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CAPITOLATO DESCRITTIVO STRUTTURE
Iseo, Via Carlo Bonardi
Località Cà de Vei – Fontanelle
Questo capitolato descrittivo ha lo scopo di descrivere le tipologie di materiali utilizzati per la
finitura dell’ immobile a carattere residenziale, illustrarne le tecnologie costruttive e definirne le
prestazioni energetiche ed acustiche.
È lo strumento guida di tutto il processo esecutivo che definisce la costruzione dell’immobile in
ogni sua parte, esplicitando il fine ed il valore di base dell’intervento, la qualità, la complessità ed
importanza delle opere, attraverso un insieme di particolari costruttivi ed esecutivi, descrizione e la
rappresentazione di tutti i componenti.
Gli obiettivi sono di rispettare ampiamente le normative vigenti in materia di risparmio energetico e
comfort abitativo (art. 6 D. Lgs 311/2006 variante al D. Lgs 192/2005; DGR 5018/2007; L.R.
24/2006 e s.m.i.;), di costruire immobili a regola d’arte, moderni e realizzati con soluzioni
tecnologiche d’avanguardia e di procedere successivamente alla personalizzazione da parte della
Committenza per la sua massima soddisfazione.

Descrizione tecnica intervento
L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo comparto residenziale con unità mono e
bifamiliari, dotati di autorimessa e locali accessori interrati da realizzarsi in Iseo, Via Carlo Bonardi
Località Cà de Vei – Fontanelle . La tipologia abitativa prevede: costruzione di n° 2 piani fuori terra
con struttura a telaio in c.a. e ferro su fondazioni in c.a. Struttura portante orizzontale costituita da
solai tradizionali in latero-cemento opportunamente isolati, i solai poggeranno su travi e pilastri in
c.a., la copertura in legno sarà a falde e opportunamente isolata e impermeabilizzata e studiata per
l’evacuazione delle acque meteoriche. Si provvederà inoltre alla realizzazione del piano interrato
dotato di accessori e autorimessa.
L’IMMOBILE E’ REALIZZATO IN CLASSE A4 CENED.
Unità A1 - classe A4 - (30.69 kWh/m2 anno)
Unità C2 - classe A4 - (44.60 kWh/m2 anno)
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A. OPERE DI FONDAZIONE
Le strutture portanti orizzontali saranno costituite da:




Fondazione continua a sezione rettangolare opportuna.
Plinti di fondazione.
Fondazione a platea opportunamente isolata per il piano interrato.

Gettate in opera con calcestruzzo confezionato con inerti di idonee granulometrie, cemento con
caratteristiche che vanno da: Rck 150/200/250/300 kg/cm² e con ferro di diametro adeguato
secondo le prescrizioni dettate dal progetto strutturale.
Il tutto gettato su strato d'appoggio di spessore minimo 10 cm di magrone composto da
calcestruzzo confezionato con 0,40 m³ di sabbia e 0,80 m³ di ghiaia per m³ d'impasto a 200 kg/m³
di cemento con caratteristiche R 325. Fra il getto di fondazione ed il magrone sottostante verrà
interposto uno strato di membrana bitume polimero elastoplastomerica del peso di 4 kg/mq.
B. OPERE DI ELEVAZIONE IN C.A.
Ove strettamente necessario le strutture portanti verticali fuori terra dell'edificio saranno così
costituite:
 Pilastri, setti e muri in C.A. per la porzione interrata dell’edificio.
Gettate in opera con calcestruzzo confezionato con inerti di idonee granulometrie, cemento con
caratteristiche di Rck 200/250/300 kg/cm² rispondenti alla normativa vigente; con l'utilizzo di ferro
con caratteristiche B450C, diametri di adeguato spessore secondo prescrizioni dettate dal
progettista delle opere strutturali.

C. SOLAI TRAVI E CORDOLI
Le strutture portanti orizzontali saranno composte da:
 Travi in c.a. e travi in ferro/acciaio all’occorrenza
 Cordolo d'imposta solaio in c.a.
 Cordolo di copertura in c.a.
 Solaio copertura in legno
Gettate in opera con calcestruzzo confezionato con inerti di idonee granulometrie, e con l'utilizzo di
cemento con caratteristiche di Rck 300 e ferro a B450C ad aderenza migliorata con diametro
adeguato alle prescrizioni delle opere strutturali.

I solai dei vari impalcati sono così costituiti:
Struttura orizzontale :
 Platea e/o fondazioni in appoggio su magrone non strutturale, areazione (tipo IGLU'), posato
a secco su piano già predisposto completo di calcestruzzo di riempimento di classe R’cK >
25
N/mm2
(R’ck
>
250
kg/cm2)
sino
alla
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sommità del manufatto, compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata,: altezza del
manufatto
variabile
(cls
di
riempimento
0,05
m3/m2),
sottofondi
per
eventuali impianti.
Predisposti per incollaggio pavimento.

Primo solaio:


SOLAIO PIANO con elementi prefabbricati tipo ""LASTRAL"", con suola in calcestruzzo
armato con armatura metallica, lisciata sulla parete inferiore, irrigidita da tralicci incorporati nel
getto, elementi intermedi ai tralicci in polistirolo espanso, getto armature e cappa superiore in
calcestruzzo,di classe R'ck > 25 N/mm2,(R'ck >300 kg/cm2), COMPRESO tutto il ferro (sia
quello inserito nei travetti prefabbricati che quello posto in opera prima dei getti) , comprese
opere provvisionali ed armatura provvisoria di sostegno: tipo 4 (LASTRAL) - 16 (polistIrolo) - 5
(cappe). Si provvederà a isolare lo stesso con isolante in polistirene EPS spessore cm 16
lamda 0.036.

Primo solaio:



Solaio piano in calcestruzzo e laterizio a nervature parallele, gettato in opera con calcestruzzo
di classe superiore o pari a Rck 300 Kg/cmq, con elemento di laterizio interposto semplice o
composto ed opportunamente isolato termicamente.
Si provvederà a isolare la parte adibita a terrazzo e sbalzi su piano terra con isolante in lana di
roccia ad alta densità spessore cm 18 lamda 0.031.

Solaio di copertura in legno :
Realizzazione della struttura portante della copertura con listoni di legno.
Posa di pannelli isolanti in lana di roccia DP12 marcati CE secondo la norma EN 13162 con le
seguenti caratteristiche:
Pannello isolante in lana di roccia con dimensioni 600 x 1000 mm.
Conducibilità termica dichiarata λD di 0,031 W/mK, espressa nel Certificato CE ed in etichetta
del prodotto.
Resistenza termica dichiarata RD determinata dallo spessore del pannello ed ottenuta con la
relazione spessore S[m] espresso in metri, fratto Conducibilità termica dichiarata λD. Il risultato
è espresso con m2K/W e il valore è arrotondato a 0,05 m2K/W per difetto.
Fattore di Resistenza alla diffusione del vapore µ= 1.
L’assorbimento d’acqua nel breve periodo WS, secondo UNI EN 1609, dovrà essere inferiore a
1 kg/m2.
Calore specifico: 1030 J/kgK.
Reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1: Euroclasse A1.
Posizionamento di tavolato in legno OSB con fissaggio alla listellatura.
Applicazione di doppia listellatura in legno per supporto tegole con sezione 4x4 cm, con
disposizione dell’ultima fila di listelli paralleli alla linea di gronda e con passo correlato alla
tegola in copertura.
Posizionamento all’intradosso di telo impermeabile con freno al vapore e con sovrapposizione
di teli di almeno 10 cm.
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Posizionamento all’intradosso di lastre di cartongesso, tavolato di legno o assi per perlinatura
come finitura interna a vista degli ambienti sottostanti il tetto.
Solaio copertura sbalzi :
Solaio piano in calcestruzzo e laterizio a nervature parallele, gettato in opera con calcestruzzo di
classe superiore o pari a Rck 300 Kg/cmq, con elemento di laterizio interposto semplice o
composto, strato di isolante costituito da pannelli in polistirene espanso di almeno 6 cm (gronde
e sbalzi), strato di isolante in lana di roccia di cm 18 lamda 0.031, strato separatore, getto con
pendenza a protezione dell’isolate, strato di membrana bitume polimero elastoplastomerica del
peso di 4 kg/mq, ulteriore strato di membrana bitumepolimero elastoplastomerica del peso di 4,5
Kg/mq avente la parte a vista in scaglie di ardesia bianca.
Scale di collegamento tra i piani :
La struttura dei collegamenti verticali sarà in calcestruzzo gettato di classe superiore o pari a
Rck 300 Kg/cmq, in opera non a vista. La parte inferiore e laterale delle scale verrà intonacata
e avrà la medesima finitura delle pareti e dei soffitti. La pedata e l’alzata saranno rivestite con
marmo da definirsi con la D.L

