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1) SKIATOS S.P.A.

La Società SKIATOS S.P.A. con sede a Milano Via Boccaccio 4, è
stata costituita nel 1983 e opera sin dal 1992 nel settore
Immobiliare.
La nostra filosofia è sempre stata improntata all’innovazione
progettuale e in scia con la necessità , sempre maggiore, di
realizzare interventi “non tradizionali”.

In quest’ottica , abbiamo condiviso con i nostri progettisti un
intervento edilizio unico nel suo genere: il primo realizzato nella
provincia di Varese e tra i primi realizzati in Lombardia a livello
Condominiale con pannelli in legno Xlam e certificata Passivhaus.

INDUNO PASSIVHAUS con i suoi appartamenti ad alta efficienza
energetica , vi permetterà di vivere per sempre nel massimo del
comfort a zero energia.
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2) PROGETTO PASSIVHAUS
LA NASCITA DI UN PROGETTO AMBIZIOSO
Il progetto è il frutto del lavoro di una società attiva nel settore della
progettazione e costruzioni in legno e tradizionali, della progettazione solare
e dell’ingegnerizzazione bioclimatica.
Fondata nel 2002, è l’espressione di un gruppo di giovani imprenditori che,
avendo maturato, singolarmente o nell’ ambito di società leader di settore,
alcune esperienze significative nel campo dell’edilizia le varie specializzazioni
edili e del project management, hanno deciso di far fronte alle crescenti e
mutate domande del mercato con una struttura orientata ad offrire i propri
servizi con particolare dinamismo e flessibilità.
Dotata delle necessarie competenze e di adeguate risorse professionali,
coordinando anche le attività di società partner o collegate, si propone quale
interlocutore qualificato per offrire soluzioni dedicate, in linea con le
aspettative della committenza.
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FILOSOFIA PROGETTUALE
Questo lavoro è il frutto di una società che ha sviluppato progetti nell’ambito
della bioedilizia rigenerando il concetto di architettura regionale tradizionale
e applicando il concetto di sostenibilità ambientale sia nel campo della
costruzione residenziale sia in quello della costruzione industriale.
La scelta operativa di rispettare i principi cardine dell’ecologia è la linea
comune che lega tutta la fase di progettazione, sia essa legata alla
costruzione tradizionale o alla costruzione in legno.
La tecnologia costruttiva adottata dal progettista e dalla DL applica i
parametri necessari per garantire la costruzione di un edificio
biocompatibile, sostenibile, a basso consumo energetico e confortevole
fornendo le certificazioni e le garanzie rilasciate da istituti di controllo
autonomi.
Per ottenere un eco-bilancio positivo è obbligatorio applicare le seguenti
strategie:
o Fattore risorse: utilizzare materiali riciclabili, ridurre i rifiuti di cantiere
e predisporre la loro raccolta differenziata, contenere l’uso dell’acqua
potabile, recuperare le acque meteoriche;
o Fattore energia: costruire edifici a basso consumo energetico, sfruttare
gli apporti energetici invernali, schermare la luce solare estiva, ventilare
naturalmente gli ambienti, controllare l’inerzia termica delle strutture,
coibentare senza ponti termici;
o Fattore comfort e benessere: utilizzare materiali con alte temperature
superficiali e caldi al tatto, azzerare le emissioni nocive negli ambienti
interni, isolare acusticamente la struttura, illuminare naturalmente
sfruttando l’orientamento ottimale, controllare e minimizzare i campi
elettromagnetici interni ed esterni.
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO
La recente evoluzione degli standard costruttivi per i nuovi edifici sta
inevitabilmente portando ad un abbassamento dei fabbisogni di energia per
il riscaldamento ed il raffrescamento degli stessi. Tutto ciò trova ulteriore
riscontro nelle politiche di risparmio energetico attuate a livello europeo.
Costruire edifici sempre meno energivori è infatti l’obiettivo che l’Unione
europea si è posta per il 2020. Saranno edifici ad altissima prestazione
energetica, nei quali il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo verrà
coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.
In quest’ottica di miglioramento prestazionale degli edifici si inserisce la
Direttiva Comunitaria 2010/31/UE che, dal 1° febbraio 2012, ha
sostituito la 2002/91/CE.
Tale direttiva prescrive che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova
costruzione siano edifici PassivHaus o energia quasi zero (NZEB Net Zero
Energy Building).
La scadenza è inoltre anticipata al 31 dicembre 2018 per edifici di nuova
costruzione occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi.
Vedi link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:IT:PDF

Questo ed altri aspetti introdotti dalla Direttiva Comunitaria 2010/31/UE
segnano indelebilmente la linea di confine tra la vecchia e la nuova
concezione di sistema edificio-impianto. Fino a ieri l’impianto di un’abitazione
tipo doveva da un lato sopperire alle carenze strutturali in termini di
efficienza energetica e dall’altro rispondere agli obblighi in fatto di utilizzo di
fonti rinnovabili (es. Direttiva RES 2009/28/CE). La naturale conseguenza di
ciò, era la presenza di un impianto spesso complesso ed articolato (pompa di
calore, solare termico, pavimento radiante, split condizionatore, ventilazione
meccanica, sorgenti ausiliarie, etc.).
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I recenti miglioramenti negli standard di costruzione e progettazione stanno
invece portando ad un abbassamento delle richieste energetiche da parte
dell’edificio e dei conseguenti impegni di potenza. Come naturale evoluzione
si può quindi pensare da una netta semplificazione della parte impiantistica,
come rappresentato dal grafico di seguito riportato.

La progettazione ha riguardato l’analisi sismica della struttura in funzione della
tipologia costruttiva e della pericolosità sismica del luogo di costruzione dell'opera
secondo la più recente normativa italiana (DM 14/01/2008 e successive integrazioni).
Le strutture vengono calcolate con le
seguenti normative in vigore:
- D.M. 14 gennaio 2008,
norme tecniche per le
costruzioni (NTC2008);
- Circolare 617 del 2 febbraio
2009,
istruzioni
per
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l’applicazione delle norme tecniche di cui al DM 14 gennaio 2008;
- CNR-DT 206/2007, istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il
controllo delle strutture in legno;
- Eurocodici.

OBIETTIVI DEL PROGETTISTA CONDIVISI DALL’IMPRESA
Da sempre, chi ha concepito questo progetto, ha attuato una politica
controcorrente progettando e realizzando fabbricati improntati ad un
approccio ecologico, utilizzando materiali biocompatibili certificati e
applicando tecnologie costruttive con standard validati dalle più recenti
normative.
Il legno da noi utilizzato, considerato come risorsa rinnovabile per eccellenza
e proveniente solo da foreste gestite in modo sostenibile, viene usato con
maestria per realizzare edifici sani e biocompatibili, minimizzando l’impatto
ambientale della costruzione e garantendo il massimo comfort ambientale ai
fruitori, grazie alle sue notevoli caratteristiche di isolamento termico e
acustico, di regolatori di umidità dell’aria, di resistenza al fuoco ed al sisma
nonché di impareggiabile duttilità che favorisce la riduzione dei tempi di
costruzione fino al 40% rispetto ad un edificio tradizionale.

