MILANO VIA FARUFFINI 28

DESCRIZIONE DEI LAVORI
PREMESSA: L’intervento prevede la ristru@urazione totale dell’immobile situato in Comune di
Milano in via Federico Faruﬃni 28. L’ediﬁcio, risalente al 1930, denota le cara@erisNche proprie
costruPve dell’epoca, sebbene intorno al 1970 sia stato ogge@o di ristru@urazione relaNvamente
alla copertura ed all’ulNmo piano. Il fabbricato si compone di 1 piano seminterrato e 4 piani fuori
terra; libero sui qua@ro laN presenta accesso carraio anche dalla laterale via Alberto Mario.
L’ediﬁcio presenta allo stato di fa@o diverse unità abitaNve e delle zone desNnate ad uﬃci e
laboratori, dopo l’intervento di ristru@urazione vi sarà una ridistribuzione degli spazi residenziali,
rimanendo inalterata la morfologia del fabbricato. Si intende che le descrizioni di seguito sono
sempre comprensive di tu@o ciò che pur non essendo speciﬁcato, risulta necessario secondo le
buone regole dell’arte delle opere edili a dare l’ediﬁcio ﬁnito e funzionante in tu@e le sue parN ed
idoneo alla desNnazione d’uso. Tu@e le opere e le forniture si intendono complete di materiali,
mano d’opera, mezzi ed assistenza vari necessari ad una fornitura funzionante secondo la normale
perizia propria delle Imprese edili. Ogni divergenza tra le tavole di proge@o contra@uali e la
descrizione dei lavori vedrà la prevalenza di quest’ulNma, restando peraltro facoltà della D.L. in
base alle esigenze tecniche dei lavori.
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1- OPERE STRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO
Eﬀe@uate le opportune veriﬁche sulle stru@ure portanN esistenN ed una de@agliata analisi dei carichi,
verranno predisposN ove occorrente, rinforzi sulle stru@ure orizzontali al ﬁne di irrigidirne i
comportamenN, mediante inserimento di travature in acciaio opportunatamente dimensionate. Le
murature portanN realizzate in ma@oni piani verranno puntualmente e opportunamente rinforzate
mediante l’uNlizzo di piastre in acciaio ancorate con ﬁssaggi chimici espansivi.

2- OPERE DI DEMOLIZIONE
Si procederà alla demolizione ed alla rimozione dei seguenN elemenN:
a- ControsoﬃP
b- PavimenN e rivesNmenN
c- ImpianN ele@rici
d- ImpianN idrico sanitari e di riscaldamento
e- ReN di adduzione e di scarico
f- Murature interne secondo elaboraN proge@uali
g- SerramenN esterni
h- SerramenN interni
i-

Ascensore

j-

ElemenN di copertura

Altresì si procederà alla rimozione della carta da paraN e degli intonaci ammaloraN presenN nelle parN

comuni e all’interno delle unità immobiliari.