D. MURATURE E TAVOLATI
Le murature esterne per la parte fuori terra sono costituite da:
 Muratura in blocchi tipo Poroton spessore 25 cm altezza cm 24,9; realizzata con blocchi di
laterizio rettificato a incastro, foratura 45%
Caratterizzato da microporizzazione lenticolare ottenuta con farina di legno totalmente priva di
additivi chimici; con fori a sezione ellittica e rettangolare disposti in direzione verticale, peso
specifico apparente 17,7 kg/mc. I blocchi sono laterizi biocompatibili, prodotti con impasti di
argille naturali. Le microcavità vuote sono generate dalla combustione di farina di legno
totalmente priva di additivi chimici e il processo produttivo non è inquinante.
Nella muratura, oltre all’elevato isolamento termico assicurato dal laterizio microporizzato, si ha
un ulteriore incremento della resistenza termica complessiva della parete grazie all’incidenza
praticamente nulla dei ponti termici. Lo scarso impiego di malta, poi, riduce al minimo la
presenza di umidità.
Inoltre le eccellenti caratteristiche di isolamento termico permettono una naturale regolazione
della temperatura interna dell'abitazione grazie ad un'eccezionale attenuazione delle variazioni
di temperatura. In questo modo si potrà godere una vera e propria climatizzazione naturale
d'estate
e
un
ambiente
sano
e
confortevole
d'inverno.
Lo spessore totale medio della muratura sarà variabile da 40 cm a 45 cm.
Sul perimetro esterno della muratura verrà realizzato intonaco con finitura al civile e stabilitura .
Esternamente verrà realizzata una coibentazione a cappotto isolata termicamente ed
acusticamente con pannelli di polistirene espanso cm 16 lamda 0.031 per garantire l’isolamento
richiesto. La finitura della pareti interne sarà con intonaco al civile e esterno con intonaco
plastico con finitura ai silossanici.
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Per quanto riguarda i muri a piano interrato si provvederà all’isolamento di una fascia fino ad
altezza pari a cm 150 con pannelli di polistirene espanso cm 16 lamda 0.031.
 Le tramezze interne alla medesima unità immobiliare, di divisione tra i vari locali, saranno
realizzate in laterizio e intonacate da entrambi i lati.

F. VESPAI, SOTTOFONDI E IMPERMEABILIZZAZIONI
La parte dell'edificio collocata direttamente a contatto con il terreno verrà isolata con:


Vespaio aerato realizzato in calcestruzzo con cassero a perdere modulare in materiale plastico
tipo “iglù” dimensioni definite in fase di progettazione.
La pavimentazione sarà ventilata tramite la formazione di fori del diametro di mm 80/120, sulle
murature perimetrali in ragione di circa uno ogni 3.50/4.00 m, completi dell'eventuale tubazione
di collegamento in PVC e delle griglie esterne in PVC dotate di rete anti-insetti in materiale
plastico.
La posa del vespaio verrà eseguita su una soletta di magrone preventivamente preparata e con
spessore adeguato. Posa dell'armatura di ripartizione di diametro minimo 6 mm e maglia 20 X
20 cm, necessaria per resistere alle sollecitazioni di esercizio.
Getto di riempimento con la sovrastante cappa in calcestruzzo, Classe di resistenza Rck' = 250
Kg./cm2 con spessore 5 cm gettati in opera con o senza l'ausilio di pompe.
e opportuna vibratura del getto.
L’utilizzo di questa tecnologia consente di aerare opportunamente il sottofondo dei pavimenti
per prevenire l’eventuale insorgenza di umidità di risalita dal terreno.

I sottofondi dei pavimenti interni saranno così costituiti:


per la posa di pavimenti: sottofondo di pavimenti, costituito da caldana con spessore 4 cm per
la formazione del piano di posa tirato a frattazzo con impasto a 300 kg di cemento R 325 per
m³ di sabbia e ghiaietto.

L'impermeabilizzazione delle pareti verticali interrate contro terra verrà ottenuto mediante:




Strato di guaina doppia bituminosa plastoelastomerica ad elevata flessibilità a freddo, densità
almeno di 4 Kg/mq saldata a fiamma su superficie trattata con aggrappante tipo “Primer”,
opportunamente sovrapposta.
Strato protettivo della guaina bituminosa in materiale plastico tipo “Delta MS”
Reinterro di muratura in mistone di cava altamente drenante
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G. INTONACI
Le finiture delle pareti esterne e interne del piano terra e del piano primo saranno costituite da:
Intonaco premiscelato completo al civile dato su superfici verticali costituito dal seguente
trattamento per murature seguendo il seguente procedimento: imprimitura delle pareti da
intonacare, intonaco premiscelato, rasante polivalente in polvere – o ciclo equivalente. Per le pareti
esterne si provvederà all’utilizzo di Intonaco plastico per isolamenti a cappotto (buona
permeabilità) con finitura ai silossanici.
Le pareti dell’ autorimessa e dei locali accessori dell’interrato verranno intoncate con intonaco
premiscelato completo al civile.
I muri dei corselli e rampa di accesso dell’interrato non saranno intonacati fino a piano campagna.
I muri oltre il piano campagna sia dei percorsi pedonali e carrali saranno rivestiti in pietra locale.

.
H. CANNA FUMARIA, TUBI ESALAZIONE E SCARICHI.


Realizzazione del comignolo completamente in acciaio o come la lattoneria del resto
dell’edificio

La canna fumaria della caldaia verrà realizzata mediante la posa di:


Canna fumaria per l'evacuazione dei fumi caldaia con tubazione flessibile in acciaio,
opportunamente isolato. La dimensione delle canna fumaria per la caldaia sarà adeguata per
consentire un'efficiente esalazione dei fumi.

La parte ultimante delle canna fumaria e degli esalatori sarà finita con:


Torrino a sagoma semplice in acciaio, rame o lamiera preverniciata – (come la lattoneria del
resto dell’edificio) posati con malta bastarda di calce idraulica e cemento, dimensioni pari al
diametro della canna fumaria o in alternativa comignolo realizzato in opera con dimensioni
minime 50X50 e altezza da 80 cm a 90 cm



La rete di scarico sarà costituita da colonne verticali opportunamente isolate acusticamente e
realizzate con l'impiego di tubazioni in PVC serie pesante termoresistente a sezione circolare,
con diametri idonei allo scarico delle acque nere.

I. FOGNATURA ORIZZONTALE ACQUE NERE
Le condotte orizzontali atte ad allontanare le acque nere ed a portarle nel collettore fognario
comunale, saranno così costituite:


Tubazioni in materia plastica PVC serie termoresistente per fognature orizzontali compresa la
loro sigillatura, il massetto di fondo, rinfianco e cappa superiore, dello spessore di 10 cm in
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calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325; i diametri saranno di dimensioni adeguate allo
smaltimento.
Le tubazioni saranno messe in collegamento tra di loro mediante pozzetti di ispezione prefabbricati
in calcestruzzo dalle dimensioni e profondità adeguate in grado di garantire l’accessibilità del
circuito fognario.
Ogni colonna di scarico sarà predisposta di sifone posto in apposito pozzetto, nel punto di innesto
con il circuito fognario principale.
L'evacuazione delle sopraccitate acque nere avverrà mediante lo scarico naturale in fognatura
comunale ottenuta con adeguate pendenze da decidere a discrezione dell’impresa realizzatrice i
lavori.
Il circuito fognario privato sarà separato da quello comunale mediante “sifone tipo Firenze”.
L. FOGNATURE ACQUE BIANCHE
Le condotte di scarico orizzontali per l'allontanamento delle acque bianche derivanti dalla raccolta
dei pluviali e delle caditoie saranno costituite da:



Posa delle tubazioni in materia plastica PVC serie leggera compresa la loro sigillatura, il
massetto di fondo, rinfianco e cappa superiore dello spessore di 10 cm in calcestruzzo e 200
kg di cemento R 325, i diametri saranno di dimensioni adeguate allo smaltimento.
Le tubazioni saranno messe in collegamento tra di loro mediante pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo dalle dimensioni e profondità adeguate in grado di garantire l’accessibilità del
circuito.

