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Edifici  Residenziali  “A e B” 
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DESCRIZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI  

 
Il Residence sarà composto da N° 2 corpi di fabbrica (Edificio A e Edificio B) con 

Posti Auto; 

 

 
Le abitazioni dell’Edificio A saranno così composte: 

Edificio A  

Piano Terra 

Interni 1, 2 

Soggiorno con Angolo Cottura e Serra Solare, Disimpegno, Bagno, 

Letto Matrimoniale e Accessorio, per complessivi mq 60 circa. 

Portico mediamente di mq 20,00 circa, Giardino di mq 140 circa 

Edificio A 

Piano Primo e  

Sottotetto Interni 

3,4,5 e 6 

Piano Primo: Soggiorno con Angolo Cottura e Serra Solare, 

Disimpegno, Bagno, Letto Matrimoniale per complessivi mq 50,00. 

Balcone e Portico di mq 25,00  circa. 

Piano Sottotetto: N° 2 Locali Tecnici e Lavatoio, per complessivi mq 

30,00; Esterno complessivamente di mq 60,00 rappresentato da 

Stenditoio coperto e Pergolato  

 

 

 

Le abitazioni dell’Edificio B saranno così composte: 

Edificio B  

Piano Terra 

Interno 1 

Soggiorno con Angolo Cottura e Serra Solare, Disimpegno, Bagno, 

Letto Matrimoniale e Accessorio, per complessivi mq 60 circa. 

Portico mediamente di mq 20,00 circa, Giardino di mq 140 circa. 

Edificio B  

Piano Terra 

 

Locale Commerciale  di mq 50 con Serra Solare, Portico di mq 15,00 

e annesso Cortile di oltre 100 mq. 

Edificio B 

Piano Primo e  

Sottotetto  

Interni 2,3,4 e 5 

Piano Primo: Soggiorno con Angolo Cottura e Serra Solare, 

Disimpegno, Bagno, Letto Matrimoniale per complessivi mq 50,00. 

Balcone e Portico di mq 25,00  circa. 

Piano Sottotetto: N° 2 Locali Tecnici e Lavatoio, per complessivi mq 

30,00; Esterno complessivamente di mq 60,00 rappresentato da 

Stenditoio coperto e Pergolato  

 

 

 

 

Le rifiniture esterne saranno effettuate ad intonaco con parti in gres da 

rivestimento. Questa lavorazione è stata studiata per rendere più gradevole l’effetto 

prospettico. Le pitture saranno eseguite a tinta in tono con i rivestimenti adottati. 

I muri di recinzione perimetrali e di divisione fra giardini saranno eseguiti in 

blocchi cls splittato a faccia vista sp. minimo 15 cm, tinteggiati, con soprastante 

copertina di peperino o travertino sp. cm 3, e ringhiera a rete e/o in pannelli zincati 

(tipo foto che seguono). I giardini saranno seminati con tappeto erboso e siepi; inoltre 

saranno forniti di illuminazione ed impianto d’irrigazione automatica alimentato da 

acqua piovana raccolta in apposita cisterna sotterranea. 
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DESCRIZIONE STRUTTURALE 
 

1. STRUTTURA PORTANTE 
La struttura portante dei corpi di 

fabbrica sarà realizzata conformemente 

al progetto depositato al genio civile. Le 

parti di struttura a contatto con l’esterno 

verranno termicamente coibentate in 

fase di struttura portante. 

 
Esempi di isolamento termico del solaio di copertura  
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2. TAMPONATURE E COIBENTAZIONI 
 

Le tamponature esterne saranno effettuate a norma ex legge 10/91 e ss.mm.ii. con 

spessore complessivo finale di circa cm 45: 

 

Le pareti divisorie tra le diverse unità abitative saranno realizzate previa posa in 

opera di gomma tagliamuro tipo PAVIGRAN sp. 3mm: 

 

1. Intonaco di civile abitazione sp. 1,5 cm 

2. Muratura realizzata con Blocco Sonico da 25 cm 

3. Intonaco per civile abitazione sp. 1,5 cm 

 

            
Parete divisoria con isolamento termico ed acustico         Gomma tagliamuro 
 

 

 

 

 Le tramezzature interne saranno realizzate con foratella 8x25x25 cm 

previa posa in opera di gomma tagliamuro tipo PAVIGRAN sp 3mm. 

Verranno usati controtelai in legno d’abete. 