3- RIVESTIMENTO A CAPPOTTO
Fornitura e posa in opera di isolamento a cappo@o Npo Spyrogrip di Pontarolo Engineering S.p.A.
composto da pannelli isolanN in EPS (PolisNrene Espanso Sinterizzato) di dimensione 116x60 cm e
spessore 14,0 cm in EPS 100 (oppure 150), anNriverbero Npo Twinpor bianco e nero a prestazioni
migliorate, classe di reazione al fuoco Euroclasse E (autoesNnguente), conduPvità termica uguale o
inferiore a 0,0321 W/mK (oppure uguale o inferiore a 0,0316 W/mK per EPS 150). L’EPS dovrà
consenNre la traspirabilità ed avrà un valore di resistenza alla diﬀusione del vapore acqueo μ
compreso tra 30 e 70. I pannelli saranno di tipo stampato e conformati con delle gole ad
omega (Ω) che consentono un’adesione della colla di tipo meccanico oltre che chimico. I
pannelli saranno dotati, nei lati lunghi, di denti di aggancio collegaN da elemenN di interferenza in
grado, una volta montaN, di cosNtuire una barriera che impedisce inﬁltrazioni d’acqua ba@ente. I denN
di aggancio dei laN lunghi, creando dei vincoli fra pannello e pannello nelle due direzioni ( dentro –
fuori; destra – sinistra), garanNranno la perfe@a complanarità sia in fase di montaggio che nella vita uNle
dell’opera in quanto, una volta agganciaN, i pannelli in EPS non risulteranno disaccoppiaN fra loro ma,
viceversa, a tal punto uniN da far diventare la parete come fosse un’unica lastra senza soluzione di
conNnuità. Il pannello in EPS sarà dotato di marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 13163. Il pannello
in EPS sarà posto in opera con l’uso di collanN, rete porta intonaco, intonachino, idonei per applicazioni
ETICS e posaN secondo le modalità ed istruzioni dei produ@ori dei vari elemenN cosNtuenN il cappo@o.
Colori a scelta della D.L. LA DEFINIZIONE DELLO SPESSORE DEL MATERIALE E DELLA TIPOLOGIA A
SEGUITO DI PROGETTO ESECUTIVO DI ISOLAMENTO

4- RIFACIMENTO COPERTURA
L’isolamento termico della copertura a falde dovrà essere realizzato uNlizzando un sistema di
isolamento so@otegola cosNtuito da: pannello monoliNco stru@urale, componibile, portante ed isolante,
realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densità 38 kg/m3 , autoesNnguente classe
0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e euroclasse F (EN 13501-1) con conduPvità termica dichiarata λD
pari a 0,022 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza termica dichiarata RD non
inferiore a 2,70 m2 K/W per pannelli di spessore 60 mm, 3,60 m2 K/W per pannelli di spessore
80 mm, 4,50 m2 K/W per pannelli di spessore 100 mm, 5,45 m2 K/W per pannelli di spessore 120
mm e 7,25 m2 K/W per pannelli di spessore 160 mm. Il pannello è conformato con ba@entatura
longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto. Il rivesNmento
del pannello è cosNtuito da lamina in alluminio goﬀrato sia all’intradosso che all’estradosso. Il pannello
dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da cerNﬁcaN rilasciaN da enN accreditaN; il proﬁlo in
acciaio rivesNto con lega alluminio-zinco-silicio con altezza 3 cm è integrato nel pannello e presenta dei
fori che consentono lo smalNmento dell’acqua e la microvenNlazione di aria dalla gronda al colmo. È
dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che
ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua. Il correnNno è inoltre provvisto di fori, nella zona piana
di appoggio della tegola, per l’uNlizzo di accessori quali il listello parapassero o la lingue@a metallica per
il ﬁssaggio meccanico delle tegole. Larghezza: conforme al passo degli elemenN di copertura. Lunghezza:
3900 mm. Spessori: 60 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm. il proﬁlo in acciaio rivesNto con lega alluminiozinco-silicio con altezza 4 cm integrato nel pannello, presenta dei fori che consentono lo smalNmento
dell’acqua e assicurano una venNlazione pari a oltre 200 cm2 /m di gronda. È dotato di una nervatura
longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola l’eventuale risalita