M. ISOLANTI E COIBENTI
L’immobile sarà realizzato in classe A4 Cened.
Per quanto riguarda elementi opachi verticali fuori terra dell’edificio di separazione con l’esterno, la
struttura che assicurerà l’isolamento termico, igrometrico ed acustico sarà come già descritto sopra
e come da progetto isolamenti Capitolato
Le murature dell’interrato saranno in c.a. opportunamente impermeabilizzate e isolate.
Per quanto riguarda i solai ovvero gli elementi opachi orizzontali verranno isolati come riportato al
al presente capitolato.
Il solaio a copertura dell’autorimessa e del tunnel verrà impermeabilizzato come segue:




Doppio strato di guaina bituminosa da 4 Kg/mq saldata a fiamma su superficie trattata con
aggrappante tipo “Primer”, opportunamente sovrapposta.
Strato protettivo della guaina bituminosa in materiale plastico tipo “Delta MS”
Cartella protettiva in cls non strutturale .
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CAPITOLATO DESCRITTIVO ISOLAMENTO
Iseo, Via Carlo Bonardi
Località Cà de Vei – Fontanelle
Questo capitolato descrittivo ha lo scopo di descrivere le tipologie di materiali utilizzati per la
finitura dell’ immobile a carattere residenziale, illustrarne le tecnologie costruttive e definirne le
prestazioni energetiche ed acustiche.
L’IMMOBILE SARA’ REALIZZATO IN CLASSE A4 CENED.
SISTEMI D’ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO PER ESTERNI CON PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO (EPS)
Indicazioni per la corretta posa in opera
PREMESSA
Per la progettazione e realizzazione dei sistemi d’isolamento termico per esterni “ a cappotto “, si
fa riferimento :
Alla direttiva 89/106/CEE del 21.12.1988, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 22.07.1993;
Al DPR 246 del 21.04.1993, modificato dal DPR 499/97 del 10.12.1998;
Alla Guida per il rilascio del BTE ai sistemi di isolamento termico per esterni ETAG 004–2000 e
successive versioni.
Alle Normative Europee di riferimento per ogni prodotto.
1 - PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:
Verifica del tipo, qualità , origine, consistenza e planarità del supporto;
Per tutte le patologie del supporto (distacchi, crepe, fessure, cavillature, presenze di umidità, ecc)
è opportuno procedere a verifiche più approfondite in cantiere;
Le spallette di rientro delle porte e finestre dovranno essere protette con paraspigoli;
Accertarsi che la posa in opera sia effettuata a temperature comprese tra T=+5°C e T= +30°C
2 - APPLICAZIONE DEI PANNELLI:
L’isolamento termico “ a cappotto”, sarà realizzato mediante impiego di pannelli in EPS (additivato
con grafite ) Classe EPS 100, conforme alla Norma UNI EN 13163 con marchio CE, della
dimensione di 1000x500 mm/ 1200x600 mm per uno spessore da 160 mm (in unico pannello)
aventi Conduttività termica = come da ex legge10/91 secondo UNI EN 12667.
Non applicare in presenza di vento, sole battente, pioggia, rischio di gelo nelle 24 ore successive
all´applicazione
L’ancoraggio dei pannelli al supporto sarà realizzato mediante stesura di malta adesiva a base di
calce/cemento
________________________________________________________________________________________________________
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La posa dei pannelli dovrà essere preceduta dal posizionamento del profilo di partenza in alluminio
di adeguata misura in relazione allo spessore del pannello utilizzato. Sarà fissato alla muratura
mediante tassellatura ad espansione
L'incollaggio dei pannelli in polistirene al supporto deve avvenire dal basso verso l'alto a giunti
sfalsati, posizionati il lato maggiore in orizzontale.
Posare solo pannelli interi tranne che nei punti in cui non è possibile
I giunti non dovranno essere realizzati in corrispondenza degli angoli di aperture; i pannelli utilizzati
in corrispondenza di angoli e serramenti non devono essere di dimensioni minori di 15x50 cm
I primi 30 cm almeno dovranno essere realizzati con pannelli idrofobi (es. xps o vetro cellulare)
I pannelli in polistirene dovranno essere perfettamente accostati per evitare fughe e di
conseguenza il crearsi di ponti termici.
Il collante di spessore medio di circa 1cm verrà steso lungo i bordi del pannello e in tre punti
centrali dello stesso. Va garantita una superficie di incollaggio del 40% della superficie del
pannello.
I fianchi dei pannelli devono restare puliti, senza tracce di colla tra le giunzioni, che potrebbero
causare la formazione di ponti termici dovuti alla discontinuità nell´accostamento tra i pannelli
In corrispondenza degli angoli incollare i materiali isolanti, alternando teste e lati dei pannelli per
garantire un assorbimento delle tensioni
Nel corso della posa sarà controllata la perfetta planarità dell’isolante con staggia da 3m e corretti
eventuali gradini tra i pannelli mediante levigatura
Eventuali fughe comprese tra 2mm e 4mm verranno riempite per l’intera profondità con schiume
speciali applicate mediante cannula, mentre per spazi maggiori le fughe saranno riempite con lo
stesso materiale isolante
3 - IL PANNELLO ISOLANTE:
Il pannello in polistirene espanso con Marcatura CE sec. Direttiva 93/68/CE e conforme alla
Normativa UNI EN 13163 costituisce l’elemento isolante, a tale scopo bisogna verificare :
Lo spessore del pannello isolante da applicare al supporto
Lo stoccaggio dei pannelli isolanti in cantiere in luogo asciutto e perfettamente in piano;
La quota di partenza del pannello in polistirene (zona zoccolatura realizzata con XPS TIPO ROFIX
Steinodur SPL);
Il montaggio dei profili di partenza da posizionare in bolla tramite appositi tasselli;
La planarità della superficie del pannello isolante. (la finalità è di evitare eventuali fessure tra i
giunti)
4 - ELEMENTI DI PROTEZIONE:
Paraspigoli in PVC con rete premontata: lungo gli spigoli delle facciate e i contorni delle finestre,
dove necessario, si predispongono mediante incollaggio al fine di proteggere gli angoli dagli urti
accidentali, prima di eseguire la rasatura
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Profilo di giunto in PVC con rete premontata per sigillatura di giunti di dilatazione o di scorrimento
per pareti continue o per angoli interni sfalsati; i giunti strutturali non vanno ricoperti dall’isolamento
ed i pannelli isolanti vanno disposti in modo da lasciare un giunto di min. 5 e max 30 mm. Può
essere rivestito con idonee pitture in dispersione colorate per le facciate.
Profili di partenza: vengono sistemati per offrire una base di partenza solida e lineare. Nel caso di
partenza dal piano di calpestio, bisogna posizionarli almeno 1cm sopra di tale piano.
Giunti di dilatazione: la sigillatura dei giunti di dilatazione viene realizzata con profili specifici .
Nei casi di zoccolature rientranti e sporti di varia natura (balconi, terrazzi, cornicioni ecc) è previsto
per tutta la lunghezza l’utilizzo di un profilo in PVC con gocciolatoio.
Protezione generale: specialmente in estate, durante l´applicazione e la maturazione dei materiali
posati, è opportuno proteggere la facciata con gli appositi teli ombreggianti contro pioggia battente
ed irraggiamento solare (come da indicazioni del Benestare ETA)
5 - TASSELLI:
Per garantire la corretta adesione del sistema nel tempo, oltre al fissaggio tramite semplice
incollaggio è necessario ricorrere a tasselli conformi sec. ETAG–014-2002, i quali consentono una
maggior stabilità dell’isolante sia durante la presa della colla sia durante la fase di esercizio. Come:
Dopo almeno 24 ore dall’incollaggio e comunque quando il collante è completamente indurito
La tassellatura avverrà nel numero di 6 tasselli per m² posizionati in corrispondenza di tutti gli
spigoli del pannello più uno centrale
I tasselli saranno applicati dopo l'avvenuta stadiatura dei pannelli, per la penetrazione nello strato
del supporto e la categoria di impiego (A,B,C) vedasi scheda tecnica specifica del tassello.
Le teste dei tasselli devono essere spinte fino a 2-3 mm sotto la superficie del pannello
Verificare che i tasselli siano ben ancorati
6 - RASATURA DEL PANNELLO ISOLANTE :
I pannelli isolanti in eps saranno rivestiti in opera con uno strato sottile di malta adesiva rasante a
base di cemento grigio dello spessore di circa 3-5mm (Resistenza all’impatto Cat. II – ETAG 004),
in cui sarà annegata una rete in fibra di vetro aventi le seguenti caratteristiche: Dimensioni della
maglia 3,5X4,5 mm.
La funzione del rasante è quella di proteggere il pannello isolante dagli agenti atmosferici, urti,
abrasioni ed in collaborazione con la rete di armatura deve resistere alle sollecitazioni meccaniche
che agiscono sullo strato. Inoltre crea una superficie adatta alla stesura degli strati successivi di
finitura.
Il rasante viene applicato in una o più riprese ed insieme alla rete costituisce uno strato monolitico
L'applicazione del rasante deve essere effettuata solo dopo la completa asciugatura dello strato di
collante (da 2 a 3 gg.) in base alle condizioni atmosferiche
Spessore uniforme del rasante da 3 mm a 5 mm
Effettuare il primo strato della rasatura per 2/3 dello spessore totale
Posizionare, a strato ancora fresco, la rete di armatura senza premere sovrapponendo le strisce di
10 cm una sull’altra
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Applicare subito il secondo strato di rasatura per l’ 1/3 dello spessore rimanente coprendo
completamente la rete di armatura
7 - APPLICAZIONE DELLA RETE DI ARMATURA:
La rete di armatura è un elemento dello strato del rasante la cui funzione è quella di conferire al
sistema una adeguata capacità di resistere agli urti e ai movimenti dovuti a escursioni termiche o a
fenomeni di ritiro. Pertanto assorbe e distribuisce le sollecitazioni provocate dal ritiro del rasante,
durante l’essiccazione e le sollecitazioni trasmesse dal pannello in polistirene al rasante.
Rete d’armatura in fibra di vetro, resistente agli alcali (contenuto nei prodotti), previene le
microfessure dovute a ritiri idrici ed alle escursioni termiche e migliora la resistenza agli urti.
La posa della rete avviene srotolandola dall'alto verso il basso e annegandola nello strato del
rasante (per questo viene a trovarsi a circa un terzo dallo spessore esterno dal rasante) mentre i
bordi vanno sovrapposti per circa 10 cm e di 15 cm in prossimità degli spigoli, in modo da garantire
una resistenza uniforme.
In corrispondenza delle aperture per porte e finestre si deve prevedere un rinforzo aggiuntivo della
rete di armatura in direzione obliqua (45°) rispetto alle aperture, al fine di evitare la formazione di
fessurazioni in corrispondenza degli spigoli dove generalmente c'è la maggior concentrazione degli
sforzi
Le zone più soggette ad urti (zoccolature) possono essere armate con un doppio strato di rete, per
ottenere una maggior resistenza
8 - FINITURE:
Diversi giorni dopo l'avvenuto indurimento dello strato rasante (almeno 7 gg.) può essere applicato
il rivestimento di finitura.
Lo strato di finitura sarà costituito da uno strato di rivestimento RIVESTIMENTO AI SILOSSANI
con granulometria da 0,7mm a 3mm
Il tutto viene realizzato in funzione dello spessore finito, (granulometria prescelta), previa eventuale
stesura di una mano di primer –fissativo.
L’applicazione sarà eseguita su superfici perfettamente asciutte, con temperatura ambiente e
quella delle superfici, compresa tra i +5°C e +30°C con U.R. inferiore all’80%.
Evitare l’irraggiamento solare, vento e pioggia nella fase di applicazione
Evitare su superfici particolarmente esposte al sole colori scuri (fattore di riflessione < 20%)
Ad ultimazione lavori, sarà cura del posatore del sistema “a cappotto” rilasciare Certificato di
garanzia decennale per posa a regola d’arte.
1 Muratura
2 Collante
3 Pannello in polistirene espanso (EPS)
4 Rasante
5 Rete d’armatura
6 Rivestimento murale
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IMPIANTO ELETTRICO,
DESCRIZIONE IMPIANTO ELETTRICO.

