MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS SPA
società di costruzioni generali certificata
ISO 9001:2008 e SOA
via Montorso, 4/C - Arzignano - Vicenza
mail: info@marcigaglia.it - www.marcigaglia.it
UFFICIO VENDITE: 0444 67 38 39

Residenze Athena:
il tuo spazio
di armonia famigliare.

LA FILOSOFIA ABITATIVA
Le Residenze Athena sorgono in una zona
con oltre 2.000 mq di area verde esclusiva.
I tre eleganti edifici (A, B e C) sono immersi
in raffinati giardini, con ampi spazi per le
famiglie: il parco giochi, i percorsi pedonali e
le aree completamente protette dal traffico.
Privacy e riservatezza sono garantite da un
contesto destinato esclusivamente alle
abitazioni residenziali.
Negli edifici delle Residenze Athena infatti
tate le attività commerciali (quali per
esempio bar, negozi o ristoranti): in questo
modo si garantisce la massima serenità e
tranquillità dei residenti.

IL CONTESTO
Il quartiere le Filande si sviluppa nella parte
nord della città di Chiampo (lato destro
fiume). Il quartiere dista circa 800 metri dalla
piazza centrale e si raggiunge percorrendo il
corso Biolo / Zanella. Il quartiere è inoltre
molto vicino (circa 600 metri) a tutte le
scuole (materne, elementari e medie). Infine,
nelle vicinanze sono disponibili diversi
servizi quali: bar, pizzerie, edicole, banche...

Quartiere la Filanda,
Via Ludovico Ariosto, Chiampo (VI)
Anno costruzione:

edificio B: 2011
edificio C: 2012
edificio A: 2013

ingresso rampa
garage interrato

A

parco giochi

DESCRIZIONE TECNICA

ingresso

posti auto

roggia

C

I tre edifici si sviluppano su 4 piani (di cui l'ultimo è mansardato
con travi a vista).
Ogni edificio è composto da n. 15 appartamenti ciascuno,
per un totale complessivo di n.45 appartamenti.
Ogni edificio è costituito da un vano scala dotato di ascensore.
Il complesso dispone di ampi garage interrati e parcheggi
esterni.

posti auto

ingresso con
cancelletto

B

percorso
ciclo-pedonale

PIANO TERRA

PIANO SECONDO

UBICAZIONE APPARTAMENTI
ED AGGIORNAMENTO VENDITE (gennaio 2012)

PIANO PRIMO

PIANO QUARTO (MANSARSA ATTICI)

NOTA: Appartamenti già Venduti

PIANO TERZO

SUPERFICIE TOTALE:
prezzo:

Tipologia:
Note:
mq 67
100'000 + iva

MINI (bilocale)
finito chiavi in mano

mq
14

Abitazione:
Poggioli e terrazze:
Giardino:
Garage:
Posti auto esterni:
Aree comuni:
Note:
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mq 44
mq 6
mq ///
mq 20
liberi
in quota
///

mq
18

tipo
6/1-6/2

scala 1:50
(dividere a metà la misura)

DETTAGLI FINITURA

STRUTTURA
- Struttura antisismica in cemento armato
- Pareti strutturali in blocchi di BIO laterizio

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
- Classe Energetica: B
- Isolamento pareti esterne con cappotto in EPS
- Coperto (mansarde) in legno lamellare ventilato
- Piano interrato impermeabilizzato con bentonite
- isol. acustico tra pareti con doppio muro + isolante
- isol. acustico soffitto con materassino anticalpestio
- isolamento scarichi con tubazioni multistrato "Silent"
- Collaudo acustico: prove strumentali eseguite in data

IMPIANTO RISCALDAMENTO:
- tipo riscaldamento: imp. autonomo a pavimento
- caldaia: a condensazione ad alto rendimento (28 kw)
- pannelli solari: solo mansarde
- pannelli fotovoltaici: ///
- imp. condizionamento: predisposizione in ogni stanza
- imp. ventilazione: split già installati

IMPIANTO ELETTRICO
- imp. elettrico: completo di dichiarazione di conformità
- imp. Tv + Satellite: con parabola centralizzata
- impianto Telefonico: SI
- impianto Video Citofono: SI
- impianto allarme: predisposizione

SERRAMENTI
- serramenti: in PVC colore bianco con triplo vetro
- oscuri: tapparelle in alluminio isolante
- porta blindata: con spioncino e limitatore di apertura
- porte interne: in rovere sbiancato

PAVIMENTI, RIVISTIMENTI E FINITURE:
- zona giorno: gres porcellato o legno (a scelta)
- zona notte: gres porcellato o legno (a scelta)
- bagni: ceramiche (colori e formati a scelta)
- sanitari: sospesi Ideal Standard Design Connet
- rubinetteria: in acciaio cromato Zucchetti
- termoarredo: scaldasalviette Zehnder
- poggioli: lastre di marmo in giallo d'Istria

AREE COMUNI ed ESTERNI:
- finiture scale: in granito colorato
- ascensore: n.6 fermate, portata 480 kg (6 persone)
- basculanti garage: predisposti alla motorizzazione
- ingresso piano garage: con cancello telecomandato
- ringhiere e carpenterie veriniciate in grigio antracite
- camminamenti: pavimentati con betonelle colorate
- illuminazione: lampioncini contro inquin. luminoso
- verde: tappeti erbosi, siepi e piantumazione

INFO GENERALI:
- allacci scarico, acqua, elettrici, gas, telefono compresi
- esclusa attivazione contatori
- certificato di garanzia e qualità: ISO 9001:9008
- manuale uso e manutenzione: consegna al rogito
- amministratore condominiale: SI
- spese condominiali: previsione di € 40 al mese
- assicurazione globale fabbricato: SI

Appartamento MINI (bilocale)
Tipologia 6/1 e 6/2
Simulazioni arredamento
viste zona giorno

Note:
mq 117
160'000 + iva

BICAMERE fronte (trilocale)
con giardino
finito chiavi in mano

Tipologia:

SUPERFICIE TOTALE:
prezzo:

mq
24

mq
7,5

Abitazione:
Poggioli e terrazze:
Giardino:
Garage:
Posti auto esterni:
Aree comuni:
Note:
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mq 65,5
mq 12
mq 64
mq 31,5
liberi
in quota
///

mq
14

tipo

scala 1:50
(dividere a metà la misura)

DETTAGLI FINITURA

STRUTTURA
- Struttura antisismica in cemento armato
- Pareti strutturali in blocchi di BIO laterizio

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
- Classe Energetica: B
- Isolamento pareti esterne con cappotto in EPS
- Coperto (mansarde) in legno lamellare ventilato
- Piano interrato impermeabilizzato con bentonite
- isol. acustico tra pareti con doppio muro + isolante
- isol. acustico soffitto con materassino anticalpestio
- isolamento scarichi con tubazioni multistrato "Silent"
- Collaudo acustico: prove strumentali eseguite in data

IMPIANTO RISCALDAMENTO:
- tipo riscaldamento: imp. autonomo a pavimento
- caldaia: a condensazione ad alto rendimento (28 kw)
- pannelli solari: solo mansarde
- pannelli fotovoltaici: ///
- imp. condizionamento: predisposizione in ogni stanza
- imp. ventilazione: split già installati

IMPIANTO ELETTRICO
- imp. elettrico: completo di dichiarazione di conformità
- imp. Tv + Satellite: con parabola centralizzata
- impianto Telefonico: SI
- impianto Video Citofono: SI
- impianto allarme: predisposizione

SERRAMENTI
- serramenti: in PVC colore bianco con triplo vetro
- oscuri: tapparelle in alluminio isolante
- porta blindata: con spioncino e limitatore di apertura
- porte interne: in rovere sbiancato

PAVIMENTI, RIVISTIMENTI E FINITURE:
- zona giorno: gres porcellato o legno (a scelta)
- zona notte: gres porcellato o legno (a scelta)
- bagni: ceramiche (colori e formati a scelta)
- sanitari: sospesi Ideal Standard Design Connet
- rubinetteria: in acciaio cromato Zucchetti
- termoarredo: scaldasalviette Zehnder
- poggioli: lastre di marmo in giallo d'Istria