capillare dell’acqua. Larghezza: conforme al passo degli elemenN di copertura. Lunghezza: 3900 mm.
Spessori: 80 mm, 100 mm, 120 mm e 160 mm. Fornitura e posa di tegole in cemento Npo COPPO DEL
BORGO cara@erizzate da un’onda molto marcata (altezza 79 mm, larghezza 180 mm), eﬀe@o ombra,
taglio arretrato sul proﬁlo anteriore che garanNscono un eﬀe@o Coppo e una eﬃciente superﬁcie di
sgrondo che assicura una buona evacuazione delle acque meteoriche. La tegola Coppo del Borgo verrà
fornita con superﬁcie: liscia boiaccata anNchizzata La tegola dovrà avere una dimensione di 45 x 42 cm
per un fabbisogno di circa 7,5 tegole per metro quadrato. Il peso dovrà essere di: 7,3 kg per tegola (con
superﬁcie liscia) 7,5 kg per tegola (con superﬁcie boiaccata e anNchizzata) La tegola Coppo del Borgo
dovrà avere una resistenza a ﬂessione >200 daN, essere conforme alle norme UNI EN 490 e relaNvi
metodi di prova (impermeabilità all’acqua, resistenza al carico, resistenza al gelo e al disgelo) e garanNta
per un arco di 50 anni dalla data di consegna. La posa sarà per ﬁle sfalsate con l’inserimento di una
mezza tegola a righe alterne su listellatura di supporto in legno o su pannelli presagomaN.

5- PARTIZIONI TRA UNITA’ IMMOBILIARI
Le murature di divisione saranno realizzaN in doppia muratura di ma@oni Npo “poroton” ad alta
prestazione acusNca, da 12 cm, di cui una intonacata anche sul lato interno con interposto idoneo
isolante acusNco in pannello rigido Npo celenit, spessore cm.3 o similare, a@o a soddisfare i requisiN di
isolamento previsN dalla normaNva vigente. Gli stessi saranno realizzaN e posaN su idoneo materassino
isolante desolidarizzato dal solaio Npo Isolmant soglia o similare, di spessore ada@o alla Npologia della
soprastante muratura, realizzato su indicazioni della D.L. Perimetralmente gli stessi muri divisori,
verranno disaccoppiaN dai masseP di pavimentazione anche da idoneo bindello separatore in materiale
isolante.

6- SERRAMENTI ESTERNI
Serramento composto da telaio mobile in legno di spessore 86mm e telaio ﬁsso in legno di spessore
68mm. Proﬁlo di tenuta a tripla ba@uta. MontanN e traversi del telaio e dell'anta levigaN in lungo per
una superﬁcie migliore e maggior tenuta nel tempo della verniciatura. Ferramenta di portata, sostegno
di chiusura cosNtuita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione
micrometrica nelle tre direzioni (Npo anta e ribalta). Sistema di sicurezza cosNtuito da no@olini inferiori
anNstrappo e viN a doppia ﬁle@atura. Maniglia "Thron" con placca anNtrapano e blocco apertura
dall'esterno, in Ntanio anodizzato, bianco o bronzo con copri-ferramenta abbinata, 2 guarnizioni di serie
in TPE insensibile agli agenN atmosferici, luce e ozono senza interruzioni sugli angoli. Vetro a risparmio
energeNco Ug 1,1 W/(m²K), composizione del vetro 4-16Ar-Vsg:33.1 o Vsg33.1-16Ar-Vsg:33.1, con
distanziatore Super Spacer PSI 0,033 W/(m²K). Fermavetro senza chiodi visibili, sigillatura interna e
esterna con silicone. Avvolgibili motorizzaN in alluminio predisposN per cassoneP prefabbricaN
compleN di manovra manuale a cinghia. Cassone@o precostruito coibentato e autoportante.
Assemblato su misura per lunghezza, altezza e per spessori muro, cosNtuito per la parte centrale e
superiore da lastre Isolambda in PolisNrene Espanso SinteNzzato (EPS) tagliate a blocco, a celle chiuse e
addiNvato con graﬁte. Gli elemenN di completamento esterno, interno e i ﬁancheP laterali realizzaN in
lastre di polisNrene espanso estruso (XPS) Jackodur e accorporaN mediante l'uNlizzo di lamiera zincata
6/10 mm presso piegata. I ﬁancheP provvisN di opportuni supporN interni su cui sono alloggiaN i

cuscineP a sfera di sostegno al tubo o@angonale dotato di calo@e e puleggia passante.

7- IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA
Soluzione impianNsNca ﬁnalizzata alla riqualiﬁcazione dell’ediﬁcio per elevata classe energeNca,
cosNtuita da sistema di generazione mediante pompa di calore ele@rica ada@a alla produzione di acqua
calda e refrigerata, integrata con caldaia a condensazione, da abbinare a sistema fotovoltaico in
copertura per produzione di energia ele@rica (desNnata a tu@e le utenze condominiali di riscaldamento
raﬀrescamento ed illuminazione comune). La suddivisione dei cosN energeNci, prevede singole unità a
casse@a per la contabilizzazione dei consumi di riscaldamento, raﬀrescamento ed acqua sanitaria, da
posizionare sui pianero@oli comuni e diramazioni dedicate alle singole abitazioni private. All’interno
delle abitazioni è stato preliminarmente valutato un unico impianto ad aria canalizzato, con funzione di
climaNzzazione esNva, invernale e rinnovo dell’aria, ideale per le nuove abitazioni e le ristru@urazioni
ﬁnalizzate ad o@enere una elevata classe di eﬃcienza energeNca. Vista la conformazione della stru@ura,
in parNcolare altezza dei locali ed intercapedini già esistenN, tu@a la distribuzione sia canalizzazioni aria
che tubazioni ﬂuidi, è stata ipoNzzata in controsoﬃ@o. Per o@enere la miglior eﬃcienza del sistema
impianNsNco, l’energia termica dell’aria di ricambio estra@a, verrà recuperata uNlizzando i recuperatori
di calore ad alta eﬃcienza, perme@endo inoltre una ﬁltrazione dell’aria di rinnovo prima
dell’immissione. La peculiarità del sistema integrato a tu@’aria, risulta essere la miscelazione dell’aria
pulita di rinnovo dire@amente nell’impianto di climaNzzazione, fornendo ad ogni stanza, la corre@a
quanNtà d’aria climaNzzata, riscaldata e puriﬁcata. La regolazione della temperatura e della venNlazione,
risulta possibile in ogni locale in modo indipendente, uNlizzando un sistema ele@ronico di controllo che
consente una gesNone completamente automaNzzata del comfort ambientale, in alternaNva alla
classica gesNone a termostaN.

8- LATTONERIE
I canali di gronda, le scossaline, le converse ed i pluviali e tu@e le la@onerie previste in proge@o,
saranno in lamiera metallica preverniciata di adeguato spessore. Gli sviluppi dimensionali saranno
opportunamente maggioraN al ﬁne di poter contrastare eventuali fenomeni di piovosità molto intensa.

9- TUBAZIONI, CANNE ED ESALAZIONI
Gli scarichi verNcali, orizzontali e di esalazione, ﬁno all’uscita dal perimetro dell’ediﬁcio, saranno
realizzaN con tubazioni in materiale plasNco ad alta resistenza e insonorizzate con giunzioni prote@e da
apposite guarnizioni. Ogni colonna di scarico sarà dotata di tubazione per l'esalazione collegata ai
comignoli posizionaN sulla copertura.

10- SCALE E ASCENSORE
L’ascensore verrà realizzato come previsto in proge@o, di primaria marca Schindler o similare, provvisto
di ogni dotazione ele@ronica di sicurezza, ritorno al piano automaNco con apertura automaNca delle
porte in caso di mancanza di forza motrice; ﬁnitura interna in pannelli preverniciaN ﬁniture a scelta della
D.L., specchiatura interna alla cabina, corrimano di sicurezza. Lucidatura dei marmi scala con mezzi
meccanici e tra@amento di protezione su alzate e pedate.