L’impianto elettrico delle unità abitative site in Iseo sarà realizzato alla regola dell’arte secondo
indicazioni CEI e D.M. 37/08, verrà soddisfatto il livello di prestazione 3 come da DM 64/08.
L’impianto di distribuzione di energia elettrica (prese) saranno di standard italiano bipasso adatte ad
accogliere le prese con standard italiano, saranno presenti solo nel locale cucina le prese di tipo
universale adatte ad accogliere anche lo standard tedesco.
La serie utilizzata per la realizzazione è Bticino Light di colore bianco con placca di finitura bianca.

La gestione delle luci viene affidata alla domotica, che distribuita su bus digitale permette la massima
flessibilità, gli organi di comando saranno tutti di tipo a pulsante dotati di led di stato su ogni tasto.
Sarà possibile gestire il tutto da mini touch screen in dotazione all’impianto compresi degli scenari
preprogrammati.
I minitouch screen saranno uno per unita abitativa e verranno predisposte tubazioni vuote adatte ad
accogliere altri 2 apparecchi (1 PER PIANO).
Il touch andra inoltre a gestire la termoregolazione e la gestione del controllo dei carichi.
Non vi è prevista alcun altra funzione da svolgere, ma sara in futuro possibile ampliare l’impianto con
nuove funzionalita ed apparecchiature prodotte da bticino con protocollo proprietario SCS.

Le funzioni implementate nel sistema sono:
- Gestione luci
- Gestione 4 carichi
- Termoregolazione divisa in 8 punti per unità abitativa
- Accensione a tempo per luci esterne (orologio astronomico)
NEL SISTEMA SI HA L’OPZIONE DI IMPLEMENTARE ALTRE FUNZIONI NON INSERITE NELLA
FORNITURA:
- Web server con accesso da remoto (da accordare con l’operatore telefonico)
- Automazione
- Filodiffusione
- Antintrusione

L’impianto di riscaldamento sara gestito da centrale autonoma vedi particolare

Le sonde ambiente di rilevazione temperatura saranno della stessa serie degli interruttori con
possibilita di scostare la temperatura in valore positivo e negativo rispetto ad un offset preimpostato.
(non sono di tipo on off)

La videocitofonia viene installata con un posto interno per ogni singola unita abitativa, verranno
comunque destinate altre due tubazioni e scatole vuote per unita abitativa al fine di prevedere una
futura installazione di posti interni.
Di sotto riportate le apparecchiature scelte.

Le dotazioni funzionali saranno : impianto tv digitale terrestre autonomo, predisposizione antifurto con
tubazioni vuote, predisposizione rete dati con tubazioni vuote.
Ogni unità abitativa avrà inoltre un proprio impianto fotovoltaico di potenza 4,5 Kwp o in alternativa
compensata da impianto solare termico.
SEGUE IL LISTATO UFFICIALE DEL NUMERO DI DOTAZIONI.
OGNI ARTICOLO O FUNZIONE NON INDICATA E’ DA RITENERSI ESCLUSA.

Offerta per la fornitura e posa di impianto elettrico residenziale presso vostra
unita' abitativa sita in Iseo. L'offerta prevede l'utilizzo della serie LIVING
LIGHTe prodotta da bticino di colore bianco.
Tutte le opere verranno eseguite come richiesto dalla regola dell'arte ed a fine lavori si rilascia la
dichiarazione di conformità come stabilito dalla normativa in vigore a regolamento delle opere
elettriche DM37/08.
Viene proposto un impianto residenziale rispondente alla categoria 1 nel listato delle opere si
descriveranno le stesse con quantità e prezzi, la fornitura prevede funzioni domotiche discusse
con la committenza, esse funzioneranno con protocollo proprietario scs bticino.
L'opera viene fornita finita in ogni sua parte, viene considerata parte dell'impianto anche la
programmazione software eseguita ad hoc secondo le esigenze della committenza.
Le funzioni domotiche andranno ad interessare :
- gestione illuminazione interna
- impianto di termoregolazione
- illuminazione esterna

1

Linea di alimentazione

Fornitura e posa di linea di alimentazione composta da conduttore moltipolare a doppio
isolamento per l'alimentazione di un carico monofase a pieno carico di kw 6.