VANTAGGI
La maggior qualità del progetto
tradizionale, si individuano in:

qui

proposto,

rispetto

all’

edilizia

 Traspirabilità e salubrità completa della struttura
 Risparmio energetico, trattandosi di edifici “ad energia quasi zero”
 Benessere psicofisico degli occupanti
 Procedura di costruzione con cicli e prodotti certificati nel tempo
 Protezione acustica completa
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 Resistenza al sisma
 Resistenza al fuoco
 Benessere per l’ambiente
 Durabilità nel tempo
 Rivalutazione dell’immobile

3) IL PROGETTO
Il presente capitolato prevede la realizzazione di un unico fabbricato isolato
con pianta ad L, disposto in due corpi adiacenti interconnessi da un vano
scala che funge da cerniera tra di essi. Il corpo a est è composto da due
piani fuori terra e termina con una copertura a tre falde, mentre il corpo a
ovest, composto da tre piani fuori terra culmina con una copertura a più
falde.

Sono a disposizione del cliente 13 unità abitative con più tagli di metrature
disponibili, tra cui un prestigioso appartamento che si sviluppa su 2 livelli
con un ampio giardino a disposizione a piano terra.
Autorimesse e locali tecnici sono posizionati nel piano interrato al quale si
accede mediante una rampa destinata al passaggio di autovetture e allo
stesso corpo scala che collega anche i tre livelli fuori terra.
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La tipologia architettonica è la diretta conseguenza di una progettazione
improntata prevalentemente sul basso impatto visivo e sull’efficienza
energetica che caratterizza le dimensioni delle aperture e gli aggetti
ombreggianti.

FINITURE ESTERNE DEL FABBRICATO













Murature esterne in x-lam con cappotto termico intonacato con
tonalità differenti per rendere armonioso l’impatto estetico
dell’edificio.
Manto di copertura in lamiera di acciaio a protezione multistrato
colore grigio (ral 7023): una soluzione leggera, garantita contro la
corrosione e con ottimo comportamento acustico;
Sistemi oscuranti elettrici, orientabili e completamente avvolgibili in
alluminio color grigio.
Serramenti esterni con tripli vetri e telai coibentati di alta qualità in
PVC bianco;
Portoncini esterni ad alta efficienza termica con rivestimento esterno
bianco;
Parapetti metallici in acciaio zincato;
Lattonerie, compresi davanzali delle finestre in lamiera di acciaio con
colore abbinato alla copertura;
Soglie esterne per le portefinestre in pietra
Pavimenti dei percorsi esterni comuni e privati in piastrelle antigelive.
Dry garden: parti comuni a verde realizzate in modo tale da
minimizzare la manutenzione nel tempo garantendo sempre un
eccellente risultato estetico,

LA SICUREZZA

13

Grande risalto è stato dato all’aspetto della sicurezza sia in fase di
progettazione che di realizzazione.
Tutti serramenti esterni prevedono la possibilità di un futuro collegamento a
un impianto di allarme.
Al piano terra le finestre e portefinestre hanno le maniglie con bottone di
sicurezza.
Gli spazi esterni sono stati progettati e realizzati in modo tale da garantire al
massimo la privacy.

MATERIALI STRUTTURALI
L’autorimessa interrata sarà realizzata interamente mediante una struttura
in calcestruzzo armato.
Tutti i livelli fuori terra, invece, sono interamente realizzati con strutture
portanti in legno sia verticale che orizzontale, sottolineando la natura
ecologica della costruzione.

L’ASSICURAZIONE E LE GARANZIE DEL COSTRUTTORE
Per tutta la durata del cantiere verrà fornita Polizza Assicurativa C.A.R., di
copertura rischi derivanti dalla costruzione della struttura dell’edificio.
Viene inoltre preventivata la possibilità di accedere alla POLIZZA POSTUMA
DECENNALE, a garanzia totale di ogni componente che costituisce il
fabbricato e ne determina la garanzia assoluta di qualità.
Le compagnie di assicurazione che abbiamo scelto per rilasciare tale
garanzia sono le società di assicurazione: Generali e Unipol.

ESTRATTO SINTETICO DEL PROGETTO
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PLANIMETRIA DI PROGETTO

15

PROSPETTI DI PROGETTO

16

LA QUALITÀ
EDIFICI IN CLASSE A+ ed EDIFICI PASSIVHAUS
L’elevata coibentazione termica garantita dalle strutture progettate,
associata all’annullamento totale dei ponti termici, garantisce la
realizzazione di involucri termici certificabili dai più importanti enti di
certificazione, ai massimi livelli previsti (CLASSE A+ / PASSIVHAUS).
L’involucro, così come descritto nel presente capitolato d vendita e completo
del sistema di ventilazione meccanica ad alta efficienza è in grado di
raggiungere la classe A+ secondo il protocollo di certificazione della
Regione Lombardia.
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Con queste caratteristiche l’edificio sarà certificato presso il PassivHaus
Institut.

4) EDIFICI PASSIVHAUS
Lo standard Passivhaus è nato nel maggio 1988 da una collaborazione tra Bo
Adamson dell'Università di Lund in Svezia e Wolfgang Feist dell'Institut für
Umwelt und Wohnen (Istituto per l'Ambiente e l'Edilizia) in Germania. La
loro idea è stata poi sviluppata attraverso un numero di progetti di ricerca,
col sostegno finanziario da parte dello Stato tedesco di Hessen. Le prime
abitazioni Passivhaus furono costruite a Darmstadt in Germania nel 1990, e
occupate dai proprietari l'anno successivo.
Il Passivhaus Institut è stato fondato nel settembre 1996, sempre a
Darmstadt, per promuovere e controllare gli standard. Da allora sono state
costruiti migliaia di edifici Passivhaus, fino a superare le 25.000 unità nel
2010, ma si presume che il numero si attesti intorno alle 40.000 unità. La
maggior parte si trova in Germania ed Austria, ma ne sono state realizzate
moltissime in svariati altri Paesi del mondo. La città di Heidelberg in
Germania ha recentemente avviato il progetto Bahnstadt, che consiste nella
realizzazione dell'area più grande al mondo con edifici costruiti secondo lo
standard Passivhaus.

DATI TECNICI
Nello specifico, seguendo i criteri dettati dalla normativa americana ASHRAE
55-2004, per certificare una casa secondo i criteri Passivhaus devono essere
rispettati obbligatoriamente i seguenti parametri:
• Fabbisogno termico per riscaldamento ≤ 15 kWh/(m2a)
oppure: Carico termico specifico ≤ 10 W/m2
• Fabbisogno frigorifero per raffrescamento ≤ 15 kWh/(m2a)
• Tenuta all'aria n50 ≤ 0,6 h-1
• Fabbisogno di energia primaria ≤ 120 kWh/(m2a)
• Basso surriscaldamento estivo (n. gg. < 10% con Ti> 25 °C)
Mentre è consigliato ma non obbligatorio soddisfare questi altri parametri:
• Progettazione senza ponti termici < 0,01 W/mK
• Serramenti a taglio termico Uw ≤ 0,8 W/m2K
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• Impianti ad alta efficienza; ventilazione interna con recupero di calore
superiore al 75%
• Ridotte dispersioni termiche per approntamento e distribuzione ACS
• Utilizzo efficiente della corrente elettrica.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Una Passivhaus è un edificio che deve rispettare determinati criteri: fra gli
altri, il fabbisogno termico per riscaldamento (energia utile per il
riscaldamento dell'aria ambiente) ed il fabbisogno frigorifero per
raffrescamento (energia utile per il raffrescamento dell'aria ambiente)
devono rimanere al di sotto di 15 kWh/m2 anno, il fabbisogno di energia
primaria deve essere minore di 120 kWh/m2 anno (consumo di energia
primaria per riscaldamento, raffrescamento, approntamento e distribuzione
acqua calda sanitaria, energia elettrica degli elettrodomestici e corrente
elettrica "ausiliaria", ovvero a servizio degli impianti) ed il valore
n50 (ricambio di aria interna per perdite attraverso gli spifferi in
corrispondenza di una depressione/sovrappressione di 50 Pascal) deve
risultare in opera minore di 0.6 h-1.
Grazie al raggiungimento di questi valori si è generalmente in grado di
garantire il benessere termico senza che sia necessaria l'installazione di
alcun impianto di riscaldamento di tipo "convenzionale", ovvero di una
caldaia, termosifoni o similari.
Durante la stagione invernale infatti le perdite di calore per trasmissione
attraverso l'involucro vengono quasi interamente compensate dagli apporti
passivi di calore dovuti all'irraggiamento solare attraverso le finestre e dal
calore generato all'interno dell'edificio dai suoi stessi occupanti e dalla
dissipazione termica degli elettrodomestici. Da qui l'utilizzo del termine
"Passiv".
L'energia necessaria per pareggiare il bilancio termico residuo della struttura
viene in genere provvista attraverso sistemi non convenzionali (es. pannelli
solari o pompa di calore per riscaldare l'aria dell'impianto di ventilazione
meccanica controllata con elevato recupero di calore).
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Queste prestazioni si ottengono con una progettazione molto attenta, specie
nei riguardi del sole, con l'adozione di isolamento termico ad altissime
prestazioni su murature perimetrali, tetto e superfici vetrate e mediante
l'adozione di sistemi di ventilazione controllata a recupero energetico.
I 5 punti fondamentali richiesti dallo standard Passivhaus sono:








