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CAPITOLATO TECNICO GENERALE
INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE

5 ESCLUSIVE UNITA' IMMOBILIARI

COMUNE DI ADRO
VIA NIGOLINE



STRUTTURA PORTANTE

Struttura portante del tipo a telaio in cemento armato in base alle attuali normative  antisismiche.

In particolare:

Fondazioni in calcestruzzo confezionato con inerti di idonee granulometrie, resistenza R'ck>25

N/mm2 (R'ck>250 Kg/cm2);

Vespai verranno realizzati all'interno delle fondazioni con spessore

di 40 (quaranta) cm, salvo diverse indicazioni da parte della Direzione

Lavori.

Il metodo di vespaio detto "igloo" è realizzato con casseri a perdere

in plastica a forma di cupola sui quali viene gettata una soletta in

calcestruzzo armato di spessore variabile in funzione dei carichi, la

quale poggia su dei pilastrini nei vuoti tra una cupola e l'altra.

Sopra a tale vespaio verrà posizionata una coibentazione integrata

per l'isolamento termico.

Murature del piano interrato in calcestruzzo confezionato con inerti di idonee granulometrie, resistenza

R'ck>25 N/mm2 (R'ck>250 Kg/cm2);

   Murature dei piani fuori terra in blocchi di calcestruzzo autoclavato

   Ytong da 36 cm, con successiva finitura con intonachino colorato, 

   tonalità in scala di grigi;

Solaio del piano interrato con elementi prefabbricati tipo "Lastral",

con suola in calcestruzzo armato con armatura metallica, lisciata

sulla parte inferiore, irrigidita con tralicci incorporati nel getto,

elementi intermedi ai tralicci in polistirolo espanso, getto armature

e cappa superiore in calcestruzzo classe R'ck>30 N/mm2 (R'ck>300

kg/cm2), tipo 4 (Lastral) - 16 (polistirolo) - 4 (cappe).

Impermeabilizzazione della soletta dello spazio di manovra e box (parti oltre le proiezioni dei muri

perimetrali del fabbricato) del piano interrato con doppio strato di guaina bituminosa 4+4 kg/mq

con armatura in poliestere e strato antiradice, massetto di protezione con strato drenante in ghiaia.

Solai intermedi in calcestruzzo di classe R'ck>30 N/mm2 (R'ck>250 kg/cm2) e laterizio a nervature

parallele gettato in opera con pignatte semplici e composte, da rasare, ed eventuale massetto

all'incastro in calcestruzzo per altezza del laterizio cm 20 + 4 in cls. Il tutto rivestito con finitura al

civile.

Solai dei primi piani in calcestruzzo di classe R'ck>30 N/mm2 (R'ck>300 kg/cm2) e laterizio a

nervature parallele gettato in opera con pignatte semplici e composte, da rasare, ed eventuale

massetto all'incastro in calcestruzzo per altezza del laterizio cm 20 + 4 in cls. Ad esclusione delle

unità immobiliari n. 1 e parte dell'unità n. 3 che saranno realizzati con orditura in legno trattato

sbiancato con pacchetto di coibentazione (maggiori informazioni riportate nel paragrafo Copertura)

Porticati realizzati in calcestruzzo di classe R'ck>30 N/mm2 (R'ck>300 kg/cm2).

Le ampie dimensioni consentono di ammirare la magnifica vista del paesaggio circostante.

Coperture tetto a falde realizzate con orditura in legno, travi e travetti KWH e pacchetto ventilato

composto da barriera al vapore, pannello isolante da 14 cm di spessore e ventilazione.

Manto di copertura in tegole Tegal Optima Reflex della ditta Wierer, in grado di riflettere il 31% della

radiazione solare.

Canali, scossaline, pluviali e converse in alluminio preverniciato spessore 8/10.
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IMPERMEABILIZZAZIONI

Impermeabilizzazioni delle strutture in cemento armato interrate contro terra mediante guaina

bituminosa da 3mm con protezione della stessa mediante foglio plastico tipo "fondalina" o pannelli

in polistirolo da 2 cm.