2

Centralino sottocontatore

Fornitura e posa di interruttori di protezione della linea di alimentazione, forniti con a
corredo il centralino a parete stagno da esterno.
Si considera il vano contatore in prossimità del cancellino pedonale.
Descrizione
IDROBOARD - CENTRALINO 12 MODULI IP65
BTDIN45 - MAGNETOT 1P+N 32A 4,5KA
BTDIN-BDA G2 32A 2P 300MA A-S

3

impianti di terra

Fornitura e posa di impianto di messa a terra completo di dispersori a croce zincati,i corda in
rame per creare l'impianto di terra collettivo.
Descrizione
DISPERSORE A CROCE SP.5 M1,5
MORSETTO DI TERRA MT
N07V-K 1G25 GV B RETOX ECO-LINE

4

centralini di distribuzione

Fornitura e posa di centralini di distribuzione all'interno dell'abitazione, disposti come segue:
centralino moduli in zona cantina
Centralino moduli piano terra
centralino moduli piano primo
con interruttori a corredo come da lista materiale
Descrizione
QUADRO ELETTRICO GENERALE
LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 72MOD FUM
LINEA SPACE - SCATOLA INCASSO 72MOD
QUADRO PIANO PRIMO
LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 54MOD FUM
LINEA SPACE - SCATOLA INCASSO 54MOD
QUADRO PIANO TERRA
LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 54MOD FUM
LINEA SPACE - SCATOLA INCASSO 54MOD
-------------------------------------------------PROTEZIONI LINEE
INTERRUTTORE GENERALE
BTDIN-RS- MAGNETOT C32 2P 2M 4500A
POMPA DI CALORE
BTDIN45 - MAGN DIFF A 1P+N 32A 4,5KA 30MA
SERVIZI LUCI E PRESE
BTDIN - DIFFERENZIALE PURO AC 2P 25A 30MA?
BTDIN45 - MAGNETOT 1P CURVA C 10A 4,5KA
BTDIN45 - MAGNETOT 1P CURVA C 16A 4,5KA
SERVIZI ELETTRONICI ANTIF. SEZIONALE ALIM.CITOFONI
BTDIN - DIFFERENZIALE PURO AC 2P 25A 30MA?
BTDIN45 - MAGNETOT 1P CURVA C 6A 4,5KA
IRRIGAZIONE
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BTDIN45- MAGN DIFF AC 1P+N 10A 4,5KA 30MA
ALIM DOMOTICA
BTDIN45 - MAGN DIFF A 1P+N 6A 4,5KA 30MA
CALDAIA
BTDIN45 - MAGN DIFF A 1P+N 6A 4,5KA 30MA
TERMOREGOLATORI
BTDIN45 - MAGN DIFF A 1P+N 6A 4,5KA 30MA
LUCI ESTERNE
BTDIN45- MAGN DIFF AC 1P+N 10A 4,5KA 30MA
BTDIN-CONTATTORE 2NO 25A BOB 230VAC AC3
GENERALE PIANO TERRA
BTDIN-RS- MAGNETOT C32 2P 2M 4500A
LINEE DI SERVIZIO LUCI E PRESE
BTDIN - DIFFERENZIALE PURO AC 2P 25A 30MA?
BTDIN45 - MAGNETOT 1P CURVA C 10A 4,5KA
BTDIN45 - MAGNETOT 1P CURVA C 16A 4,5KA
FM CUCINA
BTDIN45 - MAGN DIFF AC 1P+N 16A 4,5KA 30MA
ALIM DOMOTICA
BTDIN45 - MAGN DIFF A 1P+N 6A 4,5KA 30MA
QUADRO PIANO PRIMO
GENERALE QUADRO
BTDIN-RS- MAGNETOT C32 2P 2M 4500A
SERVIZI LUCI E PRESE
BTDIN - DIFFERENZIALE PURO AC 2P 25A 30MA?
BTDIN45 - MAGNETOT 1P CURVA C 10A 4,5KA
BTDIN45 - MAGNETOT 1P CURVA C 16A 4,5KA
ALIMENTATORE TV
BTDIN45 - MAGN DIFF A 1P+N 10A 4,5KA 30MA
ALIMENTATORE DOMOTICA
BTDIN45 - MAGN DIFF A 1P+N 6A 4,5KA 30MA
FORFAIT MATERIALE DI CABLAGGIO

5

supervisori

monitor mini touch con mostrina di finitura colore bianco coordinato alle placche di finitura
serie living light.
Descrizione
ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2DIN 230V
VIDEO DISPLAY L&L
MOSTRINA VIDEO DISPLAY L&L BIANCO

6

componenti ethernet

NON VENGONO INSTALLATI NESSUN TIPO DI COMPONENTI ETHERNET IL WEB SERVER E' SOLAMENTE PREDISPOSTO
E INSTALLATO SOLO SU RICHIESTA.

007 componenti di integrazione

componenti per l'integrazione di controllo domotico
Descrizione
PROGRAMMATORE SCENARI
LIVING INT - ALIMENTATORE ANTIFURTO ED SCS
SCS - INTERFACCIA TRA SISTEMI SCS 2 MOD DIN
CAVO 2 FILI LUNGHEZZA 200M
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8

termoregolazione

Fornitura e posa di termostati per ambiente con allacciamento delle elettrovalvole di
zona e controlli logici per il controllo del riscaldamento a pavimento.

9

Descrizione

U.m.

Qtà

SCS - ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE 4 RELE

PCE

4

BTDIN-CONTATTORE 2NO 25A BOB 230VAC AC3

PCE

4

CAVI E MATERIALE DI COLLEGAMENTO

N.

1

AXOLUTE - TERMOSTATO CON DISPLAY 2MOD BUS

PCE

9

SCS - CENTRALE TERMOREGOLAZIONE

PCE

1

LIVING - ACCUMULATORE 6V PER 4070 E 4075

PCE

1

Tende o tapparelle

E' PREVISTA LA FORNITURA PER AUTOMAZIONE E CONTROLLO DI TAPPARELLE O SCURI.

10

illuminazione interrato

fornitura e posa di impianto di illuminazione interna composto da punto illuminazione, comando
domotico per l'accensione escluse le placche di finitura.
8 punti luce 8 punti di comando
Descrizione

Sc.(%)

U.M.

COMANDO DOMOTICO 2 VIE AXOLUTE
15
N.
punto di comando domotico singolo doppio, comprensivo di allacciamento al bus di trasmissione esclusa la placca di finitura.

Qtà
8

DORSALE LUCE
0
N.
1
Linea di distribuzione dorsale posata sotto traccia completa di conduttura in tubo pesante flessibile, scatole e conduttori delle dimensioni adeguate
per i carichi luce ad essa collegati.

PUNTO LUCE
0
N.
9
PUNTO POSATO IN OPERA SOTTOTRACCIA COMPLETO DI TUBAZIONE IN PVC E CONDUTTORI, ESCLUSO IL CORPO ILLUMINANTE.

11

Descrizione

U.m.

Qtà

SCS - ATTUATORE A 4 RELE 2 MODULI DIN

PCE

2

illuminazione piano terra

fornitura e posa di impianto di illuminazione interna composto da punto illuminazione, comando
domotico per l'accensione escluse le placche di finitura.
5 punto luce 3 comandi
Descrizione

Sc.(%)

U.M.

COMANDO DOMOTICO 2 VIE AXOLUTE
N.
punto di comando domotico singolo doppio, comprensivo di allacciamento al bus di trasmissione esclusa la placca di finitura.

Qtà
2
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PUNTO LUCE
0
N.
5
PUNTO POSATO IN OPERA SOTTOTRACCIA COMPLETO DI TUBAZIONE IN PVC E CONDUTTORI, ESCLUSO IL CORPO ILLUMINANTE.

