere naturale, posti in opera
dritti o inclinati a colla su massetto con
fughe perfettamente stuccate, scelti
dall’acquirente presso un magazzino di
fiducia incaricato dalla stessa, entro un
prezzo di listino di Euro/mq. 60,00. I
rivestimenti dei bagni saranno in
ceramica con altezza max di ml 2.20
Lungo le pareti delle zone abitabili sarà
posato un battiscopa in legno
multistrato impiallacciato alto 6-7 cm
essenza tinta bianca.
Scivoli, autorimesse, cantine e vani
tecnici ai piani interrati saranno
pavimentati in battuto di cemento.
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OLIMPO
SERRAMENTI
I portoncini d'ingresso delle ville saranno
blindati ad una anta, pannello interno in tinta
con le porte e pannello esterno con
caratteristiche e colori a scelta del progettista
Architettonico, il telaio a murare in ferro aventi
serratura elettronica di alta sicurezza con
lettore impronta digitale biometrico a 3 canali,
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 PVC bianco con apertura ad anta-ribalta
complete di oscuramento ripiegabile nella zona
notte predisposte per la zanzariera, completi 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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OLIMPO
IMPIANTO ELETTRICO
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. Tutto l'impianto verrà eseguito secondo le
norme vigenti in materia con principio di
funzionamento domotico, 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 interuttori e delle prese di corrente
saranno marca GEWISS e BTICINO con placca in p.v.c.
con colori a scelta dei clienti.
Verrà realizzato sia l’impianto videocitofonico che e l’
impianto di allarme perimetrale.
Verrà eseguito impianto di videosorveglianza a
circuito chiuso su ingressi/accessi condominiali.
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OLIMPO
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
E DI RAFFRESCAMENTO
L’impianto di riscaldamento sarà realizzato a
pavimento,
In ogni abitazione sarà realizzato impianto per il
raffrescamento tipo split a parete a regola d’arte
secondo le attuali normative.

IMPIANTO TV, TELEFONO E TV SATELLITARE
L'impianto telefonico sarà costituito da apposita
struttura a tubi vuoti e passacavo incassati
a parete e a pavimento
TV terrestre condominiale e tre prese TV per abitazione
Sarà eseguito l’impianto della TV SATELLITARE
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OLIMPO
SOLARE FOTOVOLTAICO
Verrà eseguito adeguato impianto
solare fotovoaltico , una tecnologia
innovativa definita “green”, poiché
non prevede emissioni in atmosfera di
Co2.
Il sistema Solare fotovoltaico permette
la produzione di energia elettrica x il
funzionamento quasi in totale
autonomia con energia autoprodotta
63 Kw con 80 Kw di accumolo con
sistema TESLA o similare per il
riscaldamento e il raffrescamento di
ogni singola abitazione , il
funzionamento dei servizi elettrici
condominiali, produzione dell’acqua
calda sanitaria delle singole abitazioni
e per il funzionamento della forza
motore dell’ascensore.
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OLIMPO
IMPIANTO IDROSANITARIO
L’impianto idrosanitario sarà garantito da apposita
linea di distribuzione diretta in partenza dai singoli
contatori ubicati dove richiesto dall'Aziende
erogatrici. L’impianto 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 : tutte le apparecchiature previste come
indicato nelle planimetrie di vendita allegate
saranno marca POZZI GINORI o similari sospesa,
ad eccezione della vasca e dell'eventuale piatto
doccia, e rubinetterie marca GROHE o similari;
- Zona relax:
Minipiscina semincassata idromassaggio e doccia
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OLIMPO
INTERIOR DESIGN
Inoltre vi verrà messo a disposizione un nostro
interior designer che vi accompagnerà
consigliandovi, per la scelta dei materiali e degli
arredi rendendo unica la casa dei vostri sogni
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