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1. PREMESSA E INQUADRAMENTO 
L’area oggetto dell’intervento immobiliare è sita tra le Via Ghislandi e Via Calepio nel centro-nord della Città di 
Bergamo ed è ottimamente collegata alla principale rete viaria cittadina: sono infatti velocemente raggiungibili, 
sia il vicino Centro Città, sia l’asse viario della Circonvallazione di Bergamo, che si collega direttamente 
all’autostrada A4 e all’aeroporto di Orio al Serio.  
Il Progetto del Piano attuativo prevede la realizzazione di: 

1. un insieme edificato misto (commerciale – direzionale - residenziale) che non si configura certo come 
una “ galleria commerciale ”, ma come un edificio polivalente, dotato di adeguati posti auto e spazi 
pubblici efficaci. L’immobile, costruito secondo i criteri di antismicità più elevati, garantirà una classe 
energetica (A) e disporrà di impianti consoni alle più aggiornate qualità tecnico-impiantistiche. 

2. La realizzazione del collegamento pedonale tra le Vie Ghislandi e Calepio, di fatto una Piazza di circa 
1500 mq (ceduta a favore dell’Amministrazione Comunale) utile a garantire la permeabilità del 
comparto e l’osmosi tra le due strade cittadine (con futuri costi di gestione e manutenzione a carico 
della proprietà). 

3. La realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico, posto al primo piano interrato capace di circa 
cinquanta posti auto adeguatamente regolamentato secondo criteri e metodi da convenire con 
l’Amministrazione comunale. 

4.  l’adeguamento del sedime stradale di Via Ghislandi e di Via Calepio. 
 
Il nuovo immobile garantirà elevate condizioni di benessere, di comfort e di salute. 
In questa direzione si sono orientate tutte le scelte progettuali e tecniche che possono essere riassunte nei 
seguenti criteri: 

• utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, e ove possibile, di origine naturale e riciclabili; 
• bassi consumi energetici attraverso l’utilizzo di un involucro dalle alte prestazione termiche e 

impianti ad alta efficienza con gestione domotica; 
• elevato confort ambientale sia nel periodo invernale che estivo ottenuti anche con l’adozione di 

ventilazione meccanica; 
• utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 
• abbattimento dei campi elettromagnetici presenti normalmente nelle abitazioni; 
• elevato confort acustico. 

 
Al Complesso si accede attraverso la Piazza condominiale con Fontana, Giardini piantumati e Porticati, a 
formare una corte esclusiva e riservata, sulla quale si affacceranno i Negozi, che potranno ospitare anche Bar 
o altre attività ricettive di alto livello. 
Sui prospetti di ogni singolo fabbricato insistono grandi Terrazze o ampi Balconi, che si affacciano sulla corte 
e sulla città.  
Ampi piani Solarium con locali coperti arricchiti da luminose vetrate affaccianti sulla città e vista panoramica 
sulle mura di Città Alta.  
Gli appartamenti godranno della possibilità di essere personalizzati, sia nelle finiture che nelle dimensioni e 
nel numero dei vani.  
Ogni piano è servito da un vano scala e da ascensori riservati a poche unità per ogni corpo di fabbrica. 
N.B. I modelli e le aziende riportate nelle seguenti descrizioni potranno subire variazioni in fase di 
realizzazione dell’opera mantenendo inalterato lo standard qualitativo indicato. 
 

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE 
 
2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 
L’intervento complessivo comprende un nuovo edificio, con tre corpi di fabbrica distinti, a destinazione 
residenziale e terziario composto da: 

• due piani interrati destinati ad autorimesse, posti auto, cantine, locali tecnici, spazio comune 
condominiale adibito a piscina, palestra e area wellness  

• un piano terreno destinato a ingresso, portineria, e spazi commerciali  
• quattro piani fuori terra costituiti da unità immobiliari con destinazione ufficio al piamo primo e 

residenze al piano primo e piani superiori. 
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I fabbricati complessivamente sono costituiti da:  
• n. 25 unità residenziali di diversa tipologia modificabili e accorpabili; 
• n.   6 unità commerciali; 
• n.   5 unità a destinazione ufficio; 
• n.   6 magazzini; 
• n. 31 cantine; 
• n.   1 area wellness con zona fitness e piscina; 
• n.   1 locale ludico condominiale; 
• n. 18 box singoli, n. 20 doppi, n. 1 box triplo. 

L’accesso ai box e ai posti auto è garantito da rampe opportunamente dimensionate con accesso carraio 
distinto da quelli pedonali. 
 
3. STRUTTURE 
Tutte le strutture portanti dell’edificio sono progettate, realizzate, verificate e collaudate secondo le norme 
antisismiche e in osservanza della legislazione vigente in materia. L’Intera struttura ha caratteristiche RE 
come da progetto approvato da VV.FF. Tutti i materiali componenti le strutture (inerti, cemento, additivi, 
acciaio, ecc.) saranno individuati dal progettista e consegnati da fornitori di primaria importanza. I solai tra i 
piani saranno realizzati in cemento armato gettato in opera e coibentati acusticamente e termicamente 
secondo le normative vigenti. 
 