DORSALE LUCE
0
N.
Linea di distribuzione dorsale posata sotto traccia completa di conduttura in tubo pesante flessibile, scatole e conduttori delle dimensioni
adeguate per i carichi luce ad essa collegati.

1

PUNTO PRESA LUCE AXOLUTE
0
N.
1
Punto presa per carico luce con standard italiano, comprensiva di scatola ad incasso,supporto in materiale termoplastico, tubazione sottotraccia,
conduttori allacciati alla dorsale principale e quanto di necessario a dare l'opera finita e funzionanteesclusa la placca di finitura.

12

Descrizione

U.m.

Qtà

SCS - ATTUATORE A 4 RELE 2 MODULI DIN

PCE

3

illuminazione piano primo

fornitura e posa di impianto di illuminazione interna composto da punto illuminazione, comando
domotico per l'accensione escluse le placche di finitura.
0 punto luce 20 comandi
Descrizione

Sc.(%)

U.M.

COMANDO DOMOTICO 2 VIE AXOLUTE
15
N.
punto di comando domotico singolo doppio, comprensivo di allacciamento al bus di trasmissione esclusa la placca di finitura.

Qtà
20

DORSALE LUCE
0
N.
1
Linea di distribuzione dorsale posata sotto traccia completa di conduttura in tubo pesante flessibile, scatole e conduttori delle dimensioni adeguate
per i carichi luce ad essa collegati.

PUNTO LUCE
0
N.
20
PUNTO POSATO IN OPERA SOTTOTRACCIA COMPLETO DI TUBAZIONE IN PVC E CONDUTTORI, ESCLUSO IL CORPO ILLUMINANTE.

13

Descrizione

U.m.

Qtà

SCS - ATTUATORE A 4 RELE 2 MODULI DIN

PCE

5

illuminazione di emergenza

fornitura e posa di impianto di illuminazione di emergenza con lampada ad incasso 4 moduli della
serie utilizzata esclusa la placca di finitura
.
Descrizione

Sc.(%)

PUNTO LUCE
PUNTO POSATO IN OPERA SOTTOTRACCIA COMPLETO DI TUBAZIONE

U.M.

Qtà

0
N.
5
IN PVC E CONDUTTORI, ESCLUSO IL CORPO ILLUMINANTE.

Descrizione

U.m.

Qtà

LIVING INT - LAMPADA EMERGENZA 1H 4 MODULI

PCE

3

LL - SUPPORTO AIR 4M

PCE

3
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14

illuminazione esterna

Predisposizione impianto per illuminazione giardino, laa fornitura prevede la posa di apparato
di accensione programmabile e la posa della tubazione vuota fino al pozzetto esterno.

15

Descrizione

U.m.

SCS - ATTUATORE A 4 RELE 2 MODULI DIN

PCE

Qtà
1,00

prese energia elettrica

Prese energia elettrica dislocate all'interno dell'abitazione, comprensive di presa universale,
supporto in materiale termoplastico,scatola ad incasso allacciate alla dorsale principale,
esclusa la placca di finitura.
dislocazione delle prese:
45 punti
Descrizione

Sc.(%)

U.M.

Qtà

PUNTO PRESA UNIVERSALE AXOLUTE
15
N.
46
Punto presa universale con standard italiano-tedesco, comprensiva di scatola ad incasso,supporto in materiale termoplastico, tubazione
sottotraccia, conduttori allacciati alla dorsale principale e quanto di necessario a dare l'opera finita e funzionante esclusa la placca di finitura.

PUNTO PRESA UNIVERSALE CON BIPOLARE AXOLUTE
15
N.
4
Punto presa universale dotata di interruttore bipolare con standard italiano- tedesco, comprensiva di scatola ad incasso,supporto in materiale
termoplastico, tubazione sottotraccia, conduttori allacciati alla dorsale principale e quanto di necessario a dare l'opera finita e funzionante esclusa
la placca di finitura.

DORSALE PRESE
0
N.
1
Linea di distribuzione dorsale posata sotto traccia completa di conduttura in tubo pesante flessibile, scatole e conduttori delle dimensioni adeguate
per i carichi di forza motrice ad essa collegati.

16

Descrizione

U.m.

Qtà

IDROBOX - COVER UNIVERSALE IP44 3P

PCE

3

videocitofonia

Fornitura e posa di impianto videocitofonico comprensivo di posto esterno video compatto e posto
interno vivavoce.
La composizione prevede 1 solo posto interno base con pulsante apriporta.
Descrizione

U.m.

Qtà

CAVO 2 FILI

PCE

1,00

KIT CLASSE 300 V13M + L2000M GR CA 1F

PCE

1.00

017 distribuzione rete

fornitura e posa di punti di rete telefonica.
per un totale di 6 punti per abitazione.
Descrizione

U.m.

PUNTO DI RETE ESCLUSO LA PLACCA

N.

Qtà
6

CAVO ETHERNETH CAT 6

N.

1
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18

ricezione tv

Impianto di ricezione tv digitale terrestre, completo di palo, antenna montata su tetto,
apparati di alimentazione derivatori di liea e 6 prese tv comprensive di supporto in materiale
termoplastico, scatola ad incasso, esclusa la placca di finitura.
E' esclusa la parabola per il segnale satellitare, verranno comunque predisposti gli impianti ad
accogliere tali apparati.
Descrizione

Sc.(%)

DORSALE TV-SAT
Dorsale per distribuzione segnale tv digitale terrestre o segnale sat.
Fornita in opera comprensiva di tubazione diametro 25, scatole di derivazione e collettori di collegamento.

19

U.M.

0

Qtà

N.

Descrizione

U.m.

IMPIANTO ANTENNA COMPLETO DI PALO

N.

1

PUNTO PRESA TV

N.

6

1

Qtà

placche di finitura

Placca di finitura bticino LIVING LIGHT air colore grigio DA VALUTARE A CAMPIONE PRIMA
DELL'ACQUISTO

20

Descrizione

U.m.

Qtà

LL - PLACCA 4P TECH

PCE

200

predisposizione clima

Predisposizione
di
allacciamento
elettrico
climatizzazione fornito con tubazioni vuote.

per

singolo

punto

Descrizione

di

Sc.(%)

alimentazione

U.M.

Qtà

PREDISPOSIZIONE CLIMA
0
N.
3
PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO ELETTRICO ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE COMPRENSIVO DI TUBAZIONI IN PVC CONDUTTORI
ED ALLACCIAMENTO ALLA DORSALE PRINCIPALE ESCLUSO L'ASSISTENZA E L'ALLACCIAMENTO ALLE APPARECCHIATURE.

21

gestione carichi

FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI CONTROLLO CARICHI ADATTO AL CONTROLLO DI 4 CARICHI SINGOLI.

22

Descrizione

U.m.

Qtà

MH - KIT GESTIONE ENERGIA

PCE

1

ATTUATORE 16A 1 MODULO DIN

PCE

2

illuminazione corsello

Fornitura e posa di punti luce illuminazione corsello con 1 punto emergenza SA e 1 rilevatore
di presenza.
Descrizione

Sc.(%)

PUNTO LUCE
PUNTO POSATO IN OPERA SOTTOTRACCIA COMPLETO DI TUBAZIONE

U.M.

Qtà

0
N.
4,00
IN PVC E CONDUTTORI, ESCLUSO IL CORPO ILLUMINANTE.

Descrizione

U.m.

Qtà

LAMPADA DI EMERGENZA SA

N.

4,00

PLAFONIERA STAGNA LED

PCE

7,00

PUNTI DI ACCENSIONE CON PULSANTE LUMINOSO

N.

6,00

QUADRO DI ALIMENTAZIONE PARTI COMUNI

N.

1,00

LINEA DI ALIMENTAZIONE PARTI COMUNI

N.

60,00

CANCELLO CARRAIO BATTENTE DOPPIO INTERRATO

N.

1,00
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23

N.

1

predisposizione antifurto

fornitura e posa di tubazioni vuote per impianto di antifurto puntuale su tutte le finestre
e distribuite per volume nella zona giorno.