Ottima protezione termica di tutti gli elementi costruttivi dell'involucro termico
dal pavimento alle pareti esterne fino al tetto;
Finestre e portafinestre con doppi/tripli vetri basso emissivi con un elevato
valore di fattore solare g e telai molto ben coibentati; accurata progettazione e
controllo degli apporti solari passivi progettando accuratamente le superfici
finestrate, eventualmente differenziate per ogni lato dell'edificio, garantendo al
contempo assenza di surriscaldamento estivo;
Esecuzione a regola d'arte della protezione termica fino ai minimi dettagli con
riduzione al minimo di tutti i ponti termici;
Tenuta all'aria degli elementi costruttivi esterni verificata mediante test di
pressione Blower Door;
Ventilazione controllata con recupero di calore particolarmente efficiente per
evitare dispersioni di calore e garantire al contempo un'idonea qualità di aria
interna.

La maggior qualità
individuano in:

di questa costruzione, rispetto

all’edilizia tradizionale, si
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 RISPARMIO ECONOMICO: dispersioni termiche minime unite
all’assenza totale di ponti termici si trasformano in risparmio economico
sensibile, già riscontrabile nei primi mesi di utilizzo dell’abitazione:
queste caratteristiche rendono la casa quasi completamente
indipendente dalle fonti energetiche esterne.
 MATERIALI ECOLOGICI E BIOCOMPATIBILI: l’utilizzo primario del
legno quale componete costruttivo, unito a materiali ecologici di finitura
e coibentazione ad alta biocompatibilità, garantiscono livelli ottimali di
salubrità degli ambienti interni.
 BENESSERE DEGLI ABITANTI: Questo progetto garantisce l’assenza di
elementi inquinanti dovuti ai materiali da costruzione, creando un
involucro salubre, che impedisce la formazione di muffe ed altri
componenti nocivi per gli occupanti.
 ANTISISMICITA’: le strutture in legno a pannelli prefabbricati
garantiscono un comportamento sismico ottimale essendo componenti
leggeri, elastici e a comportamento scatolare; questo permette alle
stesse strutture di garantire livelli di resistenza molto superiori alle
costruzioni in muratura.
 QUALITA’ E DURATA NEL TEMPO: l’utilizzo di prodotti certificati,
provenienti da aziende controllate e l’elevata attenzione ai dettagli
costruttivi, garantiscono a questo progetto una durata nel tempo elevata.
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5) I MATERIALI STRUTTURALI IMPIEGATI PER
L’EDIFICIO FUORI TERRA
PANNELLI X-LAM IN LEGNO LAMELLARE D’ABETE
Tutte le pareti strutturali e dove richiesto anche i solai sono realizzati con
pannelli X-LAM denominati anche CLT Cross Laminated Timber.
Il pannello X-LAM è un prodotto
ingegnerizzato composto da più strati
(almeno tre strati) di tavole in legno di
conifera incrociati tra loro a 90° fino a
formare
l’altezza
di
calcolo
(lo
spessore) richiesta. Le tavole che
compongono il pannello appartengono
alla classe di resistenza minima C24 S10 e inizialmente vengono essiccate,
unite con un giunto a pettine e
incollate in modo da rendere la tavola un corpo unico al fine di garantire la
continuità strutturale tra lamelle che compongono i singoli strati.
La struttura del pannello ottenuta mediante incollaggio di tavole incrociate
per elevata valenza prestazionale permette una totale stabilità dimensionale
conferendo al prodotto una rigidezza che lo rendono adeguato agli impieghi
strutturali più spinti.
Le colle utilizzate in questo processo produttivo normato dalla procedura
ETA sono esenti da formaldeide.
Il pannello X-LAM è un prodotto soggetto a
marcatura CE per prodotti da costruzione prevista
dalla direttiva 89/106 CEE e ss. mm., o qualificati
secondo quanto richiesto dal § 11 del D.M.
14.01.2008, proveniente dalla gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di
custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC
Certificazione della Gestione Forestale.
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TRAVI IN LEGNO LAMELLARE
Tutte le travi strutturali portanti utilizzate per realizzare
l’edificio sono in legno lamellare di abete di categoria GL24h
/ GL28h (ex BS11/BS14 secondo DIN 1052) come stabilito
dalla normativa NT-EC5, spessore massimo lamelle 40 mm,
incollate con colla del tipo omologato secondo quanto
previsto dalle norme vigenti.
Se necessario le strutture in legno lamellare possono essere
prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di
idoneità all’incollaggio di elementi strutturali di grandi luci
(Leimgenehmigung cat.A – rilasciata dalla Forschung – u.
Materialpruefungsanstalt Otto Graf Institut dell’Università di Stoccarda ai
sensi della normativa DIN 1052); copia del certificato potrà essere fornita
alla D.L. , se espressamente richiesto dalla Committenza.

TRAVI ARMALAM(R) IN LEGNO LAMELLARE ARMATO
In base ai calcoli statici, se necessario,
verranno impiegate travi strutturali
portanti in Armalam(R) legno lamellare
armato con barre in acciaio e adesivi
sintetici
al
fine
di
aumentare
sensibilmente
la
rigidezza
e
la
resistenza
del
legno
lamellare,
ottenendo una rigidezza apparente
dell’elemento in legno lamellare maggiore di 18000 MPa. Armalam(R) è una
tecnologia brevettata con marchio registrato in Europa.

