
VILLA SILVIA
 

CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE FINITURE

V I L L A

SILVIA

CLASSE ENERGETICA



STRUTTURA MURATURA

PARTE VILLA: struttura perimetrale pareti esterne in pietra, laterizio pieno e x-lam 
(legno lamellare) Tramezzi in orditura metallica e doppia lastra gesso
Cappotto esterno su tutta la superficie da 12 cm
PARTE NUOVA: struttura portante esterna in cemento armato
Tamponamenti in x-lam e gas beton
Tramezzi in orditura metallica e doppia lastra di gesso
Cappotto esterno

IMPIANTI TERMOIDRAULICI

Impianto condominiale centralizzato in pompa di calore, marca Daikin ad alta effi-
cienza, per la produzione di acqua calda sanitaria, acqua calda di riscaldamento e 
acqua refrigerata per il raffrescamento.
I due impianti, produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento/raffrescamento, 
risultano indipendenti lʼuno dallʼaltro.
Ogni unità abitativa è dotata di moduli per la contabilizzazione puntuale degli effet-
tivi consumi di acqua calda/fredda e dellʼimpianto di  riscaldamento/raffrescamen-
to.
Lʼimpianto di riscaldamento è di tipo a pavimento, a bassa temperatura per un minor 
impatto sui consumi e diviso in zone per dare la possibilità di una migliore gestione 
della temperatura allʼinterno dellʼabitazione.
Lʼimpianto a pavimento, abbinato alla deumidificazione, funzionerà anche per il 
raffrescamento estivo.
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SANITARI E RUBINETTERIE

Sanitari e rubinetterie di design, di tipo 
sospeso con rubinetterie di docce/vasche e 
lavabi ad incasso a parete.
SANITATI: KERASAN ceramiche MADE IN 
ITALY mod . "FLO SLIM" sospesi con prote-
zione acustica E sedile con frizione "SOFT 
CLOSE"

PIATTI DOCCIA: FLORA extra piano mod. 
"SILEX PIZARRA"

RUBINETTERIE: miscelatori DISIGN GEDA 
SRL con miscelatori cromo ad incasso mod. 
"LUX" SCALDASALVIETTE: materiale 
"INOX"

2



PAVIMENTAZIONE

gres porcellanato MADE IN ITALY di primaria qualità marca "MIRAGE e CORONA" 
Grandi formati

AUTORIMESSA

BOX con portone sezionale elettrico e radiocomando all'interno presa elettrica di 
Servizio e punto luce con apertura automatica dell'illuminazione
CANCELLO ENTRATA VIA ROSSETTI: carrabile con telecomando elettrico

IMPIANTO ALLARME

TUTTI gli appartamenti sono dotati di impianto di allarme volumetrico e perimetrale 
sui serramenti.

SERRAMENTI INTERNI

Porte interne marca “Italporte”  modello “Idea” con cerniere a scomparsa
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IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO
 
Lʼimpianto elettrico a servizio dellʼappartamento sarà dimensionato in modo tale da 
consentire allʼacquirente di stipulare un contratto di fornitura energia elettrica fino 
ad un massimo di 6.0kW.
I quadri elettrici dʼappartamento, dotati di un interruttore generale di comando, con-
terranno gli interruttori differenziali e gli interruttori automatici magnetotermici a 
protezione dei carichi di illuminazione e forza motrice. Gli interruttori differenziali 
saranno almeno due al fine di garantire una sufficiente continuità di esercizio.
In ogni quadro elettrico sarà presente un limitatore di sovratensioni del tipo 2 (scari-
catore).
Il carico relativo alla piastra ad induzione avrà una linea e quindi un interruttore di 
protezione dedicati.
Ogni ambiente sarà equipaggiato con punti luce a soffitto e/o a parete con comandi 
di accensione da uno o più punti. In alcuni ambienti, in alternativa a punti luce a 
soffitto e/o a parete, saranno predisposte prese alimentate tramite un dispositivo di 
comando dedicato (prese comandate) in funzione del posizionamento futuro di appa-
recchi mobili di illuminazione (piantane da pavimento o abat-joure da tavolo).
Le prese di energia distribuite a servizio dei carichi forza motrice saranno di tipo “bi-
passo” standard italiano P17/11 e di tipo “universale” standard italiano P40 (queste 
ultime ad esempio per gli elettrodomestici quali forno, frigorifero, lavastoviglie e 
lavatrice).
Le prese occultate o non facilmente raggiungibili saranno provviste di un interruttore 
bipolare di comando.
I frutti installati, quali ad esempio interruttori, prese di energia, ecc.. saranno di 
marca “BTicino” serie “Livinglight” con finitura dei frutti e delle placche in colore 
bianco.
Ogni appartamento sarà fornito di una plafoniera autonoma per lʼilluminazione di 
emergenza in caso di black-out energetico (mancanza temporanea di energia elettri-
ca).

