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Residence one life
Localita’ di intervento : Rossano V.to (VI) via Bachelet

CAPITOLATO DESCRITTIVO DI VENDITA
Nota introduttiva
La descrizione ha lo scopo di evidenziare i caratteri fondamentali degli
immobili, tenuto debito conto che le dimensioni risultanti dal progetto
approvato dall’amministrazione comunale potranno essere suscettibili di
variazioni nella fase di esecuzione degli edifici.
I marchi e le aziende fornitrici, indicate nel presente, sono citate in quanto
indicano le caratteristiche dei materiali prescelti dalla società esecutrice delle
opere. La direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà comunque
provvedere a scelte diverse durante l’esecuzione dei lavori.
In fase esecutiva e/o se ritenuto indispensabile, la società proprietaria ed il
Direttore dei Lavori si riservano, eventualmente, di apportare alla presente
descrizione ed ai disegni di progetto quelle variazioni o modifiche che
ritenessero necessarie per motivi tecnici, funzionali, estetici o connessi alle
procedure urbanistiche, purché le stesse non comportino la riduzione del valore
tecnico e/o economico delle unità immobiliari.
Ogni eventuale variante verrà apportata, previa approvazione della Direzione
dei Lavori e della Committente, con riferimento alle Leggi ed agli strumenti
edilizi vigenti e futuri.
Qualora la parte acquirente manifesti la volontà di non completare eventuali
forniture e pose in opera di qualsiasi materiale, la parte venditrice avrà facoltà
di concederne o meno la fattibilità ed in caso di assenso non verrà riconosciuto
alcun importo per la prestazione non effettuata; inoltre si specifica che
l’eventuale fornitura e posa di detti materiali, se effettuata dalla parte
acquirente, potrà avvenire solo dopo il rogito notarile di compravendita
Localita’ di intervento : Rossano V.to (VI) via Bachelet
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Il progetto riguarda la realizzazione di quattro unita’ abitative, all’interno della lottizzazione
“pezze”, del tipo bifamiliare, nella fattispecie saranno distinte nel seguente modo:
• unita’ A
• unita’ B
• unita’ C
• unita’ D
come da brochure allegata

STRUTTURA
Scavi e reinterro
Scavo di sbancamento generale eseguito a macchina con parziale
accatastamento in cantiere del materiale per il recupero e/o il riuso del terreno
vegetale, eseguito fino al colletto delle fondazioni interrati, eseguito a
macchina con riquadratura a mano. Reinterri di tutti gli scavi contro le
murature perimetrali, fino alle quote di progetto con materiale ghiaioso
proveniente dagli scavi se ritenuto idoneo;
Sottofondazioni e fondazioni
Sottofondazione in magrone di calcestruzzo non armato, gettato senza con
l’ausilio di casseri. Fondazioni continue in calcestruzzo, gettate con l’ausilio di
casseri secondo le dimensioni previste dal progetto, compresa armatura in
ferro in ragione del calcolo e con le caratteristiche di dosatura e tasso precisate
nel progetto esecutivo delle opere in cemento armato.
Sottofondazioni e fondazioni
Sottofondazione in magrone di calcestruzzo non armato, gettato senza l’ausilio
di casseri. Fondazioni continue in calcestruzzo, gettate con l’ausilio di casseri
secondo le dimensioni previste dal progetto, compresa armatura in ferro in
ragione del calcolo e con le caratteristiche di dosatura e tasso precisate nel
progetto esecutivo delle opere in cemento armato.Successivo riempimento tra
le fondazioni con ghiaione in natura proveniente dallo scavo
Murature interrato
I muri dell’interrato saranno realizzati in calcestruzzo armato con doppia rete
diam mm8, trattati esternamente con prodotti tipo plastivo volteco atti a
garantire adeguata impermeabilizzazione.
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particolare muri interrato e impermeabilizzazione

Strutture orizzontali
Il primo impalcato sara’ tipo predalles spessore 5+20+5= 30 cm
Il secondo impalcato sara’ tipo bausta a travi e pignatte binato h=28+5=33 cm
Il terzo impalcato sara’ tipo bausta a travi e pignatte h=24+5=29 cm
Particolare coibentazione pilastri in c.a. e perimetro solaio