FERRAMENTA
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La ferramenta impiegata è in acciaio S235 JR / S275 JR (ex Fe360-Fe430), opportunamente protetta
con zincatura a caldo. È necessaria sia per il collegamento e il fissaggio degli elementi in legno fra
loro che con la platea di fondazione. È inclusa anche la ferramenta minuta zincata di provenienza
certificata (viti, chiodi, bulloni, spinotti, controventi, irrigidimenti, barre filettate, ecc.).
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6)CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
STRUTTURE VERTICALI
PARETE PERIMETRALE ESTERNA

25

La chiusura portante perimetrale fuori terra sarà costituita da (dall’interno verso
l’esterno):
 rivestimento ad intercapedine con orditura metallica autoportante
realizzata mediante assemblaggio di doppio strato di rivestimento così
composto: finitura a vista in lastra di cartongesso da spessore 12,5 mm
stuccata e rasata e ulteriore strato in lastra di cartongesso da spessore
12,5 mm ad alta densità con elevato potere fonoassorbente e portata di
carico puntuale in grado di sopportare carichi sospesi consistenti;
 riempimento dell’intercapedine con pannelli isolanti in lana minerale priva
di formaldeide, densità 30 Kg/m3;
 strato di coibente in pannelli di lana di roccia con elevate proprietà
termiche ed acustiche;
 tenuta all’aria traspirante;
 pannello strutturale X-LAM in legno lamellare di abete da spessore 96
mm a 3 strati incrociati, proveniente da gestione forestale controllata
PEFC e/o FSC, montato con adeguati sistemi di connessione meccanica e
appoggiato se necessario su dormiente in legno di larice come base di
partenza per l’appoggio delle pareti sulla platea. È compresa la
realizzazione di guaina taglia muro in appoggio sulle fondazioni in c.a. ed
eventuali piccoli spessori in acciaio per il corretto posizionamento a
livello del dormiente o della parete. È compresa la realizzazione della
nastratura con sigillante butilico tra le giunzioni dei pannelli per la tenuta
all’aria. È compresa realizzazione in opera di guarnizione in gomma, o
materiale plastico, avente caratteristiche meccaniche e di elasticità
invariabili nel tempo, che dovrà essere posizionata in tutti quei punti di
giunzione tra gli elementi strutturali per eliminare i ponti acustici ed
assicurare la separazione acustica e la tenuta al rumore. È compresa la
realizzazione in opera dell’impermeabilizzazione dei pannelli in legno e
del
dormiente
sulla
platea
di
fondazione
in
c.a.
(guaine
impermeabilizzanti sia sulla zoccolatura che sul basamento);
 isolamento termico a cappotto certificato per supporti in legno di pannelli
rigidi in polistirene espanso (ciclo Caparol o similari), di spessore
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complessivo 160 mm, con conducibilità termica a 10°C pari a 0,032
W/mK, completo di finitura armato con rete in fibra di vetro annegata
nella rasatura stessa. I primi 50 cm di zoccolatura perimetrale sono
realizzati con pannelli isolanti in XPS idrorepellenti, perfettamente
impermeabili all’acqua e all’umidità. I fissaggi meccanici sono realizzati
annullando il ponte termico;
 finitura superficiale con intonachino a grana fine ai silicati in tinta come
da progetto.
L’ancoraggio delle pareti strutturali in X-lam avverrà mediante la
connessione su platea o travi in calcestruzzo armato secondo specifiche
dimensionali e tolleranze massime che saranno definite in fase di
esecuzione.
N.B.
Al fine di garantire maggior stabilità, possono essere previsti e forniti
irrigidimenti strutturali verticali in legno o acciaio correttamente
dimensionati, secondo la normativa vigente.

TRAMEZZATURE INTERNE
Le tramezze interne saranno realizzate con:
 struttura a secco realizzata mediante l’assemblaggio di doppio strato di
rivestimento per lato (tot. 4 lastre) così composto: finitura a vista in
lastra di cartongesso da spessore 12,5 mm stuccata e rasata e ulteriore
strato in lastra di cartongesso da spessore 12,5 mm ad alta densità con
elevato potere fonoassorbente e portata di carico puntuale in grado di
sopportare carichi sospesi consistenti
 le 4 lastre vengono installate su struttura metallica zincata di adeguate
dimensioni,
atta
ad
ospitare
eventuali
sistemi
impiantistici,
attraversamenti sanitari, porte scorrevoli, ecc.
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 riempimento dell’intercapedine con pannelli isolanti in lana minerale priva
di formaldeide, densità 30 Kg/m3.

N.B.
Gli spessori delle pareti interne possono variare a seconda delle necessità
impiantistiche.

TRAMEZZATURE INTERNE PER VANI BAGNO
Dove: solo dove c’è la cassetta da incasso del WC e la colonna dello scarico
Le tramezze per il vano bagno sarà realizzata con:
 finitura a vista in lastra di cartongesso da spessore 12,5 mm stuccata e
rasata predisposta ed idonea per ambienti umidi e ulteriore strato in
lastra di cartongesso da spessore 12,5 mm ad alta densità con elevato
potere fonoassorbente e portata di carico puntuale in grado di sopportare
carichi sospesi consistenti.
 Riempimento dell’intercapedine con pannelli isolanti in lana minerale
priva di formaldeide, densità 30 Kg/m3.
 Vano tecnico (per cassetta WC e colonna di scarico).
 finitura a vista in lastra di cartongesso da spessore 12,5 mm stuccata e
rasata predisposta ed idonea per ambienti umidi e ulteriore strato in
lastra di cartongesso da spessore 12,5 mm ad alta densità con elevato
potere fonoassorbente e portata di carico puntuale in grado di sopportare
carichi sospesi consistenti.
 le lastre vengono installate su struttura metallica zincata di adeguate
dimensioni,
atta
ad
ospitare
eventuali
sistemi
impiantistici,
attraversamenti sanitari, porte scorrevoli, ecc.
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PARETI DIVISORIE AD ELEVATO ISOLAMENTO ACUSTICO
Dove: tra l’abitazione e il vano scala e tra le unità abitative
Le chiusure di separazione tra il vano scala e le abitazioni e tra i due
appartamenti saranno realizzate con:
 rivestimento ad intercapedine con orditura metallica autoportante
realizzata mediante assemblaggio di doppio strato di rivestimento così
composto: finitura a vista in lastra di cartongesso da spessore 12,5 mm
stuccata e rasata e ulteriore strato in lastra di cartongesso da spessore
12,5 mm ad alta densità con elevato potere fonoassorbente e portata di
carico puntuale in grado di sopportare carichi sospesi consistenti;
 riempimento dell’intercapedine con pannelli isolanti in lana minerale priva
di formaldeide, densità 30 Kg/m3;
 struttura in X-lam da spessore 96 mm, finita con doppio strato di
rivestimento per ogni lato

 riempimento dell’intercapedine con pannelli isolanti in lana minerale priva
di formaldeide, densità 30 Kg/m3;
 rivestimento ad intercapedine con
orditura
metallica
autoportante
realizzata mediante assemblaggio di
doppio strato di rivestimento così
composto: finitura a vista in lastra di
cartongesso da spessore 12,5 mm
stuccata e rasata e ulteriore strato in
lastra di cartongesso da spessore
12,5 mm ad alta densità con elevato
potere fonoassorbente e portata di
carico
puntuale
in
grado
di
sopportare carichi sospesi consistenti
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COLONNE ESTERNE ALL’ABITAZIONE
Come da progetto il solaio della terrazza è sostenuto da colonne in acciaio
zincato a caldo anteposte. Ciò ci permette di separare completamente la
struttura del solaio esterno da quello interno annullando completamente il
ponte termico

STRUTTURE ORIZZONTALI
SOLAIO IN LEGNO INTERNO ALL’ABITAZIONE
(INTERPIANO)
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Vista di solaio interno all’abitazione costituito da (dall’alto verso il basso):


pavimentazione in gres come descritto nei capitoli successivi;



massetto cementizio;
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isolamento acustico anticalpestio;



massetto cementizio alleggerito per passaggio impianti;



isolamento acustico fonoassorbente e anticalpestio mediante posa di
pannelli in gomma vulcanizzata tristrato a densità differenziata;

 cappa collaborante in calcestruzzo resa necessaria dai calcoli strutturali
dell’abitazione posata su strato protettivo in polietilene, comprensiva di
armatura e connettori metallici di sezione idonea. La cappa collaborante
consente di ridurre la diffusione di rumori e garantisce il massimo
comfort nei confronti delle vibrazioni;
 perlina a vista in legno di abete piallata, verniciata e maschiata di
spessore 20 mm; o in alternativa tavolato grezzo di abete dove è
previsto il controsoffitto in cartongesso a mascherare il passaggio degli
impianti.
 travi secondarie in legno di abete lamellare e travatura portante in legno
di abete lamellare eventualmente armato in funzione dei carichi verificati
da progetto strutturale esecutivo, compresi la piallatura e la verniciatura
ecologica con prodotti a base acqua.