11- OPERE ESTERNE, RECINZIONI, RINGHIERE
Le opere relaNve alle parN esterne consisteranno:
a) RiprisNno delle recinzioni esistenN mediante pulizia delle parN in ferro e verniciatura delle stesse

secondo i colori scelN della D.L.
b) RiprisNno delle parN murarie e Nnteggiatura secondo i colori scelN della D.L.
c) RiprisNno, pulizia e adeguamento passi carrai, passi pedonali, marciapiedi secondo le speciﬁche del
proge@o esecuNvo
d) Veriﬁche delle linee di smalNmento acque bianche e nere, eventuali integrazioni ove necessario
secondo le speciﬁche del proge@o esecuNvo

12- SISTEMAZIONE DEL VERDE
Realizzazione di aiuole, giardini privaN con relaNve recinzioni formate con stru@ure prefabbricate poste
in opera Npo bekaert a delimitazione degli stessi secondo le speciﬁche del proge@o esecuNvo.
Manutenzione del verde esistente tramite potatura e sfrondatura delle alberature presenN.
Predisposizione per irrigazione automaNca delle aree a verde private.

OPERE DI FINITURA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI

13- PARTIZIONI INTERNE ALLE UNITA’ IMMOBILIARI
Secondo le disposizioni del proge@o esecuNvo, le parNzioni interne delle unità immobiliari saranno
cosNtuite da una intelaiatura metallica zincata da mm 75x49, rivesNta sulle due facce con lastre di gesso
dello spessore di mm 12,5, ﬁssate con viN testa a croce e rasatura dei giunN con apposita rete e stucco
coprigiunto

14- IMPIANTI IDRICO SANITARI E CONTABILIZZAZIONE CONSUMI
Acqua fredda: realizzato con linea di distribuzione in polipropilene raccordato a saldare o materiale
similare ada@o, dal contatore dell’Ente erogante ﬁno all’appartamento. Opportunamente dimensionato
e dotato di ogni ausilio funzionale necessario, è di Npo tradizionale a contatore condominiale a
contabilizzazione autonoma ed integrato al sistema di erogazione dell’acqua calda condominiale.
Acqua calda: realizzato con sistema condominiale di generazione del calore tramite pompa di calore ad
alta temperatura ed alNssima eﬃcienza di primaria marca. La gesNone della stessa acqua calda è
garanNta da idoneo sistema di contabilizzazione autonoma dei consumi eﬀePvi, per ogni unità
immobiliare, così come stabilito dal regolamento condominiale.
Dotazioni sanitari:
Bagno Npo 1 (con vasca/doccia, solo per trilo/quadrilocali) - rubine@eria Npo Ideal Standard serie
Ceramix, Mara, Ceraplan 3; - apparecchi in porcellana della Di@a Ideal standard, modello Connect o Tesi,
a ﬁlo-parete comprendenN: - un vaso all’inglese bianco del Npo a terra ﬁlo parete , con casse@a di
risciacquo ad incasso prevista dalla normaNva di@a Oliver modello Oli74 e coperchio sedile in PVC
pesante bianco ammorNzzato, con esclusivo sistema Ideal Standard Acquablade, per una maggiore
pulizia ed igiene del pezzo; - un bidet bianco del Npo a terra ﬁlo parete, con rubine@eria per acqua calda
e fredda a miscelatore come sopra indicato del Npo ad appoggio; - un lavabo bianco a semicolonna della
medesima serie, sospeso, con relaNvo sifone esteNco cromato, con rubine@eria per acqua calda e