24

FOTOVOLTAICO

FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 4,5 KWP POSATO IN OPERA SOPRA TEGOLA CON STRUTTURA
PORTANTE INALLUMINIO.
NELLA FORNITURA è PREVISTO L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE E TUTTE LE OPERE PROGETTUALI NECESSARIE.
DALLA LAVORAZIONE E' ESCLUSO IL TIRO IN QUOTA DEI MATERIALI E L'ISOLAMENTO DI
IMPERMEABILIZZAZIONE DEI PUNTI DI ANCORAGGI.
Descrizione

U.m.

FOTOVOLTAICO 4,5 KWP

N.

Qtà
1

ONERI PROGETTUALI

N.

1
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TENDE OSCURANTI
Opere elettriche complete di ogni onere e accessorio per la posa di tende oscuranti elettriche
interne al vetro camera di tutti i serramenti (oscuranti nelle camere, plissettate nei bagni, orientabili
nella zona living).
Sola predisposizione impianto di filodiffusione
Sola predisposizione impianto allarme.
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CAPITOLATO DESCRITTIVO DEFINITIVO
OPERE DA ESEGUIRE
1) SISTEMA
CON
POMPA
DI
RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO

CALORE

PER

RISCALDAMENTO

E

Fornitura e posa in opera del seguente materiale:
 Pompa di Calore adatta per il riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria,
composta da unità esterna motocondensante in pompa di calore con funzionamento
modulante ad inverter alimentazione 230 V e gas refrigerante R410A, unità interna con
accumulatore inerziale da lt. 500 integrato per la produzione istantanea di acqua calda
sanitaria, impianto idraulico con pompa, valvole deviatrici e raccorderia, scambiatori di
calore tubolari in acciaio Inox corrugato, centralina di controllo con sonda esterna,
gruppo di carico automatico, volano termico, vaso d’espansione, raccorderia idraulica di
collegamento.
 Tubazione per il collegamento dell'unità esterna e unità interna Split System, eseguita
con tubo in rame isolato e decapato adatto al trasporto di gas e liquido refrigerante,
tubo in nipren a tenuta per lo scarico della condensa prodotta dall'unità esterna.
 Fancoil compresi
 Prove idrauliche di tenuta a freddo e a caldo.
 Redazione dichiarazione di conformità come previsto dal D.M. 37/’08.
Ogni unità abitativa avrà inoltre un proprio impianto fotovoltaico di potenza 4,5 Kw.

2) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO PIANO TERRA E PRIMO:
 Tubazioni isolate per l’andata e il ritorno dell’impianto di riscaldamento, partenti
dall’unità interna della pompa di calore fino ai collettori di distribuzione del piano terra e
primo, con percorso sottotraccia, complete di raccordi e pezzi speciali al necessario.
 Impianto di riscaldamento radiante a pavimento marca RDZ spessore cm.10/11 in
funzione del tipo di pavimento scelto, composto da: pannello sagomato, tubo, cornice
perimetrale, rete antiritiro, additivo per massetto, liquido inibitore antialga, cassetta
incasso con portello, collettore di distribuzione e testine elettrotermiche (per il controllo
di ogni singolo ambiente)
 Punto radiatore eseguito con percorso in traccia nel pavimento, compreso valvola,
detentore e quota parte di collettore con testine elettrotermiche (escluso termostato).
 Radiatore arredobagno in acciaio tubolare bianco, funzionamento a bassa temperatura,
completo di mensole di sostegno a chela e valvolino di sfiato.
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3) IMPIANTO SANITARIO:
Formazione impianto sanitario a servizio di n. bagni e lavanderia composto da:
 Tubazioni isolate per acqua calda e fredda, partenti dall’unità interna della pompa di
calore fino ai bagni con percorso in traccia, complete di raccordi, pezzi speciali di
collegamento e collettori di distribuzione con cassetta in pvc da incasso.
 Impianto per distribuzione acqua calda, fredda e scarico, eseguito con tubo multistrato
preisolato e quota parte scarico eseguito con tubo a guarnizione tipo nipren fino alla
braga della colonna verticale, per l’alimentazione di wc, bidet, lavabo, doccia, n°
lavatoio, lavello cucina con lavastoviglie, lavatrice, presa acqua fredda in garage, n° 1
presa acqua fredda per esterno.
 Telaio di sostegno per Wc sospeso adatto per pareti in muratura, con cassetta di
scarico.
 Telaio di sostegno per Bidet sospeso adatto per pareti in muratura.
4) APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE:
Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitarie e rubinetterie a servizio del bagno,
composto da :
 Wc marca Ideal Standard mod. Tesi sospeso o similare, completo di sedile, placca
doppio pulsante bianca per cassetta ed isolante acustico per sanitari sospesi.
 Bidet marca Ideal Standard mod. Tesi sospeso o similare, completo di sifone in pvc
bianco, isolante acustico per sanitari sospesi e raccordi di collegamento.
 Lavabo rettangolare da appoggio da cm. 60x45 o similare completo di piletta clik-clak e
sifone (Escluso mobile o mensola per appoggio lavabo).
 Piatto doccia in ceramica marca Ideal Standard o similare da cm. 80x80 con piletta e
sifone.
 Box doccia cm. 80x80 con apertura ad angolo, lastra in cristallo trasparente e telaio
bianco.
 Piatto doccia in ceramica Ideal Standard o similare da cm. 140x80 con piletta e sifone di
scarico.
 Lato fisso doccia in cristallo trasparente e telaio cromato da cm. 100.
 Miscelatore per lavabo marca Zucchetti o similare
 Miscelatore per bidet marca Zucchetti o similare
 Miscelatore per doccia incasso marca Zucchetti o similare
 Asta saliscendi doccia marca Paffoni o similare Zucchetti completa di doccetta,
flessibile e curvetta cromata.

5) OPERE DI COMPLETAMENTO:
 Colonne di scarico verticali ed orizzontali per bagni e cucina, eseguite con tubo a
guarnizione tipo nipren, partendo dalla fognatura esistente (escluso collegamento) fino
all’interno dell’abitazione, complete di raccordi e pezzi speciali al necessario.
 Rete di adduzione acqua fredda, eseguita partendo dalla tubazione esistente al piano,
con tubo multistrato inguainato per la parte sottotraccia interna fino al collegamento
della caldaia, completa di raccordi, pezzi speciali e rubinetto a sfera d’intercettazione.
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 Formazione di tubazione in PPs d.100 per l’esalazione della cappa cucina fin sopra la
copertura, completo di raccordi al necessario.

IMMAGINI APPARECCHI SANITARIE E RUBINETTERIE
WC E BIDET SOSPESI IDEAL STANDARD MOD. TESI
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Rubinetteria Italiana marca Paffoni modello “LEVEL” o similare di gusto estetico
moderno e funzionale.

pag. 4/4
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Miscelatore da incasso marca Zucchetti modello “GINGLE”

Piatto Doccia Mod. STRADA cm. 140x80 o similare

Lato Fisso cm. 90
Box doccia apertura angolo 80x80

________________________________________________________________________________________________________
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Lavandino marca Zucchetti o similare

Bidet marca Zucchetti o similare
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6) VENTILAZIONE MECCANICA E RECUPERATORE DI CALORE PUNTUALI tipo “Kers”.

Per ogni unità immobiliare è previsto un sistema di ventilazione meccanica con
recuperatore di calore tipo “Kers”
7) APPARECCHIO PER DEUMIDIFICAZIONE IDONEI ALL’IMPIANTO
8) Locale accessorio piano interrato .
composto con attacchi acqua calda - fredda e scarico per lavatrice e lavatoio.
Prevista la predisposizione del radiatore di adeguate dimensioni.
NB. Tale ambiente non rientra nella verifica ex legge 10 e smi.
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CAPITOLATO DESCRITTIVO FINITURE
Iseo, Via Carlo Bonardi
Località Cà de Vei – Fontanelle
A. OPERE IN PIETRA NATURALE
SOGLIE, DAVANZALI, SCALE:
Verrà utilizzata pietra naturale scelta tra le seguenti tipologie:
 davanzali e soglie: in Gaia Grey con disegno a scelta dalla DDL. La scelta della finitura e
del tipo di materiale sarà a carico della D.L. in funzione delle caratteristiche architettoniche
dell’edificio.

B. OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO.
Le pavimentazioni del fabbricato saranno le seguenti:
PIANO TERRA - PRIMO E PIANO INTERRATO
Per i diversi locali è prevista una fornitura base di differenti tipologie di pavimento dove il
committente è tenuto ad effettuare la scelta tipologica da comunicare alla D.d.L. in tempo utile per
la realizzazione degli adeguati sottofondi.
La fornitura base prevede che siano disponibili, a seconda dei locali, le seguenti tipologie di
pavimenti:


locali zona giorno e zona notte piano Terra e Primo:


pavimento in legno in rovere spazzolato, tinte naturali, grande formato (larghezza 18
cm). COSTO LISTINO 75,00 €/mq
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locali bagni: pavimenti in GRES retificato modello. Rivestimenti formato 20x80 (a
tutt’altezza) e pavimentazioni 80x80. Di seguito foto tipologia.

esempio colori:

Le scelte specifiche, e cioè quelle relative al modello, alla serie, al formato, al colore, all' essenza,
al disegno, agli accessori ecc.. saranno effettuate dalla parte committente con l’ausilio della D.L.
Tutte le scelte sono ammesse purché siano compatibili con le quote predisposte dal progetto e
scelti tra la gamma da posarsi a colla su caldana.


Pavimento corsello : pavimento in calcestruzzo prefabbricato, dosato a 300 kg/m³ di cemento
R 325 spessore medio cm 10 compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata delle dimensioni
di 20x20 cm diametro 5 mm, compresa corazzatura superficiale con spolvero di circa kg 3 al m²
di miscela composta da cemento-quarzo, con antispolvero, corindone o similari, lisciato con
elicottero e compresa la formazione dei giunti di dilatazione, per uno spessore finito di cm 15.
 Pavimento per il piano interrato: pavimento in gres porcellanato, retificato fugato dim. 60x60 ;
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RIVESTIMENTI ESTERNI
Il rivestimento esterno delle facciate verrà realizzato in funzione delle caratteristiche architettoniche
dell’edificio come risulta nelle tavole allegate alla presente Verrà utilizzato un rivestimento in pietra
Le scelte specifiche, e cioè quelle relative al modello, alla serie, al formato, al colore, all' essenza,
al disegno, agli accessori ecc.. saranno effettuate dalla parte committente con l’ausilio della D.L.
PORTICO E CAMMINAMENTI
Realizzati con la posa di pavimento in gres retificato dim. 60x120.
La pavimentazione esterna verrà incollata direttamente sul getto in calcestruzzo armato gettato in
pendenza previa rasatura della superficie con prodotti specifici al fine di garantire la planarità della
superficie. A discrezione della DDL la posa del pavimento esterno potrà essere anche su caldana
in sabbia-cemento.
Le scelte specifiche, e cioè quelle relative al modello, alla serie, al formato, al colore, all' essenza,
al disegno, agli accessori ecc.. saranno effettuate dalla parte committente con l’ausilio della D.L.
Tutte le scelte sono ammesse purché siano compatibili con le quote predisposte dal progetto e
scelti tra la gamma da posarsi a colla su caldana.
VIALE DI ACCESSO ALL’ABITAZIONE
Realizzato con la posa di lastre in Gaia Grey fiammata a misura.
Le scelte specifiche, e cioè quelle relative al modello, alla serie, al formato, al colore, all' essenza,
al disegno, agli accessori ecc.. saranno effettuate dalla parte committente con l’ausilio della D.L.
Tutte le scelte sono ammesse purché siano compatibili con le quote predisposte dal progetto e
scelti tra la gamma da posarsi a colla su caldana.

C. OPERE DA PITTORE
OPERE ESTERNE
Isolamento a cappotto su solai e pareti in Polistirene Espanso Sinterizzato EPS cm 16 marca Rofix
in grafite lamda 0.031.
Le murature esterne intonacate a civile saranno tinteggiate con pittura silossanica per esterni al
quarzo, previa mano di fondo aggrappante, a tinte scelte dalla direzione lavori, a due o più mani
date a pennello o rullo, previa pulitura del fondo già isolato.
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Le opere in ferro sia interne che esterne al fabbricato saranno finite con verniciatura con smalto
sintetico dato a pennello, previa accurata preparazione del fondo, mano di antiruggine e due mani
di verniciatura finale di colore ferro micaceo o imbrunito. I colori saranno scelti nel campionario dei
colori RAL.
Le scelte specifiche, e cioè quelle relative ai materiali, al colore, ecc.. saranno effettuate dalla parte
committente con l’ausilio della D.L.
OPERE INTERNE
I locali adibiti ad abitazione (camere, living room, cucina, bagni, disimpegni) verranno tinteggiati
con pittura lavabile traspirante con colori da definirsi, date su pareti verticali a due o più mani con
pennello o rullo previa pulitura del fondo, su fondo già isolato; il tutto per pareti intonacate al civile.
I locali interrati saranno finiti con pittura pittura lavabile traspirante in tinta chiara (bianco) su pareti
e soffitti previa imprimitura con latte di calce diluito, e due mani di calce dati a pannello o rullo.
Le scelte specifiche, e cioè quelle relative ai materiali, al colore, ecc.. saranno effettuate dalla parte
committente con l’ausilio della D.L.

________________________________________________________________________________________________________
Pagina 4 di 4

Iseo Costruzioni S.r.l.

Capitolato generale di fornitura

________________________________________________________________________

CAPITOLATO DESCRITTIVO SERRAMENTI
Iseo, Via Carlo Bonardi
Località Cà de Vei – Fontanelle
A. OPERE DA SERRAMENTISTA
SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO Pino lamellare
Fornitura di serramenti esterni di spessore mm. 68 x 85 circa per anta apribile e mm. 68 x 80
telaio fisso .Completa di ferramenta di chiusura GU interasse 13 con nottolini in aria 12, anuba
anta cerniera drai-kit,vetro termoisolante escluso sagoma telaio dritta .
Completa di doppia guarnizione di tenuta sui battenti apribili , profilo in alluminio per la tenuta
dell'acqua a taglio termico (Per portafinestra e finestra), laccato RAL a scelta della D/L
coprifili interni da 6 cm.esterni da 4 cm,maniglia COMIT squadrata ,trasporto e posa in opera.
Caratteristiche tecniche dei serramenti per CLASSE A4 CENED

SERRAMENTI PIANO INTERRATO
serramenti in PVC bianco , completi di vetro 3+3/15 argon/3+3 BE K. 1.1 , maniglia.
PORTE INTERNE
Nelle singole unità abitative la parte venditrice garantisce la fornitura e la posa di porte interne in
legno.
Porte interne minimaliste rasomuro da 70/80 x 210 battente , complete di telaio in alluminio a
murare, serratura con chiave , cerniere a scomparsa.
Pannello porta tamburato laccato in tinta RAL .
Pannello laccato da montare su scrigno ESSENTHIAL completo di laccatura in tinta RAL.
Fornitura e posa in opera di porte interne interrato in laminatino spess. Mm.44 ,con finitura a
scelta dalla nostra D/L ( bianca/avorio/noce naz./ciliegio ) nelle misure 70/80 x 210 x 11 , complete
di maniglia in cromo.
Porte piano interrato ove previste per legge REI 120.
Le scelte specifiche, e cioè quelle relative al modello, alla serie, al formato, al colore, all' essenza,
al disegno, agli accessori ecc.. saranno effettuate con l’ausilio della direzione lavori tra i modelli e
colori messi a disposizione dal fornitore prescelto
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PORTONCINO DI INGRESSO
Si veda scheda tecnica allegata.
Il colore, la tipologia e il disegno e del pannello esterno saranno scelti in funzione dello stile
architettonico del fabbricato, dalla Direzione lavori.

BATTISCOPA
Posa in opera di battiscopa in legno laccato di altezza pari a cm 2/4 in tutti i locali, il colore, la
tipologia e il disegno e del pannello esterno saranno scelti in funzione dello stile architettonico del
fabbricato, dalla Direzione lavori.

TENDE OSCURANTI
Fornitura e posa di tende oscuranti elettriche interne al vetro camera di tutti i serramenti (oscuranti
nelle camere, plissettate nei bagni, orientabili nella zona living.
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