Le travi in legno ed il perlinato a vista possono essere pitturate dal cliente o, in
alternativa con un sovrapprezzo da concordare, con la tinta preferita. Tutto il
materiale ligneo a vista è già protetto con una vernice impregnante all’origine.

SOLAIO ISOLATO NEL VANO GARAGE
Essendo il garage un vano non riscaldato è necessario che il solaio sia
altamente isolato termicamente, per cui al suo intradosso si dovrà applicare
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uno strato di coibente in pannelli xps con spessore di 24 cm.



pavimentazione industriale;



massetto cementizio alleggerito per passaggio impianti;



foglio protettivo in polietilene;



getto in c.a di ripartizione mm;



foglio protettivo in polietilene;



strato coibente XPS 240 mm;

 solaio in cemento armato verificato da progetto strutturale esecutivo,.

SOLAIO IN LEGNO ESTERNO ALL’ABITAZIONE PER LA
COSTRUZIONE DI TERRAZZO BALLATOI E CON COLONNE
ANTEPOSTE
Realizzazione di solaio esterno all’abitazione costituito da (dall’alto verso il
basso):


pavimentazione in piastrelle di gres antigelivo e antiscivolo per esterni;
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Guaina impermeabilizzante liquida predisposta per l’incollaggio delle
piastrelle;



Massetto cementizio armato in pendenza;

 Solaio in X-LAm spessore variabile a seconda calcoli statici non a vista.
 Rivestimento con pannello coibente EPS ciclo completo sp 40 mm.
 Finitura con intonachino colorato come progetto definitivo

COPERTURA ISOLATA A FALDE INCLINATE IN LEGNO A
VISTA (TETTO ESILE VENTILATO)
Il solaio di copertura sarà costituito da (dall’alto verso il basso):
 manto di copertura in lamiera grecata tipo Coverib della Ondulit SpA
montata su doppio sistema di listellatura in legno grezzo di abete;
 membrana bituminosa sottotegola a cinque strati di protezione tipo
Bytum 450 (Rothouse);
 tavolato in legno grezzo di abete da spessore 23 mm posato su supporto
ligneo a passo adeguato;
 guaina antivento per coperture compresa di idonea nastratura
 per la porzione di copertura interna alle pareti in X-lam, le gronde
costituiscono l’elemento “tetto esile”, isolamento termico realizzato
mediante il fissaggio di due strati di pannelli rigidi in lana di roccia alta
densità il primo con spessore 200 mm e 70 kg/mc il secondo con
spessore 100 mm e 110 kg/mc , con conducibilità termica media di
circa 0,036 W/mK di elevato potere fonoassorbente, con doppia densità;
 posa di freno al vapore con funzioni anche di tenuta all’aria, telo tipo:
Vapor 140 o similari;
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 perlina a vista in legno di abete piallata, verniciata e maschiata di
spessore 20 mm per la parte di copertura sopra il solaio del sottotetto
praticabile e per le sporgenze di gronda;
 travi secondarie in legno di abete lamellare e travature portanti in legno
di abete lamellare eventualmente armato in funzione dei carichi verificati
da progetto strutturale esecutivo, compresi la piallatura e la verniciatura
ecologica con prodotti a base acqua.
Disegno schematico di riferimento
(lamiera grecata al posto delle tegole)

TETTO ESILE VENTILATO (PER LE SPORGENZE DI GRONDA)
Il tetto esile, realizzato negli sporti di gronda, sarà caratterizzato da
pacchetto di spessore ridotto per evidenziare la leggerezza della
composizione architettonica:
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 manto di copertura in lamiera grecata tipo Coverib della Ondulit SpA
montata su doppio sistema di listellatura in legno grezzo di abete;
 membrana bituminosa
(Rothouse);

sottotegola

per

coperture

tipo

Bytum

450

 perlina a vista in legno di abete piallata, verniciata e maschiata da
spessore 20 mm;
 travi secondarie in legno di abete lamellare e travature portanti in legno
di abete lamellare eventualmente armato o in struttura metallica in
funzione dei carichi verificati da progetto strutturale esecutivo, compresi
la verniciatura e il trattamento superficiale del legno strutturale.

Disegno schematico di riferimento
(lamiera grecata al posto delle tegole)

Tutto il materiale ligneo a vista è già protetto con una vernice impregnante all’origine.

6) CHIUSURE
CHIUSURE ESTERNE
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC
Marchio Internorm (www.internorm.it)
Finestre

e

portefinestre

Internorm
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modello KF 410 realizzate in PVC di eccellente qualità tecnica ed elevata
finitura con triplo vetro basso emissivo.
Le finestre e le portefinestre KF 410 presentano caratteristiche eccellenti in
tutti gli ambiti che contraddistinguono una finestra moderna e altamente
prestazionale: elevato isolamento termico ed acustico grazie ad un sistema a
5 camere ed alle 3 guarnizioni, una notevole profondità del profilo e
ferramenta che offre una maggiore sicurezza e un ottimo design.
Gli infissi in PVC vengono forniti di
colore grigio chiaro (bianco).
Se richiesti di altro colore nella
parte interna (tinte RAL o simil
legno),
verrà
applicato
un
sovrapprezzo in quanto la struttura
esterna in PVC bianco di telaio e
battente dovrà essere rivestita con
un’adeguata protezione in alluminio
preverniciato.
Dotazione di serie:
 Spessore del profilo da 90 mm;
 Movimento ad anta e ribalta
(kipp)
con
ferramenta
perfettamente nascosta;
 Fissaggio perimetrale continuo
delle lastre di vetro con il
sistema FIX-O-ROUND;
 Vetro triplo da 48 mm tipo
(6/18g/4/16g/b4
con
basso
emissivo e gas Argon (Ug=0,5 W/m²k) per le finestre;
 Vetro triplo da 48 mm antisfondamento interno ed esterno con basso
emissivo e gas Argon tipo 2/1f/2/18gA/4/18ga/2/1f/2 (Ug=0,5 W/m²K)
per le portefinestre;
 Canalina a “bordo caldo” tipo Tgi - Spacer in acciaio rivestito in pvc,
Upsi= 0,033 m²k;
 Valore termico intero serramento Uw= 0,79/0,72 W/m²k;
 abbattimento acustico del sistema di 38/40Db;
 Ferramenta con sicurezza di base tramite nottolini a fungo nella parte
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inferiore e scontro di sicurezza per la protezione anti scasso;
 Tripla guarnizione di battuta;
 Sensore per l’allarme integrato nella parte inferiore del serramento;

PORTONCINO D’INGRESSO IN LEGNOALLUMINIO. PORTA ESTERNA VANO
SCALE E PORTA DI ENTRATA
AUTONOMA APPARTAMENTO N. 5-6
Marchio Internorm (www.internorm.it)
Portoncino isolato semiblindato in legnoalluminio modello Home Pure HT 300.
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Con la particolare combinazione di legno, termo schiuma e alluminio
preverniciato, i portoncini d'ingresso Internorm in legno-alluminio sono ideali
per le più elevate esigenze come case a basso consumo energetico e
passive. Il guscio in alluminio sulla parte esterna offre una superficie
resistente alle intemperie, ai raggi UV, non richiede manutenzione ed è facile
da pulire.
Colori a scelta sia sulla facciata interna dell’anta in legno che su quella
esterna in alluminio secondo quanto previsto dalla cartella colori legno e
alluminio Standard Internorm.
Nel portoncino è già inclusa la predisposizione per il contatto antifurto.
È compresa la fornitura delle maniglie, interna ed esterna, da scegliere fra i
modelli standard della Collezione Internorm (maniglie a leva, a pomolo, a
maniglione, a guscio, ecc.)
Fornitura del cilindro per la serratura di sicurezza e di N° 3 chiavi codificate
insieme alla scheda di sicurezza per effettuare le
eventuali copie.
N.B.
Per eventuali scelte di colori, maniglie, inserti
particolari si dovrà aggiornare
il presente
preventivo e verrà applicato un sovrapprezzo.