 

 

 
Telo di  PAVIGRAN per isolamento acustico 
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Le finestre e le portefinestre saranno rifinite ed incorniciate con mostre in EPS 

resinato. 

 

 
 

Esempio di Mostre e Marcapiani in resina con costa e risvolti a mezzo toro 
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3. TETTO DI COPERTURA 
Il tetto di copertura verrà costruito nel rispetto delle norme del Piano Regolatore e 

verrà realizzato con legno a vista, isolante termico composto da strato lana di roccia 

doppia densità con spessore totale cm.8, pannello in EPS da cm 10 con ventilazione 

bidirezionale, osb da mm 10, doppio strato di guaina di cui una normale ed una 

ardesiata, la finitura del tetto verrà eseguita con tegole portoghesi complete di colmi. 

La gronda sarà in alluminio profilata sviluppo cm 45, sarà completa di tappi, 

bocchelli e pluviali Φ 100mm. 

 

 

 

4. IMPIANTO ELETTRICO 
L’impianto elettrico sarà dotato di domotica “Myhome” della Bticino o similare.  

Gli impianti dell’unità immobiliare sono suddivisi nelle varie tipologie applicative ed 

in particolare sono previsti i seguenti sistemi: 

 

COMFORT   

Sistema di comando luci 

Gestione di scenari domotici 

Automazione avvolgibili 

 

SICUREZZA  

Impianto antifurto a protezione dell’unità immobiliare 

 

 

CONTROLLO  

Controllo e gestione locale dell’impianto con dispositivi per il richiamo di scenari. 

Impianto videocitofonico a colori collegato all’ingresso dell’edificio. 

Controllo e gestione dei carichi. 

 

 

GESTIONE ALLARMI  

 ANTI-INTRUSIONE    
Il sistema antifurto è costituito da una centrale che gestisce i vari contatti magnetici 

sul portone blindato e predisposizione sensori interni ed esterni. 

L’attivazione del sistema può essere eseguita sulla tastiera. 

Il sistema viene inserito/disinserito mediante codice numerico e predisposto per 

chiave elettronica con relativo dispositivo di lettura. 

Gli apparecchi sono dotati di dispositivi antimanomissione che generano un allarme 

sia ad impianto inserito che disinserito. 

L’autonomia minima di funzionamento di tutto il sistema è di 24h ed è garantita da 

accumulatori. 

Tutti i dispositivi del sistema rispondono alle prescrizioni della normativa vigente.  
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AUTOMAZIONE  
Il sistema automazione permette di gestire in modo integrato funzioni normalmente 

realizzate con impianti distinti e complessi.  

Il sistema oltre che consentire le normali accensioni dei corpi illuminanti, è in grado 

di soddisfare in modo estremamente semplice diverse esigenze abitative. Le normali 

possibilità di comando sono facilmente integrabili con funzioni particolari, quali:  

 

- Comandi generali 

- Comando di ambiente 

- Comandi di gruppo 

- Comandi remoti (predisposizione) 

 

Il sistema è costituito da diverse tipologie di dispositivi di comando e di attuazione. 

Tutti i dispositivi sono collegati tra loro con un cavetto a due fili attorcigliati (BUS) e 

possono essere installati nelle normali scatole da incasso, con estetica coordinata con 

il resto dell’impianto. Tutti i dispositivi saranno configurati per poter svolgere le 

funzioni a cui sono destinati. 

 

 

QUADRO ELETTRICO 

Il quadro elettrico dell’appartamento sarà realizzato in carpenteria da incasso tipo 

Flatwall da 150cm o similare. Esso conterrà tutte le apparecchiature per la protezione 

ed il comando degli impianti ed avrà dotazioni certificate di 3° livello (come da 

Norma CEI 64/8 V3). Al suo interno saranno installate inoltre le apparecchiature per 

l’automazione domotica dell’unità immobiliare e la centralina per il controllo dei 

carichi. Sarà presente inoltre lo scaricatore di sovratensioni per la protezione degli 

impianti e le apparecchiature ad esso collegate dalle scariche atmosferiche. 

 

 
Esempio di Quadro elettrico                                                                         
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CABLAGGIO SEGNALI 

L’edificio è equipaggiato con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna, 

costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità 

in fibra ottica che permette l’accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il 

punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete. 