AREE COMUNI ed ESTERNI:
- finiture scale: in granito colorato
- ascensore: n.6 fermate, portata 480 kg (6 persone)
- basculanti garage: predisposti alla motorizzazione
- ingresso piano garage: con cancello telecomandato
- ringhiere e carpenterie veriniciate in grigio antracite
- camminamenti: pavimentati con betonelle colorate
- illuminazione: lampioncini contro inquin. luminoso
- verde: tappeti erbosi, siepi e piantumazione

INFO GENERALI:
- allacci scarico, acqua, elettrici, gas, telefono compresi
- esclusa attivazione contatori
- certificato di garanzia e qualità: ISO 9001:9008
- manuale uso e manutenzione: consegna al rogito
- amministratore condominiale: SI
- spese condominiali: previsione di € 40 al mese
- assicurazione globale fabbricato: SI

Appartamento BICAMERE (trilocale)
Tipologia 3 e 4
Simulazioni arredamento
viste zona giorno

Note:
mq 111
150'000 + iva

BICAMERE retro (trilocale)
con giardino
finito chiavi in mano

Tipologia:

SUPERFICIE TOTALE:
prezzo:

mq
14,5

mq
9,5

Abitazione:
Poggioli e terrazze:
Giardino:
Garage:
Posti auto esterni:
Aree comuni:
Note:
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mq 66,5
mq 14
mq 79
mq 28
liberi
in quota
///

tipo

mq
22,5

scala 1:50
(dividere a metà la misura)

DETTAGLI FINITURA

STRUTTURA
- Struttura antisismica in cemento armato
- Pareti strutturali in blocchi di BIO laterizio

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
- Classe Energetica: B
- Isolamento pareti esterne con cappotto in EPS
- Coperto (mansarde) in legno lamellare ventilato
- Piano interrato impermeabilizzato con bentonite
- isol. acustico tra pareti con doppio muro + isolante
- isol. acustico soffitto con materassino anticalpestio
- isolamento scarichi con tubazioni multistrato "Silent"
- Collaudo acustico: prove strumentali eseguite in data

IMPIANTO RISCALDAMENTO:
- tipo riscaldamento: imp. autonomo a pavimento
- caldaia: a condensazione ad alto rendimento (28 kw)
- pannelli solari: solo mansarde
- pannelli fotovoltaici: ///
- imp. condizionamento: predisposizione in ogni stanza
- imp. ventilazione: split già installati

IMPIANTO ELETTRICO
- imp. elettrico: completo di dichiarazione di conformità
- imp. Tv + Satellite: con parabola centralizzata
- impianto Telefonico: SI
- impianto Video Citofono: SI
- impianto allarme: predisposizione

SERRAMENTI
- serramenti: in PVC colore bianco con triplo vetro
- oscuri: tapparelle in alluminio isolante
- porta blindata: con spioncino e limitatore di apertura
- porte interne: in rovere sbiancato

PAVIMENTI, RIVISTIMENTI E FINITURE:
- zona giorno: gres porcellato o legno (a scelta)
- zona notte: gres porcellato o legno (a scelta)
- bagni: ceramiche (colori e formati a scelta)
- sanitari: sospesi Ideal Standard Design Connet
- rubinetteria: in acciaio cromato Zucchetti
- termoarredo: scaldasalviette Zehnder
- poggioli: lastre di marmo in giallo d'Istria

AREE COMUNI ed ESTERNI:
- finiture scale: in granito colorato
- ascensore: n.6 fermate, portata 480 kg (6 persone)
- basculanti garage: predisposti alla motorizzazione
- ingresso piano garage: con cancello telecomandato
- ringhiere e carpenterie veriniciate in grigio antracite
- camminamenti: pavimentati con betonelle colorate
- illuminazione: lampioncini contro inquin. luminoso
- verde: tappeti erbosi, siepi e piantumazione

INFO GENERALI:
- allacci scarico, acqua, elettrici, gas, telefono compresi
- esclusa attivazione contatori
- certificato di garanzia e qualità: ISO 9001:9008
- manuale uso e manutenzione: consegna al rogito
- amministratore condominiale: SI
- spese condominiali: previsione di € 40 al mese
- assicurazione globale fabbricato: SI

Appartamento BICAMERE (trilocale)
Tipologia 3 e 4
Simulazioni arredamento
viste zona giorno

mq
9,5

mq
29,5

mq
11

MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS SPA _ Ufficio vendite: 0444 67 38 39

mq
14,5

tipo

scala 1:50
(dividere a metà la misura)

Tipologia:

finito chiavi in mano

TRICAMERE (quadrilocale)

5,7,8,9
Note:

mq 127 / 132

mq 92
mq 21,5
mq ///
varie dimensioni
liberi
in quota
///

SUPERFICIE TOTALE:

Abitazione:
Poggioli e terrazze:
Giardino:
Garage:
Posti auto esterni:
Aree comuni:
Note:

DETTAGLI FINITURA

STRUTTURA
- Struttura antisismica in cemento armato
- Pareti strutturali in blocchi di BIO laterizio

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
- Classe Energetica: B
- Isolamento pareti esterne con cappotto in EPS
- Coperto (mansarde) in legno lamellare ventilato
- Piano interrato impermeabilizzato con bentonite
- isol. acustico tra pareti con doppio muro + isolante
- isol. acustico soffitto con materassino anticalpestio
- isolamento scarichi con tubazioni multistrato "Silent"
- Collaudo acustico: prove strumentali eseguite in data

IMPIANTO RISCALDAMENTO:
- tipo riscaldamento: imp. autonomo a pavimento
- caldaia: a condensazione ad alto rendimento (28 kw)
- pannelli solari: solo mansarde
- pannelli fotovoltaici: ///
- imp. condizionamento: predisposizione in ogni stanza
- imp. ventilazione: split già installati

IMPIANTO ELETTRICO
- imp. elettrico: completo di dichiarazione di conformità
- imp. Tv + Satellite: con parabola centralizzata
- impianto Telefonico: SI
- impianto Video Citofono: SI
- impianto allarme: predisposizione

SERRAMENTI
- serramenti: in PVC colore bianco con triplo vetro
- oscuri: tapparelle in alluminio isolante
- porta blindata: con spioncino e limitatore di apertura
- porte interne: in rovere sbiancato

PAVIMENTI, RIVISTIMENTI E FINITURE:
- zona giorno: gres porcellato o legno (a scelta)
- zona notte: gres porcellato o legno (a scelta)
- bagni: ceramiche (colori e formati a scelta)
- sanitari: sospesi Ideal Standard Design Connet
- rubinetteria: in acciaio cromato Zucchetti
- termoarredo: scaldasalviette Zehnder
- poggioli: lastre di marmo in giallo d'Istria

AREE COMUNI ed ESTERNI:
- finiture scale: in granito colorato
- ascensore: n.6 fermate, portata 480 kg (6 persone)
- basculanti garage: predisposti alla motorizzazione
- ingresso piano garage: con cancello telecomandato
- ringhiere e carpenterie veriniciate in grigio antracite
- camminamenti: pavimentati con betonelle colorate
- illuminazione: lampioncini contro inquin. luminoso
- verde: tappeti erbosi, siepi e piantumazione

INFO GENERALI:
- allacci scarico, acqua, elettrici, gas, telefono compresi
- esclusa attivazione contatori
- certificato di garanzia e qualità: ISO 9001:9008
- manuale uso e manutenzione: consegna al rogito
- amministratore condominiale: SI
- spese condominiali: previsione di € 40 al mese
- assicurazione globale fabbricato: SI

Appartamento BICAMERE (trilocale)
Tipologia 3 e 4
Simulazioni arredamento
viste zona giorno

SUPERFICIE TOTALE:

Note:

Tipologia:

mq 107

finito chiavi in mano

BICAMERE (trilocale)

mq
14,5

mq
9,5

Abitazione:
Poggioli e terrazze:
Giardino:
Garage:
Posti auto esterni:
Aree comuni:
Note:
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mq 70
mq 14,5
mq ///
mq 30
liberi
in quota
///

tipo

11-14

mq
25,5

scala 1:50
(dividere a metà la misura)
formato carta A3

DETTAGLI FINITURA

STRUTTURA
- Struttura antisismica in cemento armato
- Pareti strutturali in blocchi di BIO laterizio

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
- Classe Energetica: B
- Isolamento pareti esterne con cappotto in EPS
- Coperto (mansarde) in legno lamellare ventilato
- Piano interrato impermeabilizzato con bentonite
- isol. acustico tra pareti con doppio muro + isolante
- isol. acustico soffitto con materassino anticalpestio
- isolamento scarichi con tubazioni multistrato "Silent"
- Collaudo acustico: prove strumentali eseguite in data

IMPIANTO RISCALDAMENTO:
- tipo riscaldamento: imp. autonomo a pavimento
- caldaia: a condensazione ad alto rendimento (28 kw)
- pannelli solari: solo mansarde
- pannelli fotovoltaici: ///
- imp. condizionamento: predisposizione in ogni stanza
- imp. ventilazione: split già installati

IMPIANTO ELETTRICO
- imp. elettrico: completo di dichiarazione di conformità
- imp. Tv + Satellite: con parabola centralizzata
- impianto Telefonico: SI
- impianto Video Citofono: SI
- impianto allarme: predisposizione

SERRAMENTI
- serramenti: in PVC colore bianco con triplo vetro
- oscuri: tapparelle in alluminio isolante
- porta blindata: con spioncino e limitatore di apertura
- porte interne: in rovere sbiancato

PAVIMENTI, RIVISTIMENTI E FINITURE:
- zona giorno: gres porcellato o legno (a scelta)
- zona notte: gres porcellato o legno (a scelta)
- bagni: ceramiche (colori e formati a scelta)
- sanitari: sospesi Ideal Standard Design Connet
- rubinetteria: in acciaio cromato Zucchetti
- termoarredo: scaldasalviette Zehnder
- poggioli: lastre di marmo in giallo d'Istria

AREE COMUNI ed ESTERNI:
- finiture scale: in granito colorato
- ascensore: n.6 fermate, portata 480 kg (6 persone)
- basculanti garage: predisposti alla motorizzazione
- ingresso piano garage: con cancello telecomandato
- ringhiere e carpenterie veriniciate in grigio antracite
- camminamenti: pavimentati con betonelle colorate
- illuminazione: lampioncini contro inquin. luminoso
- verde: tappeti erbosi, siepi e piantumazione

INFO GENERALI:
- allacci scarico, acqua, elettrici, gas, telefono compresi
- esclusa attivazione contatori
- certificato di garanzia e qualità: ISO 9001:9008
- manuale uso e manutenzione: consegna al rogito
- amministratore condominiale: SI
- spese condominiali: previsione di € 40 al mese
- assicurazione globale fabbricato: SI

Appartamento BICAMERE (trilocale)
Tipologia 11 e 14
Simulazioni arredamento
viste zona giorno

mq
24

SUPERFICIE TOTALE:

Note:

Tipologia:

mq 127

finito chiavi in mano

TRICEMERE (quadri-locale)

Abitazione:
Poggioli e terrazze:
Giardino:
Garage:
Posti auto esterni:
Aree comuni:
Note:

mq 88,5
mq 12 circa
mq ///
mq 30,5
liberi
in quota
///

PARCO
RESIDENZE ATHENA

mq
15

VANO SCALE
ASCENSORE
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tipo

mq
10

mq
10,5

scala 1:50 (dividere a metà la misura)
formato carta A3

DETTAGLI FINITURA

STRUTTURA
- Struttura antisismica in cemento armato
- Pareti strutturali in blocchi di BIO laterizio

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
- Classe Energetica: B
- Isolamento pareti esterne con cappotto in EPS
- Coperto (mansarde) in legno lamellare ventilato
- Piano interrato impermeabilizzato con bentonite
- isol. acustico tra pareti con doppio muro + isolante
- isol. acustico soffitto con materassino anticalpestio
- isolamento scarichi con tubazioni multistrato "Silent"
- Collaudo acustico: prove strumentali eseguite in data

IMPIANTO RISCALDAMENTO:
- tipo riscaldamento: imp. autonomo a pavimento
- caldaia: a condensazione ad alto rendimento (28 kw)
- pannelli solari: solo mansarde
- pannelli fotovoltaici: ///
- imp. condizionamento: predisposizione in ogni stanza
- imp. ventilazione: split già installati

IMPIANTO ELETTRICO
- imp. elettrico: completo di dichiarazione di conformità
- imp. Tv + Satellite: con parabola centralizzata
- impianto Telefonico: SI
- impianto Video Citofono: SI
- impianto allarme: predisposizione

SERRAMENTI
- serramenti: in PVC colore bianco con triplo vetro
- oscuri: tapparelle in alluminio isolante
- porta blindata: con spioncino e limitatore di apertura
- porte interne: in rovere sbiancato

PAVIMENTI, RIVISTIMENTI E FINITURE:
- zona giorno: gres porcellato o legno (a scelta)
- zona notte: gres porcellato o legno (a scelta)
- bagni: ceramiche (colori e formati a scelta)
- sanitari: sospesi Ideal Standard Design Connet
- rubinetteria: in acciaio cromato Zucchetti
- termoarredo: scaldasalviette Zehnder
- poggioli: lastre di marmo in giallo d'Istria

AREE COMUNI ed ESTERNI:
- finiture scale: in granito colorato
- ascensore: n.6 fermate, portata 480 kg (6 persone)
- basculanti garage: predisposti alla motorizzazione
- ingresso piano garage: con cancello telecomandato
- ringhiere e carpenterie veriniciate in grigio antracite
- camminamenti: pavimentati con betonelle colorate
- illuminazione: lampioncini contro inquin. luminoso
- verde: tappeti erbosi, siepi e piantumazione

INFO GENERALI:
- allacci scarico, acqua, elettrici, gas, telefono compresi
- esclusa attivazione contatori
- certificato di garanzia e qualità: ISO 9001:9008
- manuale uso e manutenzione: consegna al rogito
- amministratore condominiale: SI
- spese condominiali: previsione di € 40 al mese
- assicurazione globale fabbricato: SI

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO -

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- IMPERMEABILIZZAZIONI ED
- ISOLAMENTO ACUSTICO ISOLAMENTO TERMICO -

ISOLAMENTO BASE MURATURA - Impermeabilizzazione ai piedi delle
murature, eseguita con doppia guaina tensoplastica spess. mm. 3,
posata su letto di malta per una larghezza di cm. 50 e sotto ai muri
divisori per una larghezza di cm. 25.
Fornitura e posa sui muri delle terrazze P. Terra di particolare profilo in
alluminio e copribanda per raccordo impermeabilizzazione.

ISOLAMENTO SOLAI P.TERRA (GIARDINI PENSILI) - Esecuzione sui
solai del Piano Terra (sopra ai garages) di impermeabilizzazione e di
isolamento: creazione di pendenze in malta leca spess. medio cm. 5.;
applicazione di due guaine, strato separatore, posa di materasso
drenante Delta Terraxx della Dörken, posa di tessuto non tessuto, posa
di strato leca, tessuto non tessuto e ricarica finale con terra e torba.

ISOLAMENTO CORDOLI SOLAI - Fornitura e posa in opera di lastre di
eraclit, spess. cm. 2-3 per isolamento cordoli solai e per rivestimento
parti in c.a. a contatto con gli ambienti interni.

ISOLAMENTO FACCIATE ESTERNE "A CAPPOTTO" - Esecuzione di
rivestimento a cappotto delle pareti perimetrali esterne con finitura con
intonachino colorato, spess. totale cm. 4,5. L’isolamento a cappotto
consiste nell’applicazione, sull’intera superficie esterna verticale di un
edificio, di pannelli isolanti che vengono poi coperti da uno strato
protettivo e di finitura realizzato con particolari intonaci.