Impermeabilizzazione della soletta delle parti scoperte del piano interrato con doppio strato di guaina

bituminosa con armatura in poliestere.

Impermeabilizzazione della copertura con strato di guaina bituminosa da 3 mm di spessore.

PARETI INTERNE

Divisori tra le singole unità in muratura cassavuota composto da doppio tavolato, uno da 8 cm e uno

da 12 cm con interposto pannello fonoassorbente, il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti

per garantire il massimo confort abitativo.

Divisori dei locali interni di ogni unità in mattoni forati spessore 8 cm ad esclusione delle sole

tramezze nei bagni dove andranno posizionati i sanitari sospesi che saranno di spessore 12 cm.

PARETI PERIMETRALI E FINITURE FACCIATE

Pareti perimetrali realizzate con blocchi di calcestruzzo cellulare

autoclavato Ytong clima Gold dello spessore di 36 cm, ottime

caratteristiche termoisolanti e di traspirabilità dell'edificio, nel

piano rispetto della DGR n. 3868 del 17 Luglio 2015.

Finiture esterne con intonaci eseguiti con malte fibrate, finiture

al civile e pitture silossaniche colorate.

Intonaci dei locali interni saranno del tipo Pronto con finiture

a gesso.
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Manto di copertura Tegal Optima Reflex
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Serie Miniwalk

Serie Charme

Serie Busker

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Appartamenti piano terra e piano primo in

piastrelle di ceramica monocottura di 1ª

scelta aventi dimensioni 50x50 cm posate

dritte a correre con fuga (€ 60,00 al mq.),

campionario della Ascott Ceramiche, serie

Miniwalk.

Porticati, loggiati, balconi e marciapiedi in

piastrelle di gres antigelivo aventi

dimensioni 30x60 cm posate dritte a

correre con fuga (€ 64,00 al mq.),

campionario della Ascott Ceramiche, serie

Busker.

Pavimenti e rivestimenti bagni fino ad

un'altezza di ml 1,8 con piastrelle di

dimensioni rettangolari sia per il pavimento

(posato dritto a correre) che per il

rivestimento (€ 60,00 al mq.), campionario

della Ascott Ceramiche, serie Charme.

Autorimesse e spazio di manovra in battutto

di cemento al quarzo del tipo industriale.

DAVANZALI E SOGLIE

Verranno realizzati in Quarzite Grigia lavorata, sabbiata

e spazzolata.

Spessore 6 cm per i davanzali e 3 cm per le soglie.

SCALE

Saranno tutte realizzate in cemento armato con alzate

(cm 20), pedate (cm 30) e pianerottoli rivestiti della

stessa finitura scelta dall'acquirente per la pavimentazione

dei locali interni

PORTE DIVISORIE LOCALI AUTORIMESSE

Verranno installate porte tagliafuoco REI 120 posizionate

tra le abitazioni e le autorimesse.

BASCULANTI AUTORIMESSE

Le porte di accesso alle autorimesse saranno del tipo sezionale con finiture e colori a scelta della

Direzione Lavori. Tutti i modelli saranno predisposti per la motorizzazion per l'apertura a distanza.

BOCCHE DI LUPO

i grigliati per l'areazione dei locali interrati saranno in acciaio con finitura zincata.
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RECINZIONI

Esterne realizzate in ferro, a disegno semplice complete di manto di fondo antiruggine e finitura

con smalto, colore da definire a cura della Direzione Lavori.

Parapetti loggie e balconi realizzati in acciaio inox a disegno semplice.

Per quanto riguarda l'immobile n.5 al piano primo

Parapetto scala realizzato in acciaio inox a disegno

semplice come parapetti logge e balconi.

Tamponamento vano scala con lamelle frangi sole

fisse o in alternativa con lamiera stirata; motivo,

colorazioni e finiture a discrezione della Direzione

Lavori.

IMPIANTO IDROSANITARIO

Tutte le abitazioni sono dotate di impianto

idrosanitario di ultima generazione caratterizzato

dall'utilizzo del sistema a collettore dove ogni

singolo sanitario è alimentato separatamente e può

essere isolato dal resto dell'impianto intervenendo nell'apposito vano ispezionabile.