 

 

 

5.  IMPIANTO IDROSANITARIO 
Le colonne di scarico  saranno realizzate in materiale plastico polipropilene 

marcatura Wavin  o Valsir o similare, fonoassorbente:  la struttura  è composta da un 

primo strato esterno con elevata resistenza all’urto anche a basse temperatura, ottima 

resistenza agli agenti atmosferici, autoestinguente; da un secondo strato intermedio 

che conferisce rigidezza al tubo, ottime caratteristiche antischiacciamento; da un  

terzo strato interno con elevata resistenza meccanica e all’abrasione, grande 

scorrevolezza, tali colonne sono rivestite a sua volta con tubo isolante Sonik da 5mm.  

Le schemature di carico dei bagni saranno realizzati in tubo multistrato diametro 16 

mm.  isolato (sia acqua fredda che calda) con distribuzione tramite collettore da cui 

partono le linee indipendenti per ogni punto di utilizzo (doccia, lavabo, bidet, …): 

questa tipologia d’impianto permette un maggior afflusso di acqua usata 

contemporaneamente e soprattutto evita raccordi e giunzioni filettate e/o saldate sotto 

pavimento e sottotraccia in generale. Il collettore di distribuzione è provvisto di 

rubinetto generale  di chiusura per ogni utenza. 

I sanitari saranno sospesi e le rubinetterie monocomando. 

 

Ogni appartamento è provvisto di contatore, di acqua fredda, dell’Ente erogatore 

ACEA.  Le prove di tenuta vengono effettuate in corso d’opera prima della richiusura 

delle tubazioni ed a fine lavori con pressione di circa 6 bar. 
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              Esempi di Sanitari e Rubinetteria 

 

 

 



 - 12 - 

 

6.  IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE e ACS 

 
 

L’impianto di climatizzazione e produzione acqua calda sanitaria (ACS) sarà di tipo 

autonomo, costituito da una pompa di calore aria-acqua a ciclo reversibile della 

gamma Daikin Altherma con tecnologia inverter. 

L’unità è progettata per il riscaldamento nel settore residenziale, può produrre acqua 

calda con temperatura di mandata fino a 65°C senza l’utilizzo di resistenze elettriche 

e acqua refrigerata per il raffrescamento. 

La produzione di acqua calda sanitaria viene accumulata nel serbatoio da 230 litri in 

acciaio inox integrato nell’unità interna. 

 

 

Il sistema è composto da : 

 

Unità esterna         Unità interna 
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CARATTERISTICHE TERMINALI  IMPIANTO 

 
RISCALDAMENTO E AFFRESCAMENTO CON FAN-COIL A SOFFITTO  

I fan-coils saranno del tipo a soffitto: nei soggiorni ad incasso e a vista nelle camere, 

dimensionati in modo da garantire il comfort all’interno degli ambienti. 

Modello Daikin a parete con le seguenti caratteristiche 

 Distribuzione dell’aria ottimale 

 Telecomando a infrarossi  

 Motore del ventilatore a 3 velocità 

 Bassa rumorosità durante il funzionamento grazie al ventilatore tangenziale 

 Filtro aria rimuovibile e lavabile 

 
 
 
 
 

 

7. IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
L’impianto Solare Fotovoltaico sarà autonomo per ogni appartamento, con potenza di 

picco di 1Kwh al fine di integrare la richiesta di energia, nei casi in cui le condizioni 

atmosferiche lo permettono, per un maggior risparmio energetico.  
L’impianto è dimensionato nel rispetto dei principi minimi di integrazione, le 

modalità e le decorrenze di cui all’allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, 

n.28. 
I pannelli saranno posizionati sulle coperture orizzontali per la loro miglior 

esposizione e quindi per favorire il maggior rendimento degli stessi e comunque ad 

insindacabile scelta del Costruttore. 
 

 

8. PAVIMENTI 
I pavimenti e rivestimenti interni saranno tutti in gres porcellanato di prima scelta, in 

opera a colla distanziati, stuccati con giunto a colore. Nel rispetto di questa 

caratteristica il cliente potrà scegliere su campioni forniti dall’impresa costruttrice. 

Particolare attenzione sarà posta per ridurre al minimo gli effetti della trasmissione 

del rumore da calpestio: 
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1. Riempitura per livellamento impianti realizzata in calcestruzzo cellulare 

alleggerito sp. 10 cm circa; 

2. Telo in polietilene a cellule aperte; 

3. Massetto di sabbia e cemento sp. 5 cm circa o autolivellante. 

 

 

 
 

Esempi di Scale interne in muratura 
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Le Scale interne, quando possibile, a scelta del cliente su campioni forniti 

dall’impresa costruttrice che potrà direttamente realizzare in muratura con 

rivestimento in travertino e similare oppure fornendo scale arredo. 
 