IMPIANTI SPECIALI APPARTAMENTO
 
Allʼinterno degli appartamenti saranno distribuiti lʼimpianto videocitofonico, lʼimpi-
anto telefonico/trasmissione dati, lʼimpianto TV digitale terrestre e lʼimpianto TV 
satellite.
Per quanto riguarda lʼimpianto videocitofonico condominiale di tipo due fili BUS 
(vedi impianti parti comuni), in prossimità dellʼingresso sarà posizionato a parete il 
monitor a colori con schermo da 3.5” e finitura colore bianco.
 Monitor a colori da 3.5”
 
Il monitor avrà regolazioni indipendenti per volume suoneria, volume altoparlante, 
colore e luminosità del display.
Gli impianti telefonico/trasmissione dati e gli impianti TV digitale e TV satellite com-
prenderanno le relative prese di segnale distribuite nelle varie stanze dellʼapparta-
mento (zona soggiorno, stanze da letto, ecc..).
In ogni appartamento saranno inoltre già predisposte le tubazioni per un futuro 
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impianto di allarme di tipo perimetrale (contatti magnetici sui serramenti esterni) e di 
tipo volumetrico (sensori interni nelle stanze).

IMPIANTI PARTI COMUNI
 
Impianto elettrico
Lʼimpianto elettrico a servizio delle parti comuni prevederà lʼalimentazione elettrica 
del cancello carrabile di ingresso principale nonché lʼalimentazione ed il comando 
elettrico per lʼapertura del cancelletto pedonale.
Il percorso di accesso carrabile e pedonale verso la palazzina prevederà la predi-
sposizione di apparecchi di illuminazione di tipo a LED con accensione automatica 
sotto interruttore crepuscolare o sotto interruttore astronomico.
Lʼimpianto dellʼautorimessa a box o posti auto prevederà nelle aree di manovra un 
illuminazione con apparecchi a LED, sensori per il comando dellʼaccensione ed appa-
recchi per lʼilluminazione di emergenza.
Ogni box sarà completo di un apparecchio di illuminazione a LED, un punto di 
comando ed una presa di servizio.
Nel vano scale, per lʼaccesso agli appartamenti ai piani, in tutto il suo sviluppo verrà 
predisposta un illuminazione diffusa con apparecchi a LED.
Lʼaccensione dellʼilluminazione nel vano scale avverrà in modo automatico con rile-
vatori di movimento e presenza con finitura colore bianco. I rilevatori saranno instal-
lati in scatole da incasso posizionate al pianoterra ed in ogni piano dellʼedificio.

Impianto videocitofonico
Sul lato strada (via Rossetti) sarà installata una pulsantiera relativa allʼimpianto di 
videocitofonia condominiale con pulsanti di chiamata singoli per ogni appartamento 
(totale 8).
Lʼimpianto videocitofonico di tipo 2 fili BUS sarà di marca “BTicino” serie “Sfera 
New”.
La pulsantiera, in metallo, avrà una finitura “Allmetal” (colore alluminio).
Pulsantiera finitura “Allmetal”
 
Lʼappartamento con accesso indipendente, lato via Lamarmora, avrà un impianto 
videocitofonico di tipo unifamiliare, comprendente una pulsantiera esterna ed un mo-
nitor a colori installato a parete in prossimità dellʼingresso abitazione.
 
Impianto ricezione TV
Lʼimpianto di ricezione TV condominiale sarà composto da due antenne di ricezione 
segnale di cui una satellitare e lʼaltra terrestre, entrambe installate sul tetto dellʼedifi-
cio. Lʼimpianto servirà gli 8 appartamenti lato via Rossetti e lʼappartamento lato via 
Lamarmora.
 
Impianto fotovoltaico
Lʼimpianto fotovoltaico da 6.0kW verrà installato sulla copertura dellʼedificio e per-
metterà la produzione di energia elettrica per ovviare ai consumi di energia delle 
parti comuni (illuminazione, ascensore, centrale termica, autorimessa, ecc..).
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PAVIMENTAZIONE ESTERNA

Passo carrabile: MARCA CORONA Serie universe 45x90 grey

Camminamento: MARCA CORONA Serie universe 45x90 beige

Garage: MARCA CORONA Serie universe 45x90 grey

PAVIMENTAZIONE TERRAZZE APPARTAMENTI

Terrazza primo piano – villa / secondo piano nuova palazzina
MARCA CORONA TERRA CORNICE - VERS.F 25X21,6 ESA 0394

Terrazza terzo piano - villa
MARCA CORONA ARKISTONE LIGHT 30X60 RECT. E940

Terrazza terzo piano – nuova palazzina
MARCA CORONA Serie universe 45x90 grey

INFISSI

Profondità del telaio 65mm
Coefficiente di trasmittanza termica Uf1,9 W/m2*K
Tipo profilo  caldo
Guarnizione Doppia centrale in EPDM
Spessore di vetrocamera disponibile 4 mm – 51mm
Vetrocamera standard 4/16Ar/4
(Rw=31dB, Lt=80%, g=63%)
Maniglia standard 
Maniglia di serie MASTER
Garanzia 2 anni 
Certificati CE
Sicurezza a chiave

6