4. CHIUSURE E PARTIZIONI VERTICALI 
L’involucro verticale dell’edificio, ad alta efficienza energetica, è realizzato seguendo le direttive del progettista 
termotecnico al fine di contenere le dispersioni energetiche secondo al normativa necessaria ad ottenere un 
edificio in Classe A. La tipologia “a cappotto” sulle strutture portanti garantisce il miglior isolamento in 
ottemperanza alle normative vigenti in materia di contenimento energetico ed abbattimento acustico.  
Le chiusure verticali e le partizioni interne sono composte da una stratigrafia a secco. Le pareti divisorie dei 
boxes auto sono eseguite in blocchi cavi di calcestruzzo vibrato posati a vista con giunti stilati.  
 
5. PROSPETTI 
Il rivestimento delle facciate vario ed elegante è realizzato secondo quanto indicato sui disegni specifici e 
presenta le seguente differenti caratteristiche. 
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5.1 Parapetti 
I parapetti delle porte finestre, dei terrazzi e dei balconi (ove non ciechi) sono in vetro stratificato ultra chiaro 
fissati ad incastro o con apposite strutture a rotula, in alluminio lucidato o inox. 
 
5.2 Pietre e marmi 
Le pietre naturali utilizzate sono della migliore qualità e senza difetti che ne infirmino l'omogeneità e la solidità, 
a grana compatta, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, venature, inclusioni e di dimensioni 
adatte al particolare loro impiego, offrono una resistenza proporzionale all'entità delle sollecitazioni a cui sono 
soggette e hanno un'efficace adesività alle malte. I davanzali e le soglie dei serramenti sono in marmo ISTRIA 
antigelivo–antisdrucciolo, o similare, spessore 3 cm, dotate di sgocciolatoio ove necessario. 
 
5.3 Chiusura finestre e portefinestre. 
I serramenti esterni saranno a battente e/o scorrevoli, realizzati in alluminio SHUCO, o profilo similare, con 
certificazioni europee (vento-acqua, ecc.) bianco 9010, modello capace di contenere vetrate a 3 lastre 4+4.2 
extrachiaro basso emissivo+Argon 15 mm + lastra 4 exc + 15 Argon + 3+3.1 exc / mm 49 Ug 0,60W/mqK 
 
5.4 Sistemi oscuranti 
Frangisole elettrificati a pacchetto METALUNIC GRIESSER bianco 9010, o profilo similare, con idonee 
strutture di scorrimento e cassonetto coibentato. 
 
5.5 Parete verde 
Le pareti verdi saranno realizzate con sistema modulare e sostenute da una struttura portante metallica e/o in 
legno. 
 

         
IL VERDE costituisce un elemento essenziale del Progetto. La sua realizzazione non è considerata come una 
semplice “applicazione”, ma una vera prerogativa architettonica, valida come apporto estetico, ma soprattutto 
come difesa della qualità ecologica dell’insieme edificato e dell’ambiente. 
Massima quindi l’intenzione di realizzare il verde con la più attenta qualità costruttiva, a tutela della durata e 
continuità dell’opera.  
La previsione di facciate verdi ne fa uno dei primi interventi in Bergamo in grado di offrire elementi naturali a 
beneficio della qualità della vita sia del residente sia dei cittadini fruitori degli spazi pubblici. 
La gestione del verde verticale, poiché parte integrante non solo delle facciate ma dell’intero complesso 
edilizio, sarà affidata al Condominio. 
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In particolare la manutenzione ordinaria comprende potatura, irrigazione e nutrimento; quanto alla potatura 
sarà affidata a giardinieri specializzati mentre sia l’irrigazione sia il nutrimento saranno gestiti dall’impianto 
stesso. 
A questo proposito sono stati messi a disposizione degli spazi tecnologici per la gestione automatica degli 
impianti d’irrigazione, fertilizzazione e nutrimento delle pareti verdi; l’installazione di centraline che gestiscono 
i diversi impianti potranno anche in remoto, monitorare costantemente lo “stato di salute” e il corretto 
funzionamento di irrigatori, miscelatori, distributori, ecc. 
Gli impianti regoleranno le forniture di acqua ed energia elettrica, la prima per l’irrigazione, la seconda per il 
loro corretto funzionamento. La alimentazione di un eventuale impianto d’illuminazione artificiale servirà a 
valorizzare le superfici verdi e a garantire una crescita costante delle essenze. 
Anche per i punti di consegna delle forniture condominiali sono stati predisposti appositi locali tecnici ai piani 
interrati e sovracopertura – locali tecnici (impianti a gravità). 
 
Sono inoltre previsti degli spazi verdi di uso comune (esclusi i terrazzi e i giardini di pertinenza) lungo il 
confine del lotto di intervento in parte con fioriere, alberi e cespugli secondo indicazioni, quantità e modalità 
indicate dal progetto. 

