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Capitolato qualitativo  

1. REQUISITI PRESTAZIONALI 
 

1.1. EFFICIENZA ENERGETICA 

 

1.1.1. Classe energetica 

"A+" 

 

Il “sistema edificio-impianti” è il prodotto di una progettazione globale 
integrata già dalle prime fasi di elaborazione (architettonica-strutturale-
energetica-impiantistica) al fine di qualificare l’edificio in CLASSE ENERGETICA 
"A+" secondo quanto previsto dalla normativa europea 2002/91/CE secondo 
i metodi del D.Lgs. 192/2005 ss.mm.ii., della LR 151/2011 e del 
DGR1366/2011, e consentire: 

• un immediato e consistente risparmio economico in termini di 
gestione dell’edificio nel tempo; 

• un limitato consumo di risorse energetiche, e conseguenti ridotte 
emissioni in ambiente; 

• il mantenimento del valore di mercato del bene nel tempo. 
 

1.1.2. Requisiti 

prestazionali 

"attivi" (impianti 

di climatizzazione) 

 

Si privilegiano impianti di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore 
tipo multisplit/vrv piuttosto che macchine alimentate a metano, con riflessi 
sulla sicurezza e sull’efficienza energetica globale. Attraverso un sistema di 
regolazione legato alla disponibilità istantanea di energia rinnovabile si 
controlla un impianto radiante a pavimento elettrico come semplice supporto 
al comfort abitativo e come sistema inerziale gratuito in relazione al 
contributo dell’impianto fotovoltaico: i vantaggi immediati consistono nella 
riduzione del tempo di messa a regime e nell’assenza di manutenzione.  
L’acqua calda sanitaria è prodotta da pompa di calore elettrica valorizzando 
la vocazione rinnovabile del progetto tramite forniture a costo zero in estate 
e mezza stagione.  
Si è scelto di privilegiare soluzioni tecnologiche industrializzate piuttosto che 
assemblaggi artigianali, consentendo: 

• maggiori garanzie sui rendimenti d’impianto, coerenti con le attese di 
progetto; 

• una gestione raffinata delle funzioni;  

• l’assenza di manutenzioni programmate; 

• la massimizzazione della precisione d’intervento. 
 

1.1.3. Requisiti 

prestazionali 

"passivi” 

L’involucro dell'edificio risulta estremamente performante in termini di 
resistenza termica: nel confronto con i limiti di normativa vigente si 
ottengono valori superiori del 10% per i serramenti e del 50% per pareti e 
coperture. 
Se richiesto è possibile realizzare l’edificio certificato “Passivhaus” (casa 
passiva). 
 

1.1.4. Accorgimenti 

particolari 
• studio di ogni dettaglio esecutivo per la risoluzione dei ponti termici; 

• studio della distribuzione delle masse termiche per gestire i vantaggi 
derivanti dall’inerzia termica in fase invernale ed estiva. 
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1.2. ECOSOSTENIBILITA’  

 

1.2.1.  Materiali e cicli di 

produzione 

 

L’intervento prevede, in seguito a ponderate scelte progettuali, l’utilizzo di 
materiali con ridotto impatto ambientale, attraverso la valutazione 
qualitativa dei cicli di fabbricazione (sempre controllati in quanto 
industrializzati o certificati), dall’utilizzo di materie prime semplici e da: 

• pannelli a base gesso o gesso-fibra; 

• isolanti in lana minerale o vegetale; 

• strutture secondarie in acciaio e legno; 

• condotte per fluidi in pressione in acciaio inox o multistrato. 
 

1.2.2.  Energie 

rinnovabili 

 

La progettazione del sistema edificio-impianto valorizza il ricorso ad energie 
rinnovabili: 

• energia solare fotovoltaica; 

• energia aerotermica tramite adozione di pompe di calore ad alta 
efficienza; 

• azionamento degli impianti termici ed idrosanitari integrato ad 
impianto solare fotovoltaico per raggiungere maggiori risparmi. 
 

1.2.3.   Recuperabilità, 

riciclabilità e 

riuso 

 

L’intervento è progettato per permettere un elevato livello di recuperabilità 
dei materiali utilizzati, attraverso l’adozione di tecniche edili “a secco” e di 
assemblaggio