ISOLAMENTO ACUSTICO COPERTO - Fornitura e posa in opera di
pannello isolante tipo "Silentetto" (spessore 40 mm) così composto:
feltro in fibre naturali termoregolate + lastra in cartongesso ad alta
densità + pannello in fibra di legno

ISOLAMENTO ACUSTICO TUBAZIONI - L'isolamento acustico delle
colonne di scarico sarà garantito per mezzo di tubazioni multistrato tipo
"Silent" in polipropilene con giunzioni ad innesto mediante guarnizione
elastomerica preinstallata.

ISOLAMENTO ACUSTICO FORI DI VENTILAZIONE - L'isolamento
acustico dei fori di ventilazione è realizzato per mezzo di un silenziatore
fonoassorbanete tipo "Silentio" in grado di garantire un isolamento
acustico Dn,e,w, = 49 Db.

SItuazione n.1: Pareti divisorie
BIWOOD è il prodotto specifico per la creazione di intercapedini tra le
pareti divisorie delle diverse unità abitative. Potere fonoisolante testato in
laboratorio = 56 dB grazie al materiale che lo compone: pannello di fibra
di legno (mm 12+12) con interposto feltro in fibre di poliestere.
Situazione n.2: pavimento (anticalpestio)
ECOPATTER è un materassino di 10 mm che posato prima del massetto
di pavimentazione, aumenta l'isolamento acustico al calpestio dei solai,
garantendo un isolamento al calpestio di Lw 35 dB. Composizione: fibre
sintetiche di poliestere termoregolate protette da film in polietilene di
colore azzurro resistente all'acqua.
Situazione n. 3: muro / solaio
BIGMASTER è il prodotto che crea un valido “scollegamento” per ridurre
il ponte acustico tra murature e solaio. Il rumore, che diventa vibrazione
quando scaricato da una grande massa in una piccola sezione come il
piede della muratura, deve essere rallentato con un sistema antivibrante
anelastico che garantisca, nel contempo, la stabilità della muratura.
Composizione: gomma stirolica non porosa, elastica e di idonea
resistenza alla compressione.
Situazione n.4: massetto / parete
FLEXO è una striscia desonorizzante a "L" flessibile, in polietilene
espanso a cellule chiuse da utilizzare per lo scollegamento perimetrale
dei massetti.

Per il raggiungimento dell’equilibrio acustico di un fabbricato bisogna
intervenire in maniera completa ed integrata su tutti gli aspetti critici di
trasmissione del rumore. Per questo motivo la soluzione più appropriata
è l'utilizzo armonico di sistemi fonoisolanti appositamente studiati per le
diverse situazioni costruttive.

PALI - Palificazione con micropali “Geopal” sul confine Ovest.
SOTTOPLATEA - Calcestruzzo magrone in fondazione per sottoplatee
Rck 200 di cemento tipo 325, in opera ben livellato.
FONDAZIONI A PLATEA - Calcestruzzo per platee e per fondazioni
Rck 300, con impasto secondo le norme, gettato entro casseri,
compreso onere per armo e disarmo,
(incidenza casseri Mq / Mc. 4) compreso ferro in ragione di 70 Kg / Mc.,
compresi oneri per sezione a ┴ .

MURATURA P.INTERRATO - Calcestruzzo in elevazione per murature
entro casseri Rck 300 di cemento tipo 325, spess. cm. 20-30, compreso
ferro in ragione di 40 Kg/Mc.

VANI SCALE - Calcestruzzo Rck 300 di cemento tipo 325, con impasto
secondo le norme, gettato entro casseforme per la formazione di rampe
scale di collegamento tra i piani, compreso onere per armo, disarmo e
formazione di gradini, compreso il ferro di armamento.
TRAVI - Calcestruzzo in opera per strutture in c.a., con resistenza RCK
350, confezionato secondo le norme, per formazione di travi e
piattabande, compreso onere per armo, disarmo, sfrido del ferro, questo
compreso, (incidenza Kg/Mc. 180) compreso ogni onere.

ISOLAMENTO PLATEA DI FONDAZIONE - Fornitura e posa in opera
attorno alle murature perimetrali e sotto alla platea di teli di bentonite
sodica, protetti con tessuto non tessuto.

ISOLAMENTO SCAVI - Stesura di uno strato di geotessile con
resistenza non inferiore a 95 da N/5 cm.,
costituito
da fibre
sintetichetipo poliestere, a filamenti continui, coesionati mediante
eguagliatura meccanica. Lo strato verrà steso sul piano di scavo,
verrà quindi ricaricato con 10 cm. di calcestruzzo magro per quanto
riguarda le platee.

SPA - Relazione Tecnico Illustrativa - Residence Athena - Chiampo (VI) - pagina _ 1
Relazione Tecnico - Illustrativa del progetto per la costruzione del Residence Athena - Via Ariosto -MARCIGAGLIA
ChiampoCONSTRUCTIONS
(VI)

REVISIONE GIUGNO 2012
Progetto per la costruzione di n. 3 palazzine di 15 alloggi cadauna in
Comune di Chiampo (VI) Via L. Ariosto su un lotto di terreno distinto
catastalmente alla sezione unica foglio 2° m.n. 1655 – 1658 di Mq.
3.252,00. Detto lotto è parte del Piano Particolareggiato n. 13 comparto
B ed in esso è ricompresa anche l’area di proprietà della società
Euroimmobiliare Srl, distinta catastalmente alla sezione unica foglio 2°
m.n. 1656 – 1657 di Mq. 2.598,00; su tale area anche la società
Euroimmobiliare Srl ha in costruzione n. 2 palazzine simili a quelle della
società Marcigaglia Constructions Spa.
CARATTERI GENERALI - Trattasi di progetto di edilizia privata in Via L.
Ariosto a Chiampo (VI) comprendente n. 5 condomini composti da n. 15
alloggi cadauno. Il complesso edilizio occupa parte dell’appezzamento di
terreno censito al Catasto al foglio 2° m.n. 1655 –1658 – 1656 – 1657. Il
complesso (n. 3 condomini Marcigaglia Constructions Spa e n. 2
condomini Euroimmobiliare Srl) nasce dal recupero di un’area occupata
precedentemente da un fabbricato industriale. I tre fabbricati
“Marcigaglia” hanno accesso pedonale sia dalla Via G.B. Zaupa che
dalla Via L. Ariosto a mezzo di percorsi pedonali che, attraversando dei
giardini, arrivano sui vani scale. Il piano interrato è servito da due rampe
che salgono su Via L. Ariosto, una a disposizione della porzione
“Marcigaglia” ed una a disposizione della porzione “Euroimmobiliare”.
Le unità abitative progettate del condominio tipo sono numerate da 1 a
15 e sono raggruppate attorno al vano scale ed al vano ascensore
centrale (si sviluppano su 4 piani fuori terra). Il fabbricato “Marcigaglia”
rispetta fedelmente nelle linee e nelle dimensioni il progetto approvato
dal Comune di Chiampo, Permesso a Costruire n. 2004/320/A del
08/02/2005 protocollo n. 002884. Al piano interrato sono ubicati n. 48
garages con altezze pari a Ml. 2,45 – 3,30; al piano terra, relativamente
ai condomini A-B-C sono collocati gli alloggi 1-2-3-4, al piano primo gli
alloggi 5-6a-6b-7, al piano secondo gli alloggi 8-9-10, al piano terzo gli
alloggi 11-12-13-14; gli alloggi 12 e 13 sono duplex e precisamente così
costituiti: al Piano 3°si sviluppa la zona notte, mentre al Piano 4°
(mansardato) è prevista la zona giorno raggiungibile direttamente con
l’ascensore. Gli alloggi hanno un’altezza di Ml. 2,70 mentre le mansarde
hanno altezze variabili da Ml. 2,20 a Ml. 3,78. Gli alloggi sono meglio
descritti sia come disposizione che come consistenza nelle tabelle in
seguito allegate. I garages risultano abbinati uno per ogni alloggio
mentre sei sono liberi e quindi a disposizione di eventuali acquirenti. Gli
alloggi al piano terra (1-2-3-4) del gruppo A-B-C sono dotati di
giardinetto esclusivo. L’accesso carraio è pavimentato con betonelle
scanalate e in calcestruzzo colorato. Gli accessi pedonali al piano terra,
il posteggio ed i cortili sono pavimentati con betonelle colorate e con
grigliati erbosi. Giardini, aiuole e fioriere sono delimitate da murette in
calcestruzzo, piantumate e dotate di impianto di irrigazione. L’accesso
allo scantinato è delimitato da un cancello automatico a due ante e da un
cancelletto pedonale; lungo gli scivoli trovano ubicazione tutti i contatori
per acqua, gas, energia elettrica ecc…
MISURE DEGLI ALLOGGI - Le superfici segnate sono indicative in
quanto ogni unità viene venduta a corpo; premesso ciò e comunque a
titolo informativo si precisa che: la superficie di ogni singola unità
viene determinata comprendendo lo spessore dei muri perimetrali
esterni e metà dei muri in comune con l’alloggio attiguo; a detta
superficie viene aggiunto il 50% della superficie dei poggioli, il 30% delle
terrazze grandi delle mansarde, il 50% della superficie dei garages, il
33% della superficie della rampa dello scantinatio in quota, il 33% della
superficie degli androni comuni in quota, il 100% in quota dei vani scala,
il 20% dei giardini esclusivi attrezzati, il 50% in quota dei locali contatori.
Ogni unità immobiliare, così come è stata descritta nei suoi elementi
strutturali e di finitura, numerata come da progetti esecutivi, ha le
caratteristiche riportate nella tabella allegata.