 

6. COPERTURE 
Il tetto dell’edificio a struttura piana è coibentato con pannelli termoisolanti ad alta densità, dimensionati al fine 
del raggiungimento della classe energetica prefissata e nel rispetto delle normative vigenti sul contenimento 
energetico. Sul tetto dell’edificio vi sono terrazze adeguatamente impermeabilizzate e coibentate, in parte ad 
uso  privato protette da parapetti, e in parte ad uso condominiale adibite a spazi tecnologici. 
 
6.1 Opere da Lattoniere 
Oltre alle opere già descritte nei capitoli precedenti quelle di seguito elencate: copertine, giunti, converse 
gocciolatoi, ecc., saranno realizzate in lamiera di alluminio pre-verniciata o in acciaio inox. 
 

 
 

PARTI COMUNI E IMPIANTI DI CONDOMINIO 
 
7. SCALE 
La scala comune ha pedate ed alzate in lastre di pietra naturale con zoccolino dello stesso materiale posato a 
nastro. 
 
7.1 Parapetti scale 
A partire dai piani interrati i corrimani e i parapetti delle scale sono realizzati con tubolare corrente con 
strutture in ferro verniciato o vetri antisfondamento. 
 
7.2 Portone d'ingresso alle scale 
L’accesso alla scala condominiale ha porte e vetrate in cristallo antisfondamento trasparente. 
 
7.3 Sotto-scale, sotto-ripiani e plafoni, soffitti e le pareti delle scale e dell’atrio 
I sotto-scale, i sotto-ripiani, i plafoni e le pareti intonacate sono rifinite  a due mani di tinta lavabile di primaria 
qualità. 
 
8. PARTI IN FERRO 
 
8.1 Porte parti comuni piani interrati e piano terra 
Le porte d’accesso dall’autorimesse alla scala, alle cantine, ai locali tecnici e al locale rifiuti sono in acciaio 
zincato con struttura sandwich (ove necessario del tipo REI 120 con auto-chiusura,  serratura e maniglione 
antipanico, in conformità alle normativa vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza). 
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8.2 Armadietti copri contatori e contabilizzatori 
Gli armadietti copri contatori e contabilizzatoti hanno sportelli in lamiera pre-forata verniciata come da 
particolare costruttivo e modalità di pose indicate dal progettista. 
 
8.3 Cancelli carrai e pedonale 
I cancelli carrai di accesso/uscita dall’autorimessa sono in acciaio zincato e verniciato, ad apertura battente, 
con comando elettrico a distanza. 
 
8.4 Porte sezionali per boxes ai piani interrati. 
Le porte basculanti dei box privati sono in lamiera zincata pre-verniciata Hormann o similari con apertura 
motorizzata a distanza. Al disopra dell’elemento basculante sono presenti bocche di areazioni. 
 
9. LOCALI COMUNI 
I pavimenti e rivestimenti del locale immondezzaio sono piastrellati per permetterne il lavaggio come da 
disposizioni del Regolamento di Igiene. I pavimenti dei boxes e dei relativi spazi di manovra sono realizzati in 
cls di tipo industriale, trattato con indurente al quarzo, battuto e lisciato a macchina. Tutte le opere in ferro 
sono opportunamente verniciate con doppia mano di antiruggine e due mani di smalto sintetico, tinta secondo 
prescrizioni di progetto. 
 
10.AREA WELLNESS 
I locali destinati al wellness si comporranno di due sale distinte: una palestra attrezzata ed un area con sauna, 
bagno turco e piscina a sfioro corredata di uno spazio per il relax con piccola tisaneria. In quest'area è 
realizzata un’installazione a verde verticale. L'area wellness è servita da un locale spogliatoio con docce e 
servizi igienici. Le saune hanno rivestimento in legno, quadro comandi elettronico con display luminoso, 
programmazione e cromoterapia a LED RGB integrata. I pavimenti sono in gres porcellanato a grandi lastre 
secondo le indicazioni di progetto. 
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11. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARI E 
VMC  
Dal punto di vista impiantistico, l’edificio nel suo complesso è suddiviso in tre zone funzionalmente distinte: 

• una prima zona prevalente destinata ad abitazioni civili e uffici. 
• una seconda zona, con collocazione al piano terra, destinata ad attività terziarie. 
• una terza zona destinata a servizi condominiali wellness. 

 
11.1 Rete di scarico 
La rete di fognatura (separata fra acque meteoriche e nere) è realizzata con tubazioni in materiale plastico 
pesante tipo Geberit Pead Silent o simili dalle alte prestazioni di abbattimento acustico. Le acque meteoriche 
e quelle nere corrono separate sino al confine di proprietà dove si unisco appena prima di immettersi nella 
rete fognaria comunale, allacciandosi come da disposizioni comunali: su entrambe le tubazioni prima di unirsi 
fra di loro è presente un pozzetto per prelievo campioni  ed in corrispondenza dell’allaccio è posizionato il 
sifone e l’ispezione. I tubi di scarico degli apparecchi sanitari hanno un diametro esterno minimo di 110 mm 
per le acque nere e 50 mm per quelle saponose. Tutte le colonne di scarico proseguono sopra il tetto con la 
medesima sezione dove sono presenti opportuni torrini esalatori.  Ogni cucina è provvista di canna di 
esalazione per il collegamento delle cappe di aspirazione. Tutti i locali igienici privi di aerazione naturale sono 
dotati di sistemi di estrazione aria forzata sfocianti all’esterno e dimensionati per garantire il ricambio aria 
come indicato nel regolamenti d’igiene del Comune di Bergamo. 
 