 
 

Esempi di Scale interne in muratura 
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Esempi di Scale interne d’arredo 

 

 



 - 17 - 

 
 

Esempi di Scale interne d’arredo 
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Esempi di Scale interne d’arredo 
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Esempi di rifiniture interne con nostri elementi d’arredo 
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Esempi di rifiniture interne con nostri elementi d’arredo 
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I pavimenti Esterni, in materiale antigelivo, verranno scelti dall’impresa costruttrice e 

posati con la stessa procedura di quelli interni. 
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9.RIVESTIMENTI 
I rivestimenti di bagni saranno realizzati con ceramiche di prima scelta, il cliente 

potrà scegliere sui vari campioni forniti dall’impresa costruttrice, al fine di 

personalizzare il proprio immobile.  

 

 
 

Esempi di rivestimenti Bagni 
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Esempi di rivestimenti Bagni 
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Esempi di rivestimenti Bagni 
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Esempi di rivestimenti Bagni 
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10. AVVOLGIBILI SOLARIA DI SICUREZZA RC3 

 
Sistema  Oscurante di  Schermatura Solare  e Anti-Effrazione   di ultima generazione. 

Costituito da profili in lega di alluminio estruso, verniciato a polveri.  

Il sistema assicura il confort in ogni ambiente, nel rispetto dei parametri di efficienza 

energetica prevista dal Protocollo ITACA. 

La distanza ottimale tra doghe, pari a 38 mm, permette di scegliere l’ampiezza luce 

ed aria, proteggendo efficacemente gli ambienti dall’irraggiamento solare e 

contestualmente permettendo un’ampia visibilità verso l’esterno.  

Il sistema inoltre, con l’ausilio di Catenaccioli inferiori ed intermedi di serie 

garantisce la certificazione in Classe 3 di anti-effrazione.UNI EN 1629.2016/UNI EN 1630.2016.  

 

 

 
 

        

11. FINESTRE  E  PORTE 

 
I portoncini blindati saranno a doppia lamiera, interna 6/10 esterna 12/10; doppio 

longherone ad omega di rinforzo; coibentazione interna; lama parafreddo; cilindro 

europeo e verranno esternamente rivestiti con pannello pantografato, internamente 

con pannello bianco. 
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Le Porte interne saranno in legno, laccate bianco opaco, con incisioni trasversali. 

Telaio  

a filo, coprifilo da 7/9 cm, cerniere a scomparsa e serratura magnetica. Ferramenta e 

Maniglia cromo satinato.  

 

Finestre in lamellare di abete finger joint o similare, con tripla guarnizione con 

funzione di totale tenuta all’aria e con ottima prestazione fonoassorbente; 

gocciolatoio in alluminio anodizzato con fori di areazione e scarico dell’acqua. 

Coprifili interni su tre lati. Finitura: verniciatura con prodotti all’acqua a tre mani 

colore bianco. Ferramenta di chiusura anti effrazione AGB e Maniglia, entrambi 

cromo satinato. Mostre massello lato interno  sui tre lati da cm 5. Finitura: 

verniciatura con ciclo certificato con prodotti all’acqua a tre mani di colore bianco. 
 

 
 

Esempio di Porte e Finestre 
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12. PITTURE 
Le pitture esterne saranno realizzate a tinta di colore adeguato con il rivestimento 

adottato per l’esterno. Internamente con tinta lavabile con colori pastello e soffitti 

bianchi. Il tutto dato in più mani fino a perfetta copertura. 

 

 

13. ALTRE OPERE ESTERNE 
Il cancello carrabile sarà in ferro zincato a caldo con azionamento elettrico. 

La pavimentazione del viale carrabile e dei posti auto esterni verrà realizzata in 

betonelle drenanti. 

 

 



 - 31 - 

 

Si precisa che le suddette rifiniture interne ed esterne, così pure l’impiantistica, 

prevista nel suddetto capitolato, potranno subire dei cambiamenti, a scelta 

dell’impresa costruttrice, al fine di realizzare l’opera a regola d’arte. 

 

 

 

Roma,  

 

 

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

La Parte Venditrice            La Parte Acquirente 