SOLAIO P.INTERRATO - Fornitura e posa in opera di solaio a lastra in
c.a. tipo "Predalles" compresi cordoli perimetrali, getto integrativo.
Getto con calcestruzzo RCK 350 - resistenza al fuoco REI 120.
SOLAIO IN LATEROCEMENTO (P.1°-P-2°-P.3°) Fornitura e posa in
opera di solai del tipo cemento armato e laterizio Geosol, in opera
compreso ferro, corree, cordoli e compresa rete diam. 5 maglia 20x20
sulla cappa; spess. cm. 23+5 per tutti gli impalcati. Solai atti a sopportare
carichi totali da 780 Kg/Mq. Il primo impalcato sarà costituito da lastre
Predalles Rei 120 spess. cm. 28, atto a sopportare carichi totali da 1.000
Kg/Mq. a 1.585 Kg/Mq.

SOLAIO DI COPERTURA (MANSARDE ATTICI) - Fornitura e posa di
solai di copertura mansarde con pendenza 30% in legno lamellare e
calcestruzzo, composti da travone di colmo in ferro HEB 280, da travi
secondarie in legno lamellare da 12x20, scanalate e dotate di connettori
in acciaio, da tavelle in laterizio facciavista, da caldana in calcestruzzo
spess. cm. 5, da rete elettrosaldata diam. 6 20x20. Il legname sarà
trattato con mano di impregnante antiparassitario, antitarlo e antimuffa.
Solai atti a sopportare carichi complessivi di 460,00 Kg./Mq.
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MANTO DI COPERTURA - Pacchetto di copertura per mansarde:
- pannello in BLU-AIR ventilato da cm. 7,2 posto sopra al solaio con
guaina da 3 mm ovale "barriera al vapore" e pannello Silentetto
guaina granigliata da 4 mm in poliesteri;
manto di copertura in tegole in cemento tipo coppo di grecia Delphi;
colmo ventilato;
tegole speciali di aerazione;
lamiera in rame forato per ventilazione sulla linea di gronda;
profilo a pettine per ventilazione lato basso di falda;
tegole speciali per aerazione del manto di copertura.
-

LATTONERIE - Fornitura e posa di grondaie, scossaline e pluviali in
rame crudo spess. 6/10, complete di zanche di ancoraggio e di ogni
onere:
a) grondaie sviluppo 50.
b) scossaline sviluppo 50.
c) pluviali sviluppo 35.
COMIGNOLI - Esecuzione di comignoli in rame tipo “Cupper”.

LUCERNARI - Fornitura e posa di finestre da tetto Velux da 78x98,
comprese raccorderie in rame, vetrocamera antisfondamento,
motorizzazione a 24 Volt con attuatore, centralina sensore pioggia.

PALI ANTENNA TV - Fornitura e posa sul coperto di due supporti in
acciaio Aisi 304 per antenne TV (normali e satellitari), compresa
conversa ed ogni onere.

POZZETTI - Fornitura e posa in opera entro la platea di pozzetti in PVC
da 20x20x20, completi di chiusino o caditoia. Fornitura e posa in opera
nei giardini e nei cortili di pozzetti in c.a. da 60x60x60 – 40x40x40,
compreso scavo, reinterro, chiusino in lamiera zincata ecc… per allaccio
Telecom, E.E. e per allaccio fognario. Fornitura e posa in opera nei
giardini e nei cortili di pozzetti in c.a. da 40x40x60-90, compreso scavo,
tombamento, chiusino e caditoia in ferro zincato per linee fognarie
bianche e nere, per M.T., linee elettriche ecc…

MESSA A TERRA - Fornitura e posa in opera di puntazze zincate per
M.T., H 150 cm., compresi morsetti ecc…

CANALETTE IN CEMENTO ARMATO - Fornitura e posa in opera,
compreso scavo, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo, di canalette in
c.a. per H2O piovana sez. 15x15, complete di griglia in ghisa.

VASCA DISOLEATRICE - Fornitura e posa al P. Interrato di vasca
disoleatrice in polietilene completa.

VASCONE DA LT 500 RACCOLTA ACQUE BIANCHE CON POMPA Fornitura e posa in opera di vascone al P. Interrato in polipropilene per
raccolta acque bianche, compresi oneri per coperchio in c.a., sigillo in
ghisa, compresi reinterri, compresa stazione pompante completa.

SIFONI - Fornitura e posa in opera nei cortili, sotto solaio ed entro le
fondazioni, di sifoni firenze in PVC diam. 75-90-110.

SCARICHI / ASPIRAZIONI - Fornitura e posa in opera entro i muri ed
entro le fondazioni di tubi per scarico o aspirazione in polietilene
silenziato diam. 75-110.

SFIATI - Fornitura e posa in opera entro i muri ed entro le fondazioni di
tubi in PVC diam. 75 per sfiati.

TUBAZIONI - Fornitura e posa in opera, compreso scavo e tombamento
di tubi in PVC o polietilene per H2O bianche e nere, messe a terra,
illuminazione, Telecom, E.E., per acqua, gas ecc…, compreso rinfianco
con calcestruzzo e compresi reinterri:
a)
Tubo diam. 200
b)
Tubo diam. 125
c)
Tubo diam. 60-40
d)
Tubo polietilene diam. 1” e diam. 1,5” H2O e gas
e)
Sifoni firenze diam. 140
f)
Sifoni firenze diam. 125
g)
Bocchette di presa ed attacchi a baionetta per irrigazione
giardini.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- MURATURA - SOLAI - COPERTURA - SCARICHI E TUBAZIONI MURATURA PERIMETRALE - Murature perimetrali e di spina eseguite
con porotherm bio-plan lavorato con speciali collanti, compresa la
formazione di spalle ed architravi, questi ultimi in calcestruzzo rivestito
in laterizio o in eraclit.
I blocchi Porotherm Bio-Plan della WIENERBERGHER sono blocchi in
laterizio classico, microporizzatti internamente e rettificati al laser. Le file
di blocchi orizzontali vengono posate per incastro laterale mentre per
l'appoggio verticalmente si utilizza 1 mm di malta speciale.