Caratteristiche tecniche:
 Isolamento termico Ud = fino a 0,74
W/m²k.
 Isolamento acustico = 28 dB.
 Sicurezza = WK3.
 Ferramenta = chiusura multipla per
semiblindatura.
 Profondità del profilo = 85,5 mm.
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 Sistema innovativo in Fenolo / Termo-schiuma / Alluminio per offrire
eccezionale isolamento termico ed elevata stabilità.
 Chiusura certificata per casa passiva.
 Sistema di tenuta all’aria con tripla guarnizione per garantire
un’eccezionale efficienza energetica.
 Soglia del portoncino a taglio termico.
 Eventuali vetrate o inserti decorativi in vetro con triplo/quadruplo vetro
termoisolante basso emissivo e vetrocamere riempite con gas Argon.

PORTONCINO D’INGRESSO SECONDARIO INGRESSO
SINGOLI APPARTAMENTI CHE SI AFFACCIANO SU VANO
SCALE
Portoncino blindato modello MAESTRO standard
Le porte blindate MAESTRO sono certificate e offrono eccellenti prestazioni
antieffrazione ,infatti, vengono costruite con il preciso obiettivo di soddisfare
la sempre maggiore richiesta di sicurezza e tranquillità nella propria
abitazione. I vari brevetti che le porta blindate MAESTRO possiedono, le
soluzioni tecnico-estetiche adottate nei vari modelli, confermano l'impegno
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nella ricerca di un prodotto sempre più in grado di appagare anche le
richieste dei clienti più esigenti.

N.B.
Per eventuali scelte di colori, maniglie, inserti particolari si dovrà aggiornare
il presente preventivo e verrà applicato un sovrapprezzo.
Caratteristiche tecniche:








Certificazione ENV1627/30 classe 3
N.6+4 punti chiusura
Spessore lamiera zincata esterna 10/10
Spessore lamiera zincata interna 10/10
Cerniere registrabili sia in altezza che lunghezza
Coibentazione acustica
Doppia serratura e cilindro europeo

41

FRANGISOLE HELLA
Marchio Hella (www.hella.info)

I frangisole a pacchetto per esterni sono modello AR 63 ECN di tipo
motorizzato con comando a distanza.
Il cassonetto è coibentato e viene inserito all’esterno nello spessore del
cappotto.
Il collegamento unico delle singole lamelle con un
nastro brevettato con clip (ECN-System) offre:
 impacchettamento perfetto
 pacchetti più piccoli e più stretti
 minori ingombri
 stabilità al vento
il nastro portante tessile è estremamente
resistente grazie agli inserimenti in Kevlar,
potendo così guidare le lamelle senza rumore.
Le lamelle scorrono nelle guide laterali tramite
inserti di plastica.
Caratteristiche tecniche:
lamella a S in alluminio anodizzato con bordatura
e inserto in gomma;
larghezza lamelle: 63 mm

42

GARAGES INTERNI
I garages interni sono dotati di punto corrente interno e hanno una porta
basculante manuale per l’apertura.
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PORTE INTERNE
Le porte interne sono porte a battente (in taluni appartamenti sono anche
previste delle porte scorrevoli tipo “scrigno”). Porta liscia , cieca, tamburata
rivestita in laminato, struttura perimetrale con profilo sagomato in legno
massello abete 37x37 , pannellatura di tamponamento sulle facciate
realizzata con pannelli in mdf sp 4mm impiallacciato con laminato di varie
essenze. Dimensioni standard 80x209.

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
Sono previste delle zone controsoffittate
per esigenze impiantistiche in tutti gli
appartamenti.

7) FINITURE ESTERNE
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DAVANZALI FINESTRE E SOGLIE PORTEFINESTRE ESTERNI
All’esterno di tutte le finestre sono realizzati i davanzali esterni. Questi
elementi di finitura architettonica sono realizzati in lamiera di acciaio con
tonalità in abbinamento al manto di copertura e alle altre opere di lattoneria.

I davanzali sono tagliati a misura e completamente separati termicamente
dall’ambiente interno tramite il telaio isolato dell’infisso. Ciò garantisce
l’annullamento del ponte termico.

LATTONERIE: CANALI DI GRONDA E PLUVIALI ESTERNI
Le lattonerie per copertura sono costituite in laminato di alluminio naturale
preverniciato spessore 7/10 per realizzazione dei seguenti componenti:
 canali di gronda con sviluppo 33 cm;
 griglia di ventilazione
 copertine
 converse e scossaline
 fasce laterali di protezione;
 elementi metallici di compluvio;
 pluviali circolari di diametro 10 cm che dal
canale arrivano al piano terra;
 elementi di raccordo vari per esalatori,
antenna, eventuale camino
 staffe di fissaggio
 pettine parapassero sotto tegola.
Colore lattonerie: Color grigio chiaro
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MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA
La copertura sarà realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato,
marchiate CE secondo UNI EN 14782. Le lastre tipo Coverib 850 a profilo grecato,
saranno costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello spessore di mm
0,5 protetta nella faccia superiore da un rivestimento (dello spessore di circa mm
1,7) con funzione anticorrosiva ed insonorizzante a base bituminosa e da una lamina
in alluminio naturale preverniciato colore grigio e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio preverniciato.

Per assicurare la continuità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva e insonorizzante (dello spessore di circa mm 1,7) dovrà
esser posizionata esclusivamente sull’estradosso della lamiera.

SAGOMA LASTRA IN LAMIERA GRECATA
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COLORI LAMIERA GRECATA
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COLORE TETTO E
LATTONERIE

Garanzia del manto di copertura direttamente dall’azienda Ondulit pari a 30 anni.

LINEA VITA SULLA COPERTURA CON GANCI DI SICUREZZA
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Sulla copertura è realizzata un sistema di linea vita realizzato con soli ganci
di sicurezza (installati sotto tegola).
La fornitura della linea vita è comprensiva di tutta la documentazione
secondo quanto richiesto dalla normativa.

PARAPETTO DELLA LOGGIA/TERRAZZO/BALCONE IN
ACCIAIO VERNICIATO
Come previsto dal progetto viene realizzata una ringhiera in acciaio
verniciato con montanti verticali e parapetto eseguito con elementi
orizzontali.
N.B.
le immagine utilizzate qui di seguito per il parapetto sono puramente
indicative.

PAVIMENTAZIONI ESTERNE
Le pavimentazioni esterne comuni sono previste con gli autobloccanti,
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mentre i camminamenti esterni privati in piastrelle tipo pietra

8) FINITURE INTERNE
DAVANZALI INTERNI PVC
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All’interno di tutte le finestre i davanzali interni sono realizzati in PVC con
finitura del davanzale a vista identica a quella interna del serramento.