11.2 Zona negozi 
Le attività terziarie avranno impianti indipendenti da quelli per il residenziale, avendo un regime di 
funzionamento ed una tipologia di esigenze del tutto diversi. 
L’impianto di riscaldamento/raffrescamento per le attività terziarie sarà autonomo per ciascuna proprietà, 
attuato con un sistema a pompa di calore elettrica reversibile a gas refrigerante R410-A collegata alle unità 
interne di condizionamento, la cui tipologia sarà scelta in base alle esigenze specifiche di ogni negozio. 
Il controllo della temperatura ambiente sarà demandato ad un comando a parete agente sul funzionamento 
delle unità interne. Il ricambio dell’aria per le attività terziarie sarò garantito da una unità di 
immissione/estrazione aria, a recupero di calore con efficienza invernale maggiore 75%, canalizzata su 
opportuni diffusori dell’aria e con comando ambiente a parete. Il ricambio d’aria previsto sarà di 1 vol/h. 
La produzione dell’acqua calda sanitaria sarà diversificata a secondo della consistenza dei servizi igienici: 
• ove non vi fosse la presenza di docce, sarà previsto un semplice boyler elettrico di 15 litri (da aggiungere 
dopo l’abitabilità) 
• ove ci fossero docce o utenze tipo bar/cucina sarà necessario ricorrere a boyler a pompa di calore, 
integrato da resistenza elettrica. 
Quanto detto è conseguente dall’obbligo del Decreto Ministeriale 28/2011 “Energia & Rinnovabili” che 
prescrive la copertura del 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria con energia proveniente da fonti 
rinnovabili. 
 
11.3 Zona residenziale e wellness 
Tali zone hanno un impianto di riscaldamento e produzione dell’acqua calda sanitaria centralizzato, allacciato 
al teleriscaldamento cittadino. 
 
11.3.1 Centrali di produzione fluido caldo 
La centrale di produzione del fluido caldo è posta al primo interrato ed è costituita da uno scambiatore di 
calore di proprietà della A2A e munito sul primario di misura del calore fornito. Da questa posizione, il fluido 
caldo sarà portato a 4 sottocentrali: scala A, scala B, scala C, wellness, dove è prevista la partenza del 
circuito di distribuzione del fluido caldo per il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda sanitaria. 
 
11.4 Circuito di distribuzione fino agli appartamenti e contabilizzazione 
I circuiti di distribuzione dell'acqua agli utilizzatori sono distinti secondo le necessità derivanti da quanto 
imposto dalla Legge 10. Sono stati previsti autonomi circuiti di distribuzione dell'acqua calda alle utenze così 
come nel seguito indicato. Il circuito di distribuzione è utilizzato per alimentare l’impianto a pannelli radianti a 
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pavimento presente all’interno di appartamenti ed uffici ed avrà la funzione di riscaldamento. Al circuito 
potranno inoltre essere collegate le batterie di post-riscaldamento degli impianti di ventilazione meccanica 
delle varie unità, secondo la decisione del progettista termotecnico in funzione di verifiche energetiche. 
Il circuito di distribuzione è completo di: proprio sistema di pompaggio, con pompe ad altissima efficienza con 
azionamento ad inverter, valvola di miscelazione a tre vie con propria centralina di controllo che provvederà a 
modificare la temperatura di mandata alle utenze in funzione del valore della temperatura esterna. 
Il circuito sopra indicato alimenta mediante apposita rete di distribuzione un unico montante nel vano scale e 
ad ogni piano dal proprio montante si staccherà la rete che alimenterà le apparecchiature contenute 
nell'apposito vano tecnico di piano. 
Questo stacco alimenta l'apposito sistema di disconnessione; a questo si collegano i moduli termici 
d'appartamento, in ragione di uno o più per ogni appartamento. 
La distribuzione delle reti di riscaldamento al singolo appartamento hanno, quindi, origine dal proprio modulo 
termico. 
Ciascun modulo termico è costituito da un contabilizzatore specifico per il rilievo e la contabilizzazione 
dell’acqua per l’uso: 

• riscaldamento (acqua calda per i pannelli radianti e, se necessario,  VMC) 
• sanitario (acqua calda e fredda) 

Le spese condominiali per i consumi di riscaldamento, acqua calda sanitaria, saranno quindi suddivise fra le 
proprietà in funzione della lettura dei contatori. A fine lavori sarà predisposta una relazione per la 
determinazione delle quote fissa e variabile a carico dei condomini. 
 