fredda a miscelatore ad appoggio o a parete. - una vasca ad incasso ad acrilico, marca Ideal Standard,
modello Connect Easy Dimensioni di 170x70 cm. con doccia a telefono, bocca di erogazione con
rubine@eria a parete come sopra descri@o, in alternaNva sarà fornito pia@o doccia, marca Ideal
Standard, modello Connect cm con soﬃone doccia maggiorato in ABS anNcalcare e docce@a a telefono
con ﬂessibile e relaNvo supporto;
Bagno Npo 2 (con doccia) (per bilocali) - rubine@eria Npo Ideal Standard serie Ceramix, Mara o Ceraplan
3; - apparecchi in porcellana della Di@a Ideal Standard, modello Connect o Tesi, a ﬁlo-parete
comprendenN: - un vaso all’inglese bianco del Npo a terra ﬁlo parete, con casse@a di risciacquo ad
incasso prevista dalla normaNva di@a Oliver modello Oli74 e coperchio sedile in PVC pesante bianco
ammorNzzato, con esclusivo sistema Ideal Standard Acquablade, per una maggiore pulizia ed igiene del
pezzo; - un bidet bianco del Npo a terra ﬁlo parete, con rubine@eria per acqua calda e fredda a
miscelatore come sopra indicato del Npo ad appoggio - un lavabo bianco a semicolonna della medesima
serie, sospeso, con relaNvo sifone esteNco cromato, con rubine@eria per acqua calda e fredda a
miscelatore ad appoggio o a parete. - un pia@o doccia cm 70x70/75x75/80x80 con soﬃone doccia
maggiorato in ABS anNcalcare e docce@a a telefono con ﬂessibile e relaNvo supporto; - a@acco e scarico
lavabiancheria ( lo stesso potrà essere realizzato in alternaNva nel locale cucina)
Cucina - a@acco e scarico per lavandino, (questo ulNmo escluso dalla fornitura); - a@acco e scarico per
lavastoviglie;

15- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
TuP i pavimenN, saranno posaN con piastrelle accostate a sorelle senza fuga e sono a scelta
dell’acquirente nell’ambito del campionario a disposizione in canNere o presso gli show room di
riferimento, verranno così eseguiN: Ingresso, soggiorno - in piastrelle di monoco@ura smaltata o gres
porcellanato di prima scelta commerciale da cm.45x45, o a taglio equivalente secondo la campionatura
individuata presso lo showroom di riferimento.
Corridoio e zona noSe - in listello di parquet di rovere, iroko o rovere Nnto teak posato a correre,
spessore mm.10-11 largh. 65/70 lungh. 450/490, lamate e tra@ate con vernice speciale protePva semilucida od opaca;
Cucine/soggiono - in piastrelle monoco@ura smaltata di prima scelta commerciale o gres porcellanato
da cm 45x45, o a taglio equivalente secondo la campionatura individuata presso lo showroom di
riferimento.
Bagni - in piastrelle monoco@ura smaltata di prima scelta commerciale, o gres porcellanato da cm
33x33.
TuP i rivesNmenN, saranno posaN con piastrelle accostate a sorelle senza fuga e sono a scelta
dell’acquirente nell’ambito del campionario a disposizione in canNere o presso gli show room di
riferimento, verranno così eseguiN:
Bagni - su tu@e le pareN ﬁno all’altezza dello sNpite della porta (cm 210 circa )piastrelle in monoco@ura
smaltata di prima scelta commerciale, da cm 25x38 posate accostate a sorelle senza fuga o altri formaN
di equivalente valore, secondo la campionatura individuata presso lo showroom di riferimento; scelte su
catalogo ed indicazione della D.L.
Cucina - sulla parete a@rezzata ﬁno all’altezza di circa cm.160 oppure solo fascia; piastrelle in
monoco@ura smaltata di prima scelta commerciale, da cm 25x38 posate accostate senza fuga posate

accostate a sorelle senza fuga o altri formaN di equivalente valore, secondo la campionatura individuata
presso lo showroom di riferimento; scelte su catalogo ed indicazione della D.L.; scelte su catalogo ed
indicazione della D.L. TuP i pavimenN saranno ﬁniN con zoccolino baPscopa in legno alto 6-7 cm ca. in
Noce nazionale o di colore bianco. Lo stacco tra i pavimenN non omogenei è risolto con soglie@e in PVC
o metallo. Le giunture e gli angoli dei rivesNmenN, con piastrella a taglio Jolly o con proﬁlo Npo pro-Jolly
in PVC bianco. Su indicazione della D.L.

16- CONTROSOFFITTI
Controsoﬃ@I realizzatI con lastre di cartongesso, ﬁssate mediante viN autoperforanN ad una stru@ura
cosNtuita da proﬁlaN in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm.
Compresa la stuccatura dei giunN, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare
l'opera ﬁnita.