MURATURA PER DIVISORI - Murature in mattoni semipieni doppio UNI
lavorati con malta bastarda spess. cm. 12.
MURATURE PER TRAMEZZE - Formazione di tramezzi divisori in
laterizio forato da cm. 8 lavorato con malta bastarda, misurati a vuoto per
pieno a compenso della formazione di spalle ed architravi.
CANNE FUMARIE - Fornitura e posa in opera di canne fumarie in rame
e acciaio a doppia parete diam. 19,5 per scarico fumi caldaie, poste
all’esterno dei muri.
Fornitura e posa sotto alle linee fumarie di catini in acciaio per raccolta
condensa, compreso ogni onere.

SOLAIO PIANO (TERRAZZE ATTICI) - Impalcato di copertura piana
costituito da solaio Geosol, pendenze in betoncino, nr. 2 guaine da 4,
strato separatore con risvolti, e posa di pavimenti galleggianti in granito
gres e legno iroko.
Fornitura e posa sulle terrazze di bocchettoni in gomma, completi di
piastra, di griglia in gomma ecc… diam. 100.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SOTTOFONDI - Esecuzione di sottofondi per pavimenti nelle varie
stanze ottenuti con la fornitura e posa in opera di uno strato dello
spessore di 7 cm. di "Foacem", posa di materassino anticalpestio tipo
"Ecopatter", esecuzione di massetto fratazzato spess. 4/5 armato con
rete diam. 2 5x5, comprese bande perimetrali di separazione dai muri.
PAVIMENTO ZONA GIORNO - Fornitura e posa di pavimenti per
le zone giorno in piastrelle monocottura dimensioni 30x30 di 1^
scelta o granito gres lucido da 30x30, posate su letto di colla, compreso
ogni onere (posa in diagonale con piccola fugatura) (prezzo max di
fornitura €/Mq. 22,00).
PAVIMENTO ZONA NOTTE - Fornitura e posa in opera di pavimento in
legno prefinito 45x7x1 tipo rovere/iroko, su massetto in Mapacem, per le
zone notte (prezzo max di fornitura €/Mq. 35,00).

PAVIMENTO BAGNO - Fornitura e posa di pavimento e rivestimento per
bagni e di rivestimento nella cucina in piastrelle di ceramica monocottura
da 20x20, rivestimento H 240 (escluse grecature e intarsi) (prezzo max
di fornitura €/Mq. 14,00).
PAVIMENTO POGGIOLI - Fornitura e posa in opera sui poggioli di
rivestimenti in granito gres posati su Mapelastic stesa su massetti
predisposti. Fornitura e posa in opera sulle teste dei poggioli di angolari
in granito gres da 30x14x4.
PAVIMENTO VANI SCALE - Fornitura e posa in opera di rivestimento
scale in granito lucido colorato, nelle dimensioni per le pedate di cm.
32x2 e per le alzate di cm. 15,5x2, posto in opera su letto di
malta,
comprese assistenze murarie e successive stuccature,
compresi
pianerottoli e ventagli (pedate a filo delle alzate, con
bisello), compresi zoccoli 8x1 (anche a livello dello scantinato il vano
scale è pavimentato in granito).

PAVIMENTO GARAGES - Esecuzione di pavimento in calcestruzzo
classe RCK 300 - spessore medio 8 cm compresa l'addizione di spolvero
di quarzo sferoidale del Reno di colore cuoio, compresi tagli per giunture.
PAVIMENTAZIONE ESTERNA - Fornitura e posa sui percorsi esterni
pedonali di pavimento in betonelle colorate posate su letto di sabbia o su
sottofondo in calcestruzzo.

PAVIMENTAZIONE POSTI AUTO SCOPERTI - I posti auto scoperti
sono pavimentati con grigliati erbosi.

ZOCCOLI MURATURA ESTERNA - Fornitura e posa in opera
all’esterno dei muri perimetrali dei fabbricati, di zoccolino in pietra H cm.
20-30.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- FINITURE ESTERNE INTONACI - Esecuzione di intonaci interni a greggio e fino, con rinzaffo
ed intonacatura in malta bastarda con sovrastante rifinitura in malta di
calce spenta tirata a panno, compresa posa di paraspigoli metallici.
TINTEGGIATURE
Tinteggiature interne con l’applicazione di due mani di pittura a tempera,
compresi ponteggi ed ogni onere (vuoto per pieno).
DECORI ESTERNI (CORNICI E PARAPETTI) - Conglomerato
cementizio in opera per frontali, aggetti, cornici, parapetti, con impasto
granulometrico confezionato secondo le norme, compresi casseri e
compreso ferro. Finitura a facciavista, spessori fino a cm. 15-20. N.B. Le
cornici saranno sagomate e arrotondate come da disegni esecutivi a
mezzo di elementi prefabbricati in resina cemento.

PORTE INTERNE - Porte interne eseguite, tamburate e impiallicciate, in
laminato Rovere sbiancato orizzontale dello spessore finito di mm. 43
circa, complete di casseporte da mm. 35 e di coprifilo interno-esterno.
Ferramenta con cerniere Anuba brunite, serratura Patent con incastro e
bordo bronzato, maniglie a disegno semplice; complete di verniciatura in
finitura opaca, poste in opera su cassemorte già predisposte:
a) porte interne 70-80x210x10,5
b) porte interne 70-80x210x14
c) porte interne 80x210x33
d) porte interne scorrevoli 80x210x14
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- SERRAMENTI E PORTE -

FALSI TELAI - Fornitura e posa in opera, previo ancoraggio delle
zanche alla muratura con malta cementizia, di falsi telai in legno per
porte interne.
Fornitura e posa in opera, previo ancoraggio delle zanche alla muratura
con malta cementizia, di spalle e cavalletti in materiale coibentato,
composto da pannello in polipropilene alveolare e da Cembonit ecc…
(fori est.).

SOGLIE E DAVANZALI - Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali
in marmo trani o pietra di Vicenza spess. cm. 4+1 con spigoli
leggermente smussati.

INFISSI - Serramenti in pvc completo di marcatura CE. I Profili sono a 5
camere rinforzati internamente con profili in acciaio zincato dello
spessore di 15/10, telaio dello spessore di 70 mm e anta dello spessore
di 80 mm, triplo vetro temperato con doppio vetrocamera (N.3 vetri)
riempito con gas Argon al 97% (6+14+4+14+4) - tot. mm 42, guarnizioni
in EPDM. La finestra [VEKA - ORION PLUS] è un prodotto moderno, che
viene incontro alle esigenze dei Clienti che apprezzano le forme
armoniose nell'architettura. Unisce in sé ottimi parametri tecnici e di
isolamento termico con un design moderno. E' caratterizzata da forme
arrotondate delle ante e dell'infisso, grazie al quale si inserisce in modo
eccellente in ogni tipo di struttura di edilizia unifamiliare, creando
un'immagine di ordine e delicatezza.

TAPPARELLE - Tapparelle in alluminio colorato coibentato rinforzato
sez. 14x55, con ganci di chiusura, completi di cassonetto termoisolato e
di guide in alluminio.

ZOCCOLINI INTERNI (BATTISCOPA) - Fornitura e posa in opera di
zoccolino battiscopa in laminato Rovere sbiancato orizzontale, eguale ai
coprifili delle porte a sezione semplice, alto 7/8, ancorato con chiodini in
acciaio e paste siliconiche, misurato a vuoto per pieno a compenso
maggior onere per scale (zoccoli stanze).
PORTONCINO BLINDATO - Fornitura e posa negli appartamenti di
portoncini blindati sull’ingresso della Dierre in acciaio e legno, esterno
liscio laccato bianco, interno in laminato rovere sbiancato orizzontale –
comprese cerniere, maniglieria, serrature, spioncino, limitatore di
apertura.
PORTA INGRESSO SCALE - Portoncini ingressi scale in PVC completi
di maniglione, serratura di sicurezza a tre punti di chiusura, montati su
falsi telai; completi di vetro antisfondamento, di serratura elettrica e di
chiudiporta. Serramenti su vani scale in PVC, con vetro antisfondamento
e aperture ad anta/ribalta.
BASCULANTI GARAGE - Fornitura e posa in opera di portoni
basculanti in lamiera zincata, verniciata e forata, completi di
serratura,
guide
di
scorrimento,
compreso ogni onere.
(Predisposizione alla motorizzazione).
PORTE (REI) TAGLIAFUOCO - Fornitura e posa di porte Rei 120 sui
vani scale dello scantinato del condominio complete di maniglie
antipanico.
CORRIMANO E PARAPETTI SCALE - Fornitura e posa in opera sui
muri perimetrali delle scale del condominio di corrimano in legno.
RINGHIERE E PARAPETTI - Fornitura e posa sui poggioli e sulle scale
di parapetti in ferro zincato e verniciato color antracite, a disegno
semplice comprese opere murarie.