11.5 Distribuzione interna all'appartamento 
Da ciascun collettore interno all'appartamento, posto all'interno di una cassetta di ispezione, hanno origine le 
reti di distribuzione ai singoli pannelli radianti, in ragione di almeno una partenza per ogni ambiente principale; 
nel caso di ambienti di maggior dimensione (oltre i 10 mq) vi è una partenza per ogni 15 mq o più a seconda 
di particolari esigenze locali. Ciascuno stacco avente origine dal collettore è completo di attuatore 
elettrotermico, pilotato dai termostati; su ciascun circuito sono inoltre presenti: rubinetti di intercettazione con 
pre-taratura, flussimetri, raccorderia e complessivamente rubinetti a sfera di intercettazione, sistemi di sfogo 
aria e scarico acqua. 
 
11.6 Regolazione temperatura ambiente 
Ad ogni modulo termico è abbinato un sistema di termoregolazione composto da cronotermostati 
programmabili per i circuiti di riscaldamento che rendono possibile la programmazione oraria e settimanale 
installati nei vari locali. 
 
11.7 Circuito di alimentazione sistemi di produzione di acqua calda sanitaria 
Il circuito è impiegato tanto in fase invernale quanto in fase estiva ed è alimentato dall'acqua prodotta dallo 
scambiatore di calore del teleriscaldamento. Per la produzione di acqua calda per usi sanitari sono presenti 
dei bollitori ad accumulo, posti nelle sottocentrali, ciascuno con il proprio scambiatore ed i circolatori di carico. 
È presente la rete di ricircolo dell’acqua calda sanitaria che si richiuderà a monte del modulo termico. 
 
11.8 Circuito di distribuzione alle batterie raffreddamento unità di trattamento zona wellness 
Il circuito è completo di proprio sistema di pompaggio, con pompe ad altissima efficienza con azionamento ad 
inverter. Sarà installato o solo predisposto un piccolo refrigeratore d’acqua per la produzione dell’acqua gelida 
a 7°/12°C necessaria per il trattamento estivo. 
 
11.9 Circuito di distribuzione alle batterie riscaldamento unità di trattamento zona wellness 
Il circuito è alimentato dall'acqua calda prodotta dallo scambiatore del teleriscaldamento. Il circuito è completo 
di specifico sistema di pompaggio, con pompe ad altissima efficienza con azionamento ad inverter. 
Sarà installato un modulo termico per la contabilizzazione del calore, del consumo di acqua fredda ed acqua 
calda. 
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11.10 Impianti a servizio del locale piscina e fitness 
L’impiantistica a servizio dei locali speciali (piscina, spa e fitness) sono realizzati in totale conformità a quanto 
indicato all’allegato C del Dgr 17.05.2006 n°8/2552. In particolare gli ambienti sono dotati di impianto 
trattamento dell’aria ai sensi art. 3.4.7 R.I. 
Il locale piscina, destinato agli usi condominiali, è mantenuto ad una temperatura invernale variabile tra i 28° e 
30°C, nei momenti di utilizzo, nonché ad un’umidità relativa tale da consentire il benessere ambientale e 
l’assenza di condensazione sulle strutture del locale. 
A tale funzione provvede una unità di trattamento dell’aria ad altissima efficienza, completa di recuperatore di 
calore di tipo statico. 
 
11.11 Contabilizzazioni 
I dispositivi di contabilizzazione presenti sono: 

• diretta di ciascun circuito avente origine in centrale termica; 
• dei prelievi di calore per riscaldamento di ciascuna unità abitativa, mediante contabilizzatori (ca del 

caldo); 
• dei prelievi di calore per riscaldamento di ciascuna unità condominiale mediante contabilizzatori del 

caldo; 
• della quantità di acqua calda e fredda per usi sanitari prelevata da ciascuna unità abitativa e/o 

condominiale; 
 

11.12 Impianto di ventilazione meccanica 
Tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio sono dotate di impianti di ventilazione meccanica controllata 
(VMC) per il ricambio aria all’interno degli ambienti. Ogni impianto è indipendente e dotato di recuperatore di 
calore di tipo statico per il ricambio dell’aria interna viziata con quella esterna pulita; inoltre tramite il recupero 
di calore gran parte dell’energia termica viene recuperata e trasferita all’aria pulita entrante. Per il controllo 
finale della temperatura di mandata potrà essere presente inoltre sulla tubazione di mandata una batteria di 
post-riscaldamento che ha la funzione di introdurre in ambiente aria neutra in inverno  
A valle del recuperatore vi è infine una rete di canali d’aria e bocchette che raccoglie l’aria viziata dai servizi 
igienici e dai locali di servizio, oltre che di mandata nelle camere e nei soggiorni. L’aria esterna viene prelevata 
in facciata e sempre in facciata, in posizioni contrapposte, vi sono anche le espulsioni. 
Il ricambio d’aria minimo garantito sarà di 0,5 vol/h 
 
11.13 Impianto raffrescamento residenziale  
Per ciascuna unità residenziale è previsto un impianto di raffrescamento autonomo costituito da: 

• unità a pompa di calore esterna elettricamente alimentata da proprio contatore 
• unità interne di raffrescamento della tipologia concordata con l’architetto progettista 
• linee frigorifere di collegamento e rete scarico condensa.  