17- TINTEGGIATURE INTERNE
Tu@e le pareN interne verranno Nnteggiate previa preparazione del fondo con una mano di isolante e
due mani di Nnta con idropi@ura colore bianco, le colorazioni delle parN comuni verranno indicaN dalla
D.L.

18- SERRAMENTI INTERNI
Portoncini blindaW di primo ingresso
La porta di primo ingresso agli appartamenN è prevista di Npo blindato coibentato di classe 3,
impiallacciata con essenze Npo lignee sulle due facciate, dotata di occhio magico nonché di serratura di
sicurezza con chiavi. Cilindro anNscasso di Npo europeo. La Npologia delle ﬁniture dei pannelli esterni,
sarà uniformata a scelta della D.L. Le pannellature interne, saranno di Npo liscio, colore bianco o
laminato colore di catalogo. (a scelta della D.L.)
Porte interne
Le porte interne di primaria Npo Ferrero Legno o similari di Npo cieco, tamburate, ﬁnite sulle due
facciate con diverse essenze di catalogo, a ﬁnitura liscia, Npo lignea colore bianco o , noce nazionale,
oppure laminate, colori di catalogo, senza sopraluce, complete di maniglia Npo semplice a scelta della
D.L. ﬁnitura silver e serratura con chiavi. Le essenze sono a catalogo a scelta della D.L.

19- IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico, livello 2 della norma 64/8 fascicolo 3 art. 37 “Ambienti residenziali – Prestazioni
dell’impianto”, sarà dimensionato per una fornitura massima di 6kW. L’impianto elettrico sarà del tipo ad
incasso sotto traccia, con scatole/quadri elettrici da realizzarsi a seconda della necessità e/o su
indicazione della D.L.; la serie delle apparecchiature utilizzate e delle prese a spina sarà B.Ticino tipo
living light o similare con placca in tecnopolimero colore bianco o antracite , con forma ellittica o
squadrata; le sezioni dei cavi saranno adeguate all’utilizzo per i quali sono destinati. I fuochi di cottura
saranno alimentati elettricamente (per induzione o vetro ceramica) potenza max. 3kW.
Nel quadro elettrico a servizio dell’unità si prevede l’installazione di tre/cinque interruttori magnetotermici
differenziali (il n° dei circuiti varia secondo la superficie dell’unità abitativa); il differenziale per gli

elettrodomestici sarà dotato di riarmo automatico (come da schemi elettrici allegati al progetto impianti
elettrici), all’interno del quadro è prevista anche l’installazione del controllo carichi.
Il videocitofono, che sarà di primaria marca B.Ticino Terranno o Comelit, prevede l’installazione di una
pulsantiera con un tasto utente per ogni unità abitativa, una telecamera a colori con dispositivo a raggi
infrarossi e gruppo di parla ascolto sul cancello pedonale; mentre al piede scala è prevista una
pulsantiera con solo il gruppo di parla ascolto. In prossimità della porta d’ingresso dell’unità abitativa
verrà installato un pulsante con targa portanome.