CANCELLO ESTERNO (CARRABILE) - Fornitura e posa di cancello
esterno a due ante motorizzato e completo di telecomandi (P. Interrato).
CANCELLETTO ESTERNO (PEDONABILE) - Fornitura e posa di
cancello pedonale L = 120, completo di maniglione antipanico (P.
Interrato).
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CALDAIA E IMPIANTO - Esecuzione di impianto di riscaldamento
costituito da caldaia murale da esterni a condensazione Kcal/h 20.000,
da pannelli radianti a pavimento con un collettore premontato e posto in
apposita cassetta da incasso in lamiera zincata.
Il pavimento radiante di marca Energy è realizzato con pannello isolante
in polistirene espanso bugnato, fascia perimetrale, tubazione in
polietilene reticolato ø 17 mm con barriera antidiffusione dell’ossigeno
posata con passo adeguato alle necessità della potenza di
riscaldamento, clips di fissaggio per le tubazioni, additivo per massetto in
cls.
TERMOARREDI - Nei bagni vengono installati i termoarredi Zehnder
Toga 2. Le tubazioni sono in rame isolato. Tutte le apparecchiature sono
di 1^ qualità e il tutto è corredato da garanzia. Dal boiler della caldaia si
diramano, inoltre, le varie tubature per alimentare con acqua calda
bagni e cucine. Tutte le tubazioni sono rivestite con adeguato isolamento
in materiale sintetico con struttura a cellule chiuse.

CENTRALINO ABITAZIONE 15 UNITÀ
Nr. 1 centralino incasso 24 Mod.
Nr. 1 magnetotermico differenziale
Nr. 1 C 10 luci
Nr. 1 C 16 prese 15 A
Nr. 1 C 10 caldaia
Nr. 1 C16 lavatrice
Nr. 1 trasformatore 220/12V-24V

L’impianto elettrico e di illuminazione e forza motrice è eseguito con
partenza dal contatore e con una colonna montante raggiunge il quadro
di utilizzazione sito sull’ingresso dell’alloggio. Esso è fatto sottotraccia,
protetto da tubazioni incassate in PVC di diametro non inferiore ai 16
mmq., con conduttori isolati a 2000 V. e sezione minima di mmq. 1,5 per
la luce e di mmq. 2,5 per la forza motrice, in scatole da frutto e cassette
di derivazione quadrate con coperchio in urea bianca, compresa la rete
di distribuzione interna, esclusa la fornitura e posa di corpi illuminanti,
delle lampade e dei porta-lampade (questi sono invece compresi per i
vani comuni e per i punti luce esterni sui poggioli). I vari frutti interruttori,
prese e mostrine sono della Vimar Idea Bianca. Il lavoro è a perfetta
regola d’arte, secondo le vigenti norme CEI-UNEL. Per il servizio
elettrico sono installati:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- IMPIANTO IDRICO SANITARIO - - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
- IMPIANTO ELETTRICO A PAVIMENTO -

DESCRIZIONE - L’impianto idrico parte dal gruppo contatori e con una
colonna da 1” arriva ai bagni, alla cucina e alla caldaia. Tutte le
diramazioni ai rubinetti sono in tubo da ½”. Le tubazioni sono in
polipropilene. Una saracinesca d’arresto a valle del contatore esclude
l’erogazione di tutto l’impianto. Una saracinesca di intercettazione è
inoltre installata sull’ingresso di ogni bagno e a monte della caldaia.
SANITARI E RUBINETTERIA
Gli apparecchi igienico-sanitari sono di tipo "sospeso" e realizzati in
porcellana vetrificata di prima scelta. I lavabi sono completi di miscelatori
con comando a leva; i wc sono completi di cassetta di risciacquo
"incassata a muro" con comando [GEBERIT UNICA], i bidet sono
completi di miscelatori; i piatti doccia sono comprensivi di miscelatori con
doccia e asta saliscendi; le vasche da bagno in acciaio porcellanato
sono complete di gruppo miscelatore e doccia a telefono. La rubinetteria
è in acciaio cromato [ZUCCHETTI ELFO]. Sono predisposti attacchi e
scarichi in polietilene [GEBERIT PE] per lavatrice, lavatoi e lavello
cucina.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
(predisposizione)

E’ prevista inoltre la posa sottotraccia dei tubi relativi per l’eventuale
impianto di condizionamento così previsto: unità esterna della Mitsubishi
Electric posizionata sul poggiolo e 2 - 3 o 4 unità interne posizionate nel
soggiorno e nelle camere.

GENERALI
Dorsali alimentazione Enel per 15 unità abitative con partenza
dai contatori.
Dorsali TV alimentazione per 15 alloggi, normale e satellitare.
Dorsali Telecom per 15 alloggi.
Impianto equipotenziale.
Impianto Messa a Terra.
Quadro elettrico per zone comuni:
Nr. 1 centralino incasso 54 mod.
Nr. 1 C16
Nr. 1 magnetotermico differenziale
Nr. 1 C 10 luci
Nr. 1 C10 emergenza
Nr. 1 C16 presa
Nr. 1 C10 citofono
Nr. 1 C10 antenne
Nr. 3 temporizzatori
Nr. 2 alimentatori citofoni
Illuminazione esterna a mezzo plafoniere stagne.
Scale: plafoniere Eko 60 W, punti luce, gruppi emergenza,
punti presa 16 A, pulsanti.
Androne: punti luce IP 44 – plafoniere al neon 2x36 watt,
gruppi emergenza, pulsanti luminosi IP 44.
GARAGES
Tutti i garages e gli androni saranno alimentati dal contatore comune.
Tutte le apparecchiature, i materiali, le installazioni, gli impianti elettrici e
di messa a terra dell’attività saranno adeguati e rispondenti alle norme di
cui alla Legge n. 186 del 01/03/1968 – Legge 46 del 05/03/1990 e del
relativo D.P.R. di attuazione n. 447. In particolare saranno ubicati in
posizione segnalata e di facile uso, interruttori generali, muniti di
protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito,
manovrabili sotto carico, atti a porre fuori tensione l’impianto elettrico
dell’attività. L’azionamento dell’interruttore elettrico generale toglierà
corrente in qualsiasi punto dell’autorimessa, compreso all’interno dei
singoli box.

Nell’autorimessa sarà assicurata un’illuminazione di sicurezza con
apposite lampade, con alimentazione autonoma e autonomia in caso di
mancanza di tensione.
I punti luce costituiti dalle suddette lampade saranno installati lungo le
vie di esodo e in tutti i luoghi di passaggio. Tale sistema garantirà
un’affidabile segnalazione ed illuminazione in caso di emergenza.
L’illuminazione di emergenza avrà le seguenti caratteristiche:
- l’impianto sarà idoneo a permettere la rapida evacuazione degli
occupanti dei locali in caso di emergenza;
- l’intensità di illuminazione minima, 2 lux nel complesso, con minimo 5
lux nei percorsi di esodo ed in corrispondenza delle uscite di
sicurezza.
L’alimentazione elettrica dell’impianto di illuminazione di emergenza
avverrà mediante batterie a tampone, inserite all’interno del singolo
punto luce e avrà una durata non inferiore a 60 minuti.