Tale impianto garantisce nel suo funzionamento, oltre che il raffrescamento, anche la deumidificazione 
dell’aria 
 
12. IMPIANTO ELETTRICO ZONE COMUNI  
L’impianto elettrico è realizzato in conformità alle normative vigenti con particolare riferimento alla norma CEI 
64-8 V3. In particolare il livello delle dotazioni è adeguato al livello 3, il massimo previsto dalla normativa 
sopracitata, e ciò sia per quanto riguarda il numero dei circuiti sia per le dotazioni impiantistiche degli impianti 
elettrici e di quelli speciali. 
L’impianto elettrico delle parti comuni è completo di: 

• balconi e terrazzi: - n. 1 o 2 punto luce interrotto a parete (led); - n. 1 o 2 presa 2P+T 10 o 16 A per 
esterni; - n. 1 punto presa TV/SAT; 

• led sulle parti comuni delle facciate; 
• paletti da esterno a Led nei giardini e negli spazi esterni; 
• faretti orientabili a led nelle zone esterne in prossimità dell’installazione delle pareti verdi; 
• applique bi-emissione sui pannelli delle pareti verdi. 
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13. IMPIANTO ASCENSORE 
Ogni singolo vano scala è dotato di 1 ascensore di tipo elettrico, rispondenti alla normativa sui disabili (L.R. 20 
Febbraio 1989 n.6) con cabina da 130x95 cm con porta ad apertura automatica e finiture d’alto pregio. 
L’impianto è installato e realizzato con materiali di primaria marca e provvisto di tutti i dispositivi di controllo e 
sicurezza aventi le caratteristiche fissate dal DPR 29 Maggio 1963 n.1497. L’ascensore ha una portata di sei 
persone. È dotato di comando esterno e comando di cabina con bottoniera di chiamata a tutte le fermate, 
segnalazioni luminose ai piani e in cabina. 
 
 

FINITURA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 
 
14. PORTE INTERNE E SERRAMENTI 
14.1 Porte interne a battente 
Le porte interne hanno dimensione 80x210 o 70x210 cm come da progetto e sono cieche, con finitura laccata 
opaca secondo i colori di serie, con coprifili a disegno semplice nella stessa finitura della porta; munite dei 
relativi accessori e maniglia. Le porte interne sono della ditta Garofalo, Viemme o primaria azienda. Le 
maniglie sono della ditta Olivari o Colombo.	
 
14.2 Porte interne scorrevoli 
Le porte interne scorrevoli, ove previste, hanno dimensione 80x210 o 70x210 cm come da progetto e sono 
cieche, con finitura laccata opaca secondo i colori di serie, con coprifili a disegno semplice nella stessa 
finitura della porta; munite dei relativi accessori e maniglia. Le porte interne sono delle ditte descritte. 
 
14.3 Porte di primo accesso alle unità immobiliari 
I portoncini di primo ingresso agli appartamenti sono di tipo corazzato e trasmittanza totale minima di 1,00 
W/mqK, posati su telai in acciaio solidamente ancorati nelle strutture murarie e con anta, isolata 
acusticamente, realizzata con telaio e fodera in acciaio spessore 15 mm, serratura di sicurezza con chiave 
corta a cifratura all'estremo e pomolo di chiusura all'interno con sei chiusure, tre antistrappo, due cerniere su 
un lato della porta, spioncino, pomolo interno ed esterno fisso in alluminio satinato. La parte interna è con 
finitura laccata opaca secondo i colori di serie, con coprifili a disegno semplice nella stessa finitura delle porte 
interne. La finitura esterna, lato pianerottolo, segue l’indicazione del progetto architettonico. 
 
14.4 Serramenti esterni  
I serramenti esterni sono in alluminio, completi di vetrocamera di serie basso emissivo magnetronico, 
conforme alla normativa vigente in materia di contenimento del consumo energetico e del rumore, secondo le 
specifiche del progetto ex Legge 10, dotati di doppia guarnizione, con chiusura scorrevole o a battente con 
ribalta, completi di tutti gli accessori e di quanto necessario a rendere l’opera finita a regola d’arte. Il sistema 
di frangisole/oscuramento è a lamelle orientabili elettricamente in lega di alluminio pre-verniciato con sezione 
studiata per consentire una chiusura completa delle lamelle ottenendo così una regolazione ottimale della 
luce del locale oppure un oscuramento idoneo per la residenza. Maniglie, cerniere e ferramenta in acciaio 
satinato o pre-verniciato colore bianco satinato. 
Tutti i serramenti hanno caratteristiche di trasmittanza 1,6 W/mqK e potere fonoisolante Rw 40 dB 
 
15. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
15.1 Camera da letto e disimpegni notte 
I pavimenti delle camere da letto, dei disimpegni saranno in Parquet di prima scelta incollato al sottofondo 
lunghezza 180/200 cm, larghezza 19/20 cm, prefinito in essenza  rovere o altra essenza equivalente come 
iroko o doussiè spessore 19 mm posate a correre, compresa finitura all’acqua. Lo zoccolino alle pareti sarà 
della stesso colore, o colore laccato nero o bianco opaco di altezza pari a 9 cm e spessore 1 cm, fissato o 
incollato. 
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15.2 Soggiorni, salotti, ingressi, cucine, bagni e angoli cottura 
I pavimenti dei soggiorni, dei salotti, degli ingressi, delle cucine, degli angoli cottura, dei ripostigli e dei 
disimpegni sono realizzati in gres porcellanato di azienda primaria quale Florim o Graniti Fiandre o Mirage o 
Inalco, 60x60 o 60x90 o 60x120 cm, in tinta unita, colori vari o in alternativa Parquet di prima scelta incollato 
al sottofondo lunghezza 180/200 cm, larghezza 19/20 cm, prefinito in essenza rovere o altra essenza 
equivalente (iroko, doussiè) spessore 19 mm posate a correre, compresa finitura all’acqua. Lo zoccolino alle 
pareti è dello stesso materiale e colore del pavimento prescelto.  
I pavimenti e rivestimenti dei bagni padronali sono in Marmo di Carrara, Marmo Istria o simile, dimensioni 
60x30 cm  spessore 2 cm posate a correre o in alternativa gres porcellanato di azienda primaria quale Florim 
o Graniti Fiandre o Mirage o Inalco, 60x60 cm, in tinta unita, colori vari. 
I pavimenti e rivestimenti dei bagni non padronali, e delle lavanderie dove presenti, sono in gres porcellanato 
di azienda primaria quale Florim o Graniti Fiandre o Mirage o Inalco, dimensioni 30x60 o 60x60 cm, in tinta 
unita, colori vari. 
Listelli di separazione in ottone o in acciaio sono posti a divisione tra le pavimentazioni di diverso tipo. 
 
15.3 Lastrico solare e balconi 
I pavimenti dei terrazzi sono in gres porcellanato di azienda primaria quale Florim o Graniti Fiandre o Mirage o 
Inalco, a correre posati con modalità galleggiante. 
 
16. IMPIANTO IDRICO SANITARIO  
La distribuzione di acqua calda e fredda avviene a mezzo di tubature in polietilene multistrato.  
Tutta l’acqua distribuita alle utenze è filtrata centralmente: prima di essere inviata agli appartamenti è 
sottoposta ad un processo di addolcimento allo scopo di minimizzare i rischi derivanti dalle incrostazioni. 
Le reti di ogni servizio igienico, della cucina e dell’eventuale lavanderia sono sempre intercettabili 
singolarmente allo scopo di garantire il funzionamento dei rimanenti servizi in caso di problemi in uno di 
questi. 
Per ogni appartamento sono fornite le apparecchiature idrosanitarie e la rubinetteria completa di tutti gli 
accessori secondo i disegni di progetto.  
Per ciascun appartamento è presente l’alimentazione idrica del lavello della cucina con acqua fredda e acqua 
calda, l’attacco della lavastoviglie, completi di scarico e di tutti gli accessori necessari. 
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I sanitari, in porcellana color bianco, posati in opera a regola d’arte sono: 
• lavabi della ditta FLAMINIA di tipo sospeso modello a scelta tra “ACQUAGRANDE” – “MONO’” – 

“SPRINT”; 
• vasi e bidet della ditta FLAMINIA di tipo sospeso modello a scelta tra “LINK” – “MONO’” – “SPRINT”; 
• piatti doccia della ditta KALDEWEI modello “CONOFLAT” quadrato o rettangolare; 
• vasche della ditta KALDEWEY modello “CENTRO DUO” 
• rubinetteria della ditta GESSI modello a scelta tra: “RETTANGOLO” – “ISPA”. 
La dotazione per i bagni principali è costituita da. - n. 1 lavabo sospeso, - n. 1 bidet, - n. 1 wc sospeso con 
cassetta a parete, - n. 1 piatto doccia o vasca in metacrilato. 
La dotazione per i bagni secondari è costituita da: - n. 1 lavabo a colonna o semi-colona; - n. 1 bidet sospeso; 
- n. 1 wc sospeso con cassetta a parete; - n. 1 piatto doccia. 
L’attacco e scarico per la lavatrice è posizionato in lavanderia, in alternativa nel bagno o nel disimpegno. Negli 
appartamenti provvisti di locale lavanderia è presente anche lo scarico per l’asciugatrice; il lavabo tipo 
“pilozza” e relativa rubinetteria. Sui balconi/terrazze è presente un attacco acqua fredda completo di rubinetto 
per lavaggio e di predisposizione all’impianto di irrigamento. Tutte le dotazioni descritte per gli apparecchi 
sanitari costituiscono un riferimento di qualità e potranno subire delle variazioni. 
 
17.  IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI APPARTAMENTI  
Come gli impianti delle zone comuni anche quelli delle singole unità abitative sono realizzati in conformità alle 
normative vigenti con particolare riferimento alla NORMA CEI 64-8 V3. In particolare il livello delle dotazioni è 
adeguato al livello 3, il massimo previsto dalla normativa sopracitata, sia per quanto riguarda il numero dei 
circuiti sia per le dotazioni impiantistiche degli impianti elettrici e di quelli speciali. 
Per la realizzazione dell’impianto BUS domotico si sono impiegati apparecchiature di primaria marca quali 
ABB o equivalente comunicanti con protocollo Konnex omologato secondo le Norme EN 50090 e ISO/IEC 
14543.  
 