Strutture verticali
La struttura portante sara’ a telaio con setti in c.a. sello spessore di cm 20
Il tamponamento in laterizio rettificato spessore cm 49 + intonaco per una migliore
coibentazione; sara’ curato molto l’aspetto dei ponti termici sui pilastri, terrazze e cornici
lavorando con idonei isolanti, ma mantenendo la continuita’ del laterizio sulle pareti
esterne ed interne

particolare muratura esterna rettificata in laterizio
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Coperture e cornici
Il solaio di copertura sara’ di tipo piano debitamente coibentato (come da calcolo
energetico) ed impermeabilizzato con membrana in pvc , tessuto non tessuto e strato di
ghiaino tondo di protezione.
Le cornici saranno strutturalmente realizzate in cemento armato, successivamente rivestito
con materiale tipo zinco titanio preossidato spessore 6/10 o alluminio preverniciato
compreso di supporti adeguati, giunti rivettati e sigillati a silicone o saldati a stagno

IMPIANTI TECNOLOGICI
Impianto riscaldamento / produzione acqua calda sanitaria
SISTEMA CALDAIA – BOLLITORE- COLLETTORI SOLARI

Sistema completo RIELLO mod. CS25 R 300 N CONDENS composto da :
-caldaia a condensazione a camera stagna mod FAMILY CONDENS 2.5 IS
-bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria mod. 7200/2 READY da 300 lt
-gruppo idraulico di circolazione
-centralina elettronica mod SUN PLUS 2R
-vaso ad espansione circuito solare
-liquido antigelo
-n.2 collettori (pannelli) solari piani mod. CS25R con vetro temperato antigrandine
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Riscaldamento a pavimento EUROTHERM sistema Europlusflex, composto da :
-Pannello isolant in polistirene espanso, protetto superiormente da una guaina multistrato
alluminata. Conducubilita’ termica 0.034 W/mK
-tubo in polietilene PEOC o PE-RT del tipo Midi con barriera antiossigeno, diam 18x2
-striscia isolante perimetrale
-nastro coprigiunto
-rete elettrosaldata zincata a maglia quadra 5x5
-additivo per calcestruzzo, con massetto da cm 6
-curve e guaina isolante per le tubazioni in prossimita’ del collettore

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO

Predisposizione completa attacchi per condizionatore tipo split sytem, attacco per la zona
giorno e per la zona notte

Impianto elettrico
A febbraio 2011 è stata pubblicata la variante V3 della norma CEI 64-8 che introduce
nuove prescrizioni inerenti la sicurezza degli impianti elettrici e definisce 3 livelli
prestazionali per la realizzazione e/o rifacimenti degli impianti in ambito residenziale
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One life si posiziona nel livello 3 costituito da una dotazione impiantistica ampia ed
innovative, con l’introduzione dell’uso della domotica .
Nella fattispecie le funzioni realizzate in domotica VIMAR BY-ME saranno le seguenti:
•
•
•
•
•

impianto antintrusione
controllo e gestione dei carichi
gestione e comando delle luci (scenari luminosi)
gestione delle temperature locali
gestione e automazione delle tapparelle

per le specifiche dell’impianto si rimanda al capitolato dettagliato.
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FINITURE INTERNE
Pavimenti e rivestimenti
Tutti i pavimenti verranno posati a colla su massetto in sabbia e cemento
Interrato:
gres porcellanato o monocottura formato 30x30 o40x40 in 2° sc.
Bagno interrato:
piastrelle a campione formato 20x20 serie Ki, Roman Ston, Travertino in 1° sc
Scala piano interrato- piano terra
fornitura e posa in opera scala in marmo a cm 3+2,costa alla romana, spazzolata e
cerata, compreso battiscopa a nastro.
Piano Terra
Fornitura e posa in opera di p.lle gres porcellanato tipo Bloks 60x60 rt naturale
Bagno giorno
Fornitura e posa in opera di p.lle in gres porcellanato serie Blocks 30x60 naturale Rt colori
a scelta
Scala piano terra-piano primo
Fornitura e posa in opera scala in marmo Biancone a cm 2+2, costa alla Romana,
spazzolata e cerata
Pavimento in legno piano primo
Fornitura e posa in opera di pavimento in legno Salf Rovere nodato europeo a tre strati
14x19x1500/2500 supp. Betulla, cpompresi battiscopa in legno di rovere
Bagno piano primo con doccia
Fornitura e posa in opera di pavimento Fili 33x33 e rivestimento Fili 25x50 bicottura
Formazione di guaina in mapegum per pareti doccia
Bagno piano primo con vasca (per unita’ C e D)
Fornitura e posa in opera di p.lle pavimento Faschion 30x60 naturale e rivestimento 15x60
naturale
Formazione di guaina in mapegum per pareti vasca
Mapelastic acquadefens per terrazze
Formazione di guaina in mapelastic a due mani per terrazze
Terrazze
Fornitura e posa in opera di piastrelle gre porcellanato serie Dolomiti 15x30 compresi
battiscopa
Esterni
Fornitura e posa in opera di pietra di Verona rullata