Questo sistema garantisce notevoli vantaggi tra cui: tubazioni multistrato che garantiscono durabilità

nel tempo ed eventuali future modifiche con opere modeste; mancanza di giunzioni dei tubi sotto

i pavimenti o all'interno dei muri; possibilità di isolare ogni singolo sanitario su cui dover intervenire

lasciando il resto dell'impianto funzionante.

Armanni Real Estate S.r.l. Residenza Harimann



SANITARI E RUBINETTERIE

Ideal Standard serie Connect composta da sanitari eleganti, dal

design accattivante e caratterizzati da ampie superfici dall'elevata

funzionalità.

Le ceramiche sono dotate di una zona rubinetteria ribassata

per evitare l'uscita dell'acqua.

Lavabo completo di colonna

Vaso a sedere sospeso completo di sedile in PVC e di cassetta

pucci

Bidet monoforo sospeso

Piatto doccia in acrilico, dimensione

100x80 e bordo alto solo 4 cm, da

installare sopra o a filo pavimento.

Bordo alto così da permettere una facile

ed ottimale installazione della cabina

doccia (non compresa nel capitolato),

scarico centrale con foro piletta di

diametro 90 mm, il tutto completo di

piletta sifonata, soffione e doccino.

Miscelatori Geometry immagine della

robustezza racchiusa in forma morbide

ed arrotondate, pratici da utilizzare e

durevoli nel tempo.

Composizione

Bagni completi di lavabo, bidet, wc e piatto doccia;

Cucine con attacco lavabo ed attacco/scarico lavastoviglie;

Autorimesse con attacco acqua f/c;

Giardini con pozzetti con attacco acqua.
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Lavabo Connect

Sanitari sospesi
Serie Connect

Piatto doccia in acrilico Miscelatore
Geometry
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Impianto di riscaldamento del tipo autonomo per ogni singola unità abitativa, costituito da sistemi

IBRIDI integrati AD INCASSO con pompa di calore monoblocco inverter e modulo solare integrato.

La caldaia a condensazione interviene solo quando l'energia da fonte rinnovabile (pompa di calore

collegata all'impianto fotovoltaico) non è disponibile o non può fornire, a causa delle condizioni

climatiche avverse (basse temperature ed alta umidità), una potenza sufficiente a soddisfare i

fabbisogni richiesti in modo efficente.

Nelle singole stanze di ogni unità abitativa verranno

posizionati pannelli a pavimento, secondo normativa

ed esposizione dei singoli locali e n. 2 termostati per

ogni unità abitativa (uno per la zona giorno ed uno

per la zona notte).

Sistema di distribuzione con collettori complanari e

tubazioni in rame.

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO

Ogni unità immobiliare verrà consegnata completa di predisposizione  dell'impianto di climatizzazione

e nel dettaglio verranno messe cassette per successiva posa split (una in ogni ambiente tranne bagni

e cucine) gli attacchi per l’unità esterna verranno alloggiati in posizione da stabilirsi secondo

indicazione della Direzione Lavori e dell'impiantista.
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SERRAMENTI

Portoncini d'ingresso porte blindate classe 2 cieche, misura standard con pannello interno ed esterno

lisci, scocca in acciaio con quattro rostri antistrappo e due cerniere a sfera, pomolo esterno e maniglia

interna satinati o cromati in base alla scelta della Direzione Lavori.

Serramenti esterni in legno

con laccatura o colore RAL, il

tutto a scelta e discrezione

della Direzione Lavori.

Vetro basso emissivo 4-16-

4 con vetrocamera con gas

nobile tipo Argon.

Ferramenta di sostegno di

ogni serramento con almeno

tre punti di chiusura.

Tutte le finestre e porte finestre sono complete di apertura

ad anta ribalta, con la sola esclusione per i serramenti dei

soggiorni/zone giorno del tipo scorrevole.