-

-

-

-

Entrate
Nr. 1 punto luce
Nr. 2 punti pulsante
Nr. 1 punto presa 16 A
Nr. 1 gruppo emergenza
Nr. 1 duton
Nr. 1 campanello fuori porta

Bagni e bagni-lavanderie
Nr. 2 punti luce
Nr. 2 punti interrotti
Nr. 2 punti presa 16 A
Nr. 1 tirante bagno
Nr. 1 presa lavatrice
Nr. 1 punto aspirazione

Poggioli
Nr. 1 punto luce
Nr. 1 punto interrotto luminoso
Nr. 1 lampada Eko Gril

Soggiorno-pranzo-cucina
Nr. 3 punti luce
Nr. 1 punto interrotto
Nr. 2 punti deviati
Nr. 1 gruppo emergenza 1H 8W
Nr. 1 centralino prese cucina
Nr. 1 punto cappa
Nr. 4 punti presa 16 A
Nr. 1 punto citofono a parete
Nr. 1 suoneria 12 volt
Nr. 1 punto TV satellitare
Nr. 1 punto telefono
Nr. 1 punto termostato
Nr. 1 punto TV normale

ALLOGGIO

-

Camere matrimoniali
Nr. 1 punto luce
Nr. 2 punti deviati
Nr. 1 punto invertito
Nr. 1 punto pulsante
Nr. 1 punto pulsante chiamata
Nr. 1 punto TV + sat.
Nr. 3 punti presa 10 A
Nr. 1 punto presa 16 A
Nr. 1 punto telefono
Nr. 1 punto citofono

-

-

-

-

Predisposizione condizionamento 1 unità esterna + 2/3/4 unità
interne, collegamenti equipotenziali e colleg. con ns. M.T.

Varie
Nr. 1 punto presa caldaia
Nr. 1 punto presa lavatrice

Disimpegni notte
Nr. 1 punto termostato
Nr. 1 punto luce
Nr. 3 punti pulsante
Nr. 1 punto presa 16 A
Nr. 1 gruppo emergenza

Camerette
Nr. 1 punto luce
Nr. 2 punti deviati
Nr. 1 punto invertito
Nr. 2 punti pulsante chiamata
Nr. 2 punti presa 10 A
Nr. 2 punti presa 16 A
Nr. 1 punto telefono
Nr. 1 punto TV normale

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
IMPIANTO TELEVISIVO,
TELEFONICO E CITOFONICO
Impianto televisivo comprendente prese TV (site nel soggiorno, nelle
camere matrimoniali e nelle camerette), tubazione in guaina da 11 mm.,
cavo coassiale e collegamento fino alla copertura, compresa
alimentazione di E.E. nel sottotetto nella scatola di derivazione. Il
condominio sarà dotato di un’antenna multipla con dispositivi
amplificatori e centralina. Sarà dotato inoltre di un supporto per antenna
satellitare e per ogni alloggio sarà predisposto incassato l’impianto con
una presa (solo scatole e tubi) nel soggiorno e nella camera
matrimoniale.
Esecuzione dell’impianto telefonico con colonne in sola guaina da 11
mm. con filo in nylon passacavo, dal punto di arrivo della Telecom. Sono
previste una presa in soggiorno ed una nelle camere .
Fornitura e posa di impianti apriporta e citofonici costituiti da
un’attrezzatura tipo “portiere elettrico”, comprendente per ogni alloggio:
un’apparecchiatura della “Elvox” con pulsante luminoso, con targhetta e
con citofono incorporato, posizionata all’esterno delle scale, targhetta e
pulsante sull’uscio dell’alloggio, citofono con pulsante apriporta;
apricancello e cicalina sono installati nel soggiorno, vicino all’uscita.
L’impianto è completato da un pulsante apriporta all’interno del vano
scale al Piano Terra, vicino al portoncino d’uscita.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
IMPIANTO ASCENSORE
Ascensore completo per persone, capacità 480 Kg. (6 persone), tipo
Ecosystem Monospace della Kone; cabina 95x130x210, vano murario
150x170, fossa prof. 117, Kw 2,8, apertura ad ante laterali scorrevoli,
fermate piano interrato - piano terra - piano primo - piano secondo piano terzo e mansarda. Completo e collaudato.
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• Spese tecniche:

• Lavori stradali, rotture, scavi, tubi, ripristini, pozzetti ecc… .

• Allaccio Enel: (nr. 15 utenze da 3,3 Kw + 1 utenza da 6,6 Kw
condominiale) x 3 + 1 utenza residence da 6,6 Kw.

• Allaccio acquedotto (1 utenza comune + 15 utenze)x3+1utenza
antincendio.

• Allaccio Telecom: lavori di allaccio su strada, rotture, scavi, tubi,
ripristini, pozzetti.

• Allaccio gas metano. Nr. 15 utenze x 3.

• Allacci fognature alle reti stradali con permessi – oneri comunali ecc…
rete bianca e nera.

• Spese comunali per oneri di urbanizzazione secondaria.

• Opere di urbanizzazione primaria dell’area, strade, parcheggi,
sistemazione aree ad uso collettivo, sottoservizi, pavimentazioni
stradali, mure di sostegno e di recinzione, rivestimenti con sasso e
mattone, opere di illuminazione esterna, opere per irrigazione del
verde comune, recinzioni, cancellate ecc… (le spese per
illuminazione, per verde, per irrigazione, le spese manutentive ecc…
relativamente a tutto il complesso saranno sempre a carico degli
acquirenti).

• Acquisto area, relative pertinenze e oneri per piano particolareggiato.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- VERDE ED ARREDO URBANO - ONERI VARI (COMPRESI NEL PREZZO)

GIARDINI - Sistemazione a verde delle aree del giardino con
livellamenti, riempimenti, compresa formazione di fioriere in c.a.
Giardini, aiuole e fioriere sono delimitate da murette in calcestruzzo,
piantumate e dotate di impianto di irrigazione.

FIORIERE - Impermeabilizzazione delle fioriere eseguita mediante
l’applicazione di guaine. Riempimenti con terra vegetale delle fioriere,
previa formazione di uno strato drenante di ghiaia.

VANO CONTATORI - Costruzione in adiacenza alla zona scale al P.
Interrato di manufatti in c.a., come da disegni, per alloggiamento di
contatori E.E., gas, acqua, compreso l’onere per l’inserimento nei
calcestruzzi di tubazioni flex ecc…, compresi oneri per ricavo di nicchie.
Fornitura e posa in opera di portelle in alluminio per nicchie contatori
H2O, gas e Enel compreso ogni onere.

CORDOLI - Fornitura e posa in opera di cordonate in calcestruzzo per
delimitazione proprietà compresi elementi curvilinei, passi carrai,
voltateste, comprese stuccature ecc…

GRIGLIE - Fornitura e posa in opera sopra alle bocche da lupo dello
scantinato di griglie zincate pesanti, poggianti su telaio fisso zincato.

PORTALETTERE - Fornitura e posa sugli ingressi di cassette
portalettere, predisposte anche per il contenimento delle apparecchiature
per citofono.

- progetto di massima
- progetto esecutivo
- variante finale
- progetto per Zerpano Adige Guà
- progetto per Acque del Chiampo Spa
- progetto per Beni Ambientali
- pratica Vigili del Fuoco
- progetto impianto riscaldamento
- progetto impianto elettrico
- progetto opere in c.a.
- progetto isolamento termico
- progetto isolamento acustico
- indagini geologiche
- frazionamenti e identificazione catastale
- direzione lavori
- collaudi
- pratiche per fine lavori ed abitabilità
- accatastamenti
- spese ed oneri per la sicurezza
- oneri per convenzioni comunali.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- SERVIZIO IMMONDIZIE -

Per detto servizio sarà obbligatorio usufruire del servizio comunale che
prevede il deposito dei contenitori entro un apposito spazio ricavato in
prossimità dell’accesso carraio.