SANITARI E RUBINETTERIA
Lavatoio 60x50p c/asse term.b.co
Vaso sospeso c/sedile ideal standard t31660121
Bidet sospeso b.co eu ideal standard t515101 21
Lavabo cm 68x52 b.co eu ideal standard t015401 21
Semicolonna ideal standard t409801 21
Doccia ultraflat 90x90 quadr teuco k517301
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Vasca pannellata 170x170 teuco 531
Vasca idro 170x70 teuco 531j
Talis s2 mix lavabo hansgrohe
Talis s2 mix bidet
Talis s2 mix vasca doccia est hansgrohe
Duplex doccia cilindrica hansgrohe
Ibox corpo incasso doccia hansgrohe
Talis s 2 set doccia inc hansgrohe
Asta doccia croma multi cm 90 hansgrohe

SERRAMENTI
Invetriate di finestre e portefinestre mod. Ermetic con profilo tipo V o C in abete lamellare
composte da telaio fisso mm 88x80 e da una o piu’ ante apribili da mm 88 x 80/90,
complete di tripla guarnizione termo acustica tipo Schlegel, gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno, soglia a taglio termico in alluminio sulle portefinestre, cerniere
registrabili e chiusura a piu’ punti MAICO con asta a leva su seconda anta, laccate con tre
mani di smalto bianco all’acqua, fissate con turbo viti, isolante poliuretanico e silicone,
doppia sigillatura vetro in battuta e perimetrale esterna, finitura con coprigiunto a filo .
Vetrate alzante scorrevole in abete lamellare da mm80x90/100, completa di doppia
guarnizione, laccate con tre mani di smalto bianco all’acqua e posata in opera con isolante
poliuretanico e silicone

Vetrobicamera doppio basso emissivo con Argon e can.TGI.
Particolare attenzione sarà data alla posa dei falsi telai, alla sigillatura dei serramenti per la
tenuta all’aria, ad al taglio termico del davanzale per una migliore efficienza energetica del
fabbricato

Porte interne in frassino spazzolato, del tipo tamburo liscio, complete di guarnizione,
ferramenta di chiusura e sostegno, stipite C30 maesta’ con coprifili ad incastro da mm
70x30 laccate a poro aperto.
Porte interne del tipo tamburo liscio, complete di guarnizione, ferramenta di chiusura e
sostegno, stipite C60 Dama, con profili ad incastro da mm 70x30 laccate bianche.
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Porta antincendio omolagata Rei
Portoncino ingresso in mogano e okoume’ con telaio da mm 76 e anta da mm86, con
apertura a battente con laterale fisso, anta cieca con incisioni orizzontali, completo di
serratura di sicurezza KFV certificata antieffrazione in classe 4 a 5 punti di chiusura,
cilindro a doppia funzione e bocchetta antistrappo “ defender”, 5 rostri di sicurezza, 1
parafreddo, 4 cerniere registrabili in 3 assi e doppia guarnizione, laccato con tre mani di
smalto all’acqua
Oscuranti mod MAXI ZIP 105, completi di guide zippate da mm 59x33 e cassonetto da mm
105x 116 laccate RAL standard motorizzati
Cassonetti prefabbricati termoisolanti ALPAC serie FIX, completi di cassonetti, spalle
laterali coibentate
Cassonetti prefabbricati termoisolanti ALPAC serie PRESYSTEM per frangisole
Tapparelle in alluminio coibentato alta densita’, con profilo da mm 12x55 tinta unita da
mazzetta ( peso al mq kg 4.80) motorizzate complete di autobloccanti.
Basculanti per garage ditta fis verniciati con predisposizione per motorizzazione

FINITURE ESTERNE
Cancello carraio posto all’ingresso dello scivolo a due ante motorizzato
Muretti perimetrali esterni in calcestruzzo h circa cm 50 sp cm 20 con soprastante
recinzione in ferro lavorato e verniciato.

Per accettazione:

Il costruttore

La parte acquirente
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