Tapparelle per le finestre e porte finestre (ad esclusione dei

serramenti scorrevoli) ad azionamento elettrico in alluminio

coibentato con poliuretano espanso che assicura un ottimo

isolamento termoacustico,

resistenza agli impatti e agli

agenti atmosferici, oltre

all'usura.

I l  b locco de l  motore

garantisce anche un'ottima

barriera anti intrusione.

Cassonetto monoblocco non

a vista incassato nelle pareti.

Serramenti interni a battente

singolo ed ove previsto

scorrevoli, in legno di abete

massel lo,  complete di

ferramenta, maniglie e

coprifili.
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IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico verrà realizzato con i più moderni criteri della tecnica impiantistica e nel rispetto

delle normative vigenti in materia e sarà prevista una domotica "semplice di base".

L'impianto per l'illuminazione e la forza motrice verrà realizzato con prese ed interruttori della Vimar

o BTicino con placche a scelta fra i colori bianco, nero e grigio, il tutto completo di messa a terra e

collegamenti equipotenziali nei bagni.

Ogni unità abitativa sarà completa di videocitofono, corpi illuminanti esterni in facciata e/o sui vialetti

pedonali (esclusi nei giardini).

I portoni sezionali delle autorimesse saranno predisposti per la motorizzazione.

FOGNATURE E CANNE FUMARIE

Impianto fognario realizzato con tubazioni in PVC serie normale per i pluviali e tubazioni in PVC

termoresistente per le acque nere.

Pozzetti in numero e posizioni tali da evitare problemi di spurgo in caso di otturazione.

Canne fumarie per allontanamento dei gas di combustione

delle caldaie saranno in acciaio e verranno posate all'interno

di appositi alloggi/spacchi creati all'interno delle pareti

perimetrali esterne

Comignoli posizionati in copertura saranno del tipo

prefabbricato in alluminio preverniciato, forme, motivi e

colori a scelta e discrezione della Direzione

Lavori.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Ogni unità abitativa verrà dotata e

consegnata completa di adeguato impianto

fotovoltaico a supporto della produzione

di energia elettrica, il tutto come da

normativa vigente in materia di risparmio energetico.

FINITURE AREE ESTERNE

Tutte le aree esterne verdi adibite a giardino verranno consegnate con la sola terra di coltivo, esclusi

- manto erboso;

- piantumazioni di qualsiasi tipo;

- impianto di irrigazione.

MODIFICHE AL CAPITOLATO

La committente Armanni Real Estate S.r.l. e la Direzione Lavori potranno a loro insindacabile giudizio

apportare alle opere sopra descritte, varianti e/o modifiche che siano comunque tali da mantenere

il risultato finale complessivo delle opere, sia sotto l'aspetto della durabilità, della funzionalità e della

sicurezza. Eventuali aggiunte e/o modifiche richieste dalla Parte Promissaria Acquirente veranno

valutate in termini di fattibilità. La Parte Promissaria Acquirente dovrà comunicare per tempo le

eventuali aggiunte e/o modifiche  al progetto approvato e saldare quanto pattuito per tali opere

prima della loro esecuzione.
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ALLACCIAMENTI ED ACCATASTAMENTO

Le spese di accatastamento di ogni singola unità immobiliare sono a carico della Parte Promissaria

Acquirente, così come le spese inerenti agli allacciamenti alle reti Enel, gas, acquedotto e Telecom,

stabilite fin da ora in € 4.000,00 (Quattromila/00 euro) che andranno rimborsate alla Parte Promittente

Venditrice prima della stipula del rogito notarile di compravendita.

N.B. TUTTE LE IMMAGINI
RIPORTATE ALL'INTERNO DEL PRESENTE CAPITOLATO

SONO PURAMENTE INDICATIVE
E NON COSTITUISCONO ALCUN ELEMNTO CONTRATTUALE

Armanni Real Estate S.r.l. Residenza Harimann

Armanni Real Estate S.r.l.

via Provinciale, 48 - 25030 Adro (Bs)

Tel. 030 73 56 343 - Cel. 345 40 72 127 - Mail: info@armannirealestate.it

www.armannirealestate.it