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI
Ricca scelta delle migliori marche tra le soluzioni previste a capitolato di
pavimenti in gres porcellanato con dimensioni 30x60, 60x60 e anche
piastrelle 15x90 con effetto legno.
Per quanto riguarda i rivestimenti, i formati previsti hanno dimensioni 30x60
-60x60 per il gres porcellanato o 15x90 effetto legno.
Battiscopa legno impiallacc. Rovere 50x10.

Piastrelle effetto legno

Possibili rivestimenti bagno

PAVIMENTO GARAGE
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Il pavimento dei garage è realizzato con
pavimento industriale adatto ai tipi di carichi
da sopportare.

PITTURE INTERNE
Tinteggiatura di pareti e soffitti con idropittura lavabile traspirante a base
acqua in tinte uniche chiare per le singole stanze. Eventuali maggiorazioni
per tinte ad alto contenuto di colorante o per la colorazione differenziata di
singole pareti o porzioni di esse.
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SCALA INTERNA PER APPARTAMENTO N. 6
All’interno dell’abitazione per
accedere al piano primo è
prevista la realizzazione di
una scala interna. Per quanto
riguarda i rivestimenti, i
formati
previsti
hanno
dimensioni 30x60 -60x60 per
il gres porcellanato o 15x90
effetto legno. Profilo in acciaio
per finitura frontale gradino.

N.B.
Le immagine utilizzate per la pavimentazione sono puramente indicative.

9) IMPIANTI
IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico conforme al progetto esecutivo è comprensivo di:
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Collegamento TV terrestre;
Impianto di terra;
Impianto telefonico;
Impianto videocitofonico;
Impianto illuminazione e forza motrice completo;
Predisposizione impianto fotovoltaico;
Predisposizione antiintrusione su serramenti;
Tubazioni, cassette, cavi;
Quadri elettrici;

 Punti utilizzo luce a parete
 Forniture standard
Impianto eseguito a regola d’arte pronto per collaudo; al termine verrà
rilasciata la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del decreto 22/01/08
n.37.
Tutti i materiali impiegati saranno conformi alle prescrizioni indicate nelle
specifiche tecniche, alle norme CEI, provvisti di IMQ o equivalenti e saranno
per qualità e per provenienza di primaria casa costruttrice nonché di prima
costruzione.
Alcune specifiche sui materiali utilizzati:
 Interruttori da frutto serie civile AVE DOMUS con placche esterne in
materiale plastico colore bianco
 Tubi, flex, INSET
 Scatole portafrutto AVE
 Cavi CEAT
 Quadro prime partenze GEWISS o similari
 Apparecchiature di protezione e manovra SCHNEIDER o similari
 Quadro elettrico SCHNEIDER o similari
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IMPIANTO IDRAULICO-SANITARIO
Fornitura e posa di impianto igienico-sanitario comprensivo di:
 tubazioni per collegamenti di acqua fredda in partenza dal punto di
ingresso dell’acqua fredda nell’abitazione e dell’acqua calda in partenza
dalla centrale termica sino ai singoli punti di erogazione all’interno dei
singoli ambienti (inclusi tubazione e rubinetto esterni vicino al garage);
 predisposizione alimentazione e scarico lavello e lavastoviglie;
 predisposizione alimentazione e scarico per lavatoio lavanderia
 bagno tipo;
 predisposizione alimentazione e scarico per lavatrice;
 diramazioni di scarico per lavabi, bidet, docce e lavatrice saranno
eseguite con tubi silenziati modello Geberit DB20 o similari e verranno
raccordate con le braghe delle colonne di scarico.
Sanitari ditta Galassia/Duravit o similari composti da:
 lavabo in ceramica bianca sospeso completo di sifone a bottiglia.
 bidet sospeso in ceramica di colore bianco completo di sifone ad esse;
 vaso sospeso completo di sedile in ceramica di colore bianco, cassetta da
incasso del tipo Geberit;
 piatto doccia


Rubinetterie per lavabo, bidet, doccia e vasca marca Galassia/Grohe modello
Eurosmart o similare composti da:
 miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo;
 miscelatore monocomando da 1/2" per bidet;
 miscelatore monocomando esterno da 1/2" per doccia completo di
dotazione monopola, supporto a muro fisso esterno, soffione e tubo
flessibile con doccetta. Modello tipo Grohe o similari.

Immagini tipo dei sanitari
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Rubinetterie marchio GROHE modello Eurosmart (www.grohe.it) o
similari.

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA (PER APPARTAMENTO N. 6)
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Marchio ZEHNDER (www.zehnder.it)
Fornitura e installazione di un impianto completo di
ventilazione meccanica controllata (VMC) di tipo centralizzato
con canalizzazioni.
L’impianto è composto da:



















Recuperatore di calore a doppio flusso in controcorrente ad altissima efficienza marchio tipo
ZEHNDER modello COMFOAIR 350 VV Luxe.
Messa in funzione e taratura dell’impianto di aerazione complessivo.
Visualizzatore e controllo VMC LCD – Tipo CC LUXE – Cod. 655010110.
Tubazione polipropilene adatto a condotti aria – Comfopipe diam.180/150 mm L=500.
Tubazione polipropilene adatto a condotti aria –
Comfopipe diam.180/150 mm L=1000.
Curva in polipropilene – Comfopipe curva 45
diam.180/150 mm.
Curva in polipropilene – Comfopipe curva 90
diam.180/150 mm.
Raccordo manicotto tubazioni in polipropilene –
Comfopipe 160.
Raccordo riduzione tubazioni in polipropilene –
Comfopipe Riduzione.
Riduzione DN 125 DN 160 in acciaio.
Tubo flessibile isolato diam. 160mm - Lunghezza rotolo
6,0 m (alternativa al collegamento rigido dalla VMC alle
cassette).
Nipplo (maschio – maschio) DN 160.
Silenziatore - Distributore - Nr. 10 attacchi.
Silenziatore CW 10 520x230x500 compreso di frontale e posteriore.
Silenziatore circolare flessibile per canalizzazioni mandata e aspirazione - DN 160
 Condotto flessibile corrugato fuori, liscio dentro, atossico ed
impermeabile ai liquidi – Diam.est/int.=90/76 mm.
 Tappo Comfotube diam. 90 mm.
 Guarnizione di tenuta per raccordo Comfotube 90.
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 Plenum/bocchetta ad incasso CLD 90 per mandata o ripresa max 50
mc/h.
 Regolatore di portata Comfoset 90.
 Filtro per bocchetta di aspirazione Tipo CLD.
 Bocchetta/griglia di immissione/estrazione tipo Pisa di colore Bianco o
Inox a scelta D.L..
Griglia esterna per aspirazione aria esterna/ espulsione, valvola antipolvere,
telescopica e griglia in alluminio DN 160.