Per garanNre una sicurezza delle persone in caso di mancanza di illuminazione ordinaria è prevista
l’installazione di n° 2 disposiNvi per illuminazione di sicurezza (zona giorno e zona no@e).Per ogni
avvolgibile è prevista la movimentazione elettrica.
La descrizione sotto riportata ha scopo di tipo quantitativo, mentre si rimanda allo schema di progetto
per una più puntuale definizione dei punti di installazione dei relativi elementi impiantistici.; ogni locale
dell’unità abitativa sarà corredato di:
Ingresso: n° 1 punto luce comandato da due punti, n° 1 punto presa 10/16A, .
Cucina: n° 2 punto luce con comando singolo (di cui 1 ad altezza h 180cm per cappa), n° 4 punto presa
Unel (piastra induzione, forno, frigorifero, lavastoviglie), n° 2 punto presa 10/16A altezza piano di lavoro
(h 100cm).
Bagno: n° 2 punto luce con comando singolo , n° 1 punto presa 10/16A, n° 1 punto presa 10/16A
(scalda-salviette), n° 1 punto presa Unel (se previsti attacchi per lavatrice), n° 1 punto pulsante a tirante,
eventuale aspiratore (solo nel bagno cieco).
Corridoio: n° 1 punto luce comandato da due punti, n° 1 punto presa Unel (se il corridoio supera i 5m di
lunghezza le quantità variano: n° 2 punto luce deviato, n° 1 punto presa Unel, n° 1 punto presa 10/16A).
Ripostiglio: n° 1 punto luce con comando singolo.
Balcone/Terrazzo: n° 1 punto luce con comando singolo, n° 1 punto presa stagna 10/16A.
Cantina (dal contatore dell’unità residenziale): n° 1 punto luce interrotto, n° 1 punto presa 10/16A.
Soggiorno: 12<S<20 mq n° 2 punto luce comandato da due punti, n° 7 punto presa 10/16A.S>20 mq n°
1 punto luce con comando singolo, n° 2 punto luce comandato da due punti, n° 8 punto presa 10/16A.
Camera matrimoniale:

8<S<12 mq n° 1 punto luce con comando singolo, n° 1 punto luce

comandato da tre punti, n° 5 punto presa 10/16A. 12<S<20 mq n° 1 punto luce con comando singolo, n°
1 punto luce comandato da tre punti, n° 7 punto presa 10/16A
Camera singola:

8<S<12 mq n° 1 punto luce con comando singolo, n° 1 punto luce comandato da

due punti, n° 5 punto presa 10/16A.
I locali accessori al piano seminterrato (con accesso diretto dall’unità abitativa) avranno la stessa

consistenza impiantistica della voce “soggiorno”.

20- IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Ogni unità immobiliare sarà dotata di impianto antintrusione; è prevista la protezione perimetrale (stipiti
di porte, finestre e porta d’ingresso) e per la protezione volumetrica; le tubazioni di cui sopra faranno
capo ad un punto per il posizionamento della centrale e del GSM per invio allarmi; fuori dalla porta di
accesso oppure appena dentro l’unità abitativa sarà posizionato l’inseritore dell’impianto.

21- IMPIANTO TV/SATELLITARE
E' prevista l'installazione di un’antenna centralizzata terrestre e satellitare, in grado di distribuire i
segnali televisivi in tu@e le unità abitaNve. L’antenna riceverà i tre canali nazionali, almeno se@e canali
privaN tra i più importanN e dovrà essere ada@a a ricevere i canali digitali terrestri e satellitari (13° est).
Le condu@ure dei circuiN TV saranno separate da tuP gli altri circuiN. Sono previste prese TV terrestri
nelle camere da le@o, soggiorno, cucina, mentre la presa TV satellitare è prevista solo nel soggiorno.

22- IMPIANTO TELEFONI
Tu@e le condu@ure per gli impianN telefonici cavo UTP gia inﬁlato di categoria 5E e saranno separate
dagli altri circuiN. Sono previste n° 3 prese RJ45 per unità abitaNva e posizionate indicaNvamente nel
soggiorno, camera matrimoniale e camera singola
23- LOCALI SEMINTERRATI COLLEGATI ALLE U.I. DEL PIANO RIALZATO
Gli ambienN posN al piano seminterrato dire@amente collegaN tramite scala interna a chicciola diam
130 di@a Fontanot mod. Stell bianco o similari . I locali deﬁniN come accessori direP alle unità
immobiliari, verranno predisposN alla realizzazione di climaNzzazione esNva ed invernale a fonte
ele@rica. Per la realizzazione dell’impianto ele@rico, per la Npologia di pavimentazioni e per le ﬁniture
generali, la deﬁnizione delle dotazioni sarà comparabile al locale soggiorno degli ambienN principali.