17.1 Alimentazione elettrica degli appartamenti  
L’impianto di ogni appartamento ha origine dal contatore posto nell’apposito locale al piano interrato del 
complesso; la potenza massima disponibile è calcolata in base alle esigenze presunte dell’appartamento e 
l’impianto elettrico è dimensionato, con ampio margine, in base a tale potenza. 
Immediatamente a valle del contatore è installato l’interruttore generale di protezione della linea elettrica 
montante che è dotato di un dispositivo di riarmo automatico in caso di apertura intempestiva dell’interruttore 
stesso non causata da guasti. 
Le linee di alimentazione degli appartamenti corrono nel cavedio tecnico dedicato agli impianti e sono 
realizzate con cavi LSZH quindi non propaganti le fiamme in caso di incendio ed a bassa emissione di fumi, 
gas tossici e gas corrosivi. 
 
17.2 Dotazioni d’appartamento  
In ogni appartamento è installato un quadro elettrico per la protezione dei vari impianti e circuiti (elettrici e 
speciali) presenti. Ogni circuito principale è protetto da un proprio interruttore magnetotermico differenziale al 
fine di limitare i disservizi alle sole zone d’appartamento e/o utenze specifiche oppure ai soli impianti speciali 
soggetti a guasto. 
Il numero minimo di circuiti di ogni unità è definito in base alla NORMA CEI 64-8 e dipende dalla superficie 
dell’appartamento. 
 
17.2.1 Impianti elettrici 
L’impianto elettrico di ogni appartamento prevede: 
a) ampia dotazione di prese e circuiti illuminazione per ogni locale o zona. L’impianto ha origine dal centralino 

dell’appartamento costituito da 1 interruttore generale, interruttori magnetotermici bipolari con relè 
differenziale per protezione del circuito di illuminazione, protezione del circuito prese di servizio, protezione 
del circuito prese lavatrice, protezione del circuito prese lavastoviglie, protezione del piano cottura ad 
induzione, protezione del circuito impianti tecnologici, protezione alimentatori impianti speciali, spazio per 
futuri interruttori. Le dotazioni tipo degli appartamenti prevede quanto previsto dalle norme CEI 64-8. 
comandi sono in scatole da incasso con frutti ovvero apparati Konnex attivi e/o passivi della serie Mylos 
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KNX di ABB o equivalente. I “touch screen” e gli eventuali integratori di controllo ambiente I sono Busch-
Jaeger o equivalente; 

b) illuminazione di sicurezza; 
c) impianto di controllo dei carichi elettrici principali con lo scopo di limitare al massimo i disservizi dovuti al 

superamento della potenza contrattuale; 
d) impianto di comando elettrico delle tapparelle con pulsanti, attraverso comando nei pressi di ogni 

tapparella e attraverso comando centralizzato per l’azionamento contemporaneo di tutte le tapparelle. 
 
17.2.2 Impianti speciali  
Gli impianti speciali di ogni appartamento presenti sono: 
a) impianto videocitofonico a colori;  
b) impianto televisivo terrestre e satellitare; 
c) impianto d’allarme per la segnalazione di allagamenti nei locali dove sono poste la lavatrice e la 

lavastoviglie; 
d) interfacciamento con sistema di controllo dell’impianto di climatizzazione; 
e) impianto antintrusione: le zone controllate dall’impianto antintrusione sono le seguenti: 

- finestre e porte finestre attraverso sensori a punto contatto magnetico; 
- porta di ingresso attraverso sensori a punto contatto magnetico; 
- ingresso attraverso sensori a punto inseritore; 
- balcone/i attraverso sensori a sirena esterna; 

f) impianto domotico per il controllo dell’illuminazione, del comando oscuranti, della climatizzazione nonché 
degli allarmi (antintrusione, controllo carichi, ecc.) interfacciabile con il WEB ed estendibile a numerose 
altre funzionalità a carico del cliente; 

g) touch-screen a colori da 9” per il controllo ed il comando degli scenari, la visualizzazione degli stati e degli 
allarmi principali, il comando e la verifica dei report; con la possibilità di avere in remoto le funzioni su 
smartphone, tablet, i-pad, ecc. 

h) Postazione di comando touch-screen, presente un pannellino di comando incassato a parete del tipo 
touch-screen da cui sarà possibile: 
• azionamento delle luci; 
• gestione degli oscuranti; 
• gestione e regolazione dell’impianto riscaldamento e della temperatura delle varie zone; 
• con un unico comando realizzare più funzioni contemporaneamente (chiusura di tutti gli oscuranti, 

spegnimento totale delle luci); 
• gestione tramite orologio di varie funzioni (impianto di riscaldamento, ecc); 
• gestione antintrusione (predisposizione futura); 
• gestione controllo carichi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