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA (PER TUTTI GLI APPARTAMENTI AD
ECCEZIONE DEL N. 6)
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Marchio ZEHNDER (www.zehnder.it)
Fornitura e installazione di un impianto completo di
ventilazione meccanica controllata (VMC) di tipo
centralizzato con canalizzazioni.
L’impianto è composto da:




















Recuperatore di calore a doppio flusso in controcorrente ad altissima
efficienza marchio tipo ZEHNDER modello COMFOAIR 200 VV Luxe.
 Messa in funzione e taratura dell’impianto di aerazione
complessivo.
Visualizzatore e controllo VMC LCD – Tipo CC LUXE – Cod. 655010110.
Tubazione polipropilene adatto a condotti aria – Comfopipe diam.180/150
mm L=500.
Tubazione polipropilene adatto a condotti aria –
Comfopipe diam.180/150 mm L=1000.
Curva in polipropilene – Comfopipe curva 45
diam.180/150 mm.
Curva in polipropilene – Comfopipe curva 90
diam.180/150 mm.
Raccordo manicotto tubazioni in polipropilene –
Comfopipe 160.
Raccordo riduzione tubazioni in polipropilene –
Comfopipe Riduzione.
Riduzione DN 125 DN 160 in acciaio.
Tubo flessibile isolato diam. 160mm - Lunghezza
rotolo 6,0 m (alternativa al collegamento rigido
dalla VMC alle cassette).
Nipplo (maschio – maschio) DN 160.
Silenziatore - Distributore - Nr. 10 attacchi.
Silenziatore CW 10 520x230x500 compreso di frontale e posteriore.
Silenziatore circolare flessibile per canalizzazioni mandata e aspirazione DN 160
Condotto flessibile corrugato fuori, liscio dentro, atossico ed
impermeabile ai liquidi – Diam.est/int.=90/76 mm.
Tappo Comfotube diam. 90 mm.
Guarnizione di tenuta per raccordo Comfotube 90.
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 Plenum/bocchetta ad incasso CLD 90 per mandata o ripresa max 50
mc/h.
 Regolatore di portata Comfoset 90.
 Filtro per bocchetta di aspirazione Tipo CLD.
 Bocchetta/griglia di immissione/estrazione tipo Pisa di colore Bianco o
Inox a scelta D.L..
 Griglia esterna per aspirazione aria esterna/ espulsione, valvola
antipolvere, telescopica e griglia in alluminio DN 160.

IMPIANTO TERMICO CON POMPA DI CALORE ARIA/ARIA
PER IL RISCALDAMENTO, IL RAFFRESCAMENTO E LA
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA (ACS)
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Fornitura e installazione di impianto di riscaldamento, raffrescamento e
produzione di acqua calda sanitaria che verrà dimensionato sulla base dei
dati ricavati dalla relazione tecnica sull’isolamento termico degli edifici dal
calcolo dell’impianto termico secondo normative vigenti che saranno
effettuati nel dettaglio in fase esecutiva.
L’impianto sarà principalmente composto da:
 Pompa di calore aria/aria marchio
tipo POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA Tipo
Weishaupt WWP L 35 – compreso
di
resistenza elettrica da 4.5 kW per
soddisfare
fabbisogno
di
riscaldamento, raffrescamento e ACS
 Bollitore acqua calda sanitaria da 500
litri
bivalente
per
integrazione
impianto solare termico
 Scambiatore solare
L’impianto sarà eseguito a regola d’arte
pronto per collaudo; al termine verrà
rilasciata la dichiarazione di conformità
di cui all’art. 7 del decreto 22/01/08
n.37.

PUFFER 3000 LITRI
Puffer 3000 litri in alluminio coibentato 100 mm compreso di resistenza elettrica
da 4.5 kW per soddisfare fabbisogno di riscaldamento, raffrescamento e ACS

BATTERIA DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO TIPO
ZHENDER MODELLO COMFOPOST
Batteria di post / pre-trattamento aria in acciaio inox con batteria di scambio
rame/alluminio, completa di raccordi lato acqua in rame diam. ½”, possibilità di
accoppiamento al silenziatore e a tutte le piastre ComfoWell 6.
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Utilizzabile sia come post che come pre-trattamento, alimentazione con acqua
calda e refrigerata, con bacinella di raccolta e n° 4 scarichi condensa (diam. 14
mm).
Componenti di montaggio integrati,
facilità di pulizia, possibilità di fissaggio
tramite zanche.
Installabile su pareti in laterizio o in
legno, in tutti i sistemi di ventilazione
comfort residenziale.
Possibilità di installazione sia in
orizzontale che in verticale.  Batteria di
post per sistemi a tutt’aria per Passive
House e Minergie-P

VENTILCONVETTORE AD INCASSO Tipo KAMPMANN modello
VENKON C - Grandezza 2

Venkon - riscaldamento, raffrescamento e ventilazione in una nuova forma I
ventilconvettori Kampmann sono disponibili nelle esecuzioni Venkon C.
Venkon C è stato sviluppato per i locali con elevate esigenze acustiche, in
modo che possa assolvere al meglio i propri compiti anche nelle camere da
letto, di soggiorno e nei locali commerciali. La combinazione del sistema di
automazione KaControl di recente sviluppo, con l’apparecchio di comando
ambiente KaController dall’aspetto gradevole, si presenta come una
soluzione unica sul mercato. Kampmann è sinonimo d’innovazione e
progresso tecnico, quale primo costruttore di ventilconvettori ha ottenuto,
da un istituto indipendente, il sigillo d’igiene secondo VDI 6022 per tutte le
varianti di apparecchi, sia per aria secondaria sia per aria miscelata Venkon
per riscaldamento può essere installato sui nuovi impianti, come anche nelle
ristrutturazioni dove è necessario sostituire i corpi scaldanti convenzionali.
L’abbinamento di un ventilconvettore con una moderna pompa di calore è
ideale, la combinazione dello scambiatore di calore ad alte prestazioni
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assieme al ventilatore, fornisce temperature dell’aria immessa confortevoli e
con elevati risparmi energetici, anche con basse temperature di mandata I
ventilconvettori Kampmann si distinguono inoltre per:
• Rubinetteria adatta per il bilanciamento idraulico con possibilità
d’intercettazione
• Percorso aria ottimizzato al fine
di ridurre al massimo la
propagazione dei rumori
• Apparecchio di comando
ambiente di qualità con
navigatore ruota/premi,
possibilità di comando adattabile
ai desideri dell’utente
• Sistema di automazione
KaControl con possibilità di
collegamento, attraverso le varie
porte di comunicazione, ai sistemi
di automazione dell’edificio
BACnet, Modbus oppure LON
• Design mantello non
appariscente e sempre attuale
nelle esecuzioni a parete, a
soffitto oppure nello spazio libero
• Profondità di montaggio ridotta,
apparecchio base solo 220 mm

RISCALDAMENTO NEI BAGNI
Fornitura e posa in opera nei bagni di sistema di riscaldamento elettrico a
scomparsa nelle pareti.
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PPARECCHIO DI VENTILAZIONE AD INCASSO CON
RECUPERO DI CALORE TIPO A144 BLUMARTIN MODELLO
FREEAIR 100 (PER VANO SCALE)
E’ previsto l’inserimento di una macchina di ventilazione meccanica
controllata di tipo puntuale (denominata anche ventilazione decentralizzata),
con un ricambio energeticamente efficiente dell’aria all’interno del vano
scale.
L’aria buona è un valore aggiunto per la qualità della vita. Se l’aria è buona
le persone stanno bene nella propria casa. Concentrazioni elevate di CO2
possono provocare stanchezza, mal di testa, difficoltà di concentrazione e
cali di rendimento. Le evaporazioni da detersivi, materiali da costruzione,
tappeti, mobili ecc. immettono altre sostanze dannose nell’aria che
respiriamo. Una buona ventilazione rappresenta quindi il presupposto per
una casa sana.
Due motori ad elevata efficienza con tecnologia EC regolano in modo
autonomo ed omogeneo il ricambio dell’aria nell’ambiente. Aria viziata, odori
non graditi, sostanze tossiche presenti in ambiente vengono espulse verso
l’esterno. Aria di rinnovo viene immessa in ambiente preriscaldata mediante
uno scambiatore in alluminio di grande superficie e rendimento superiore al
70% (certificato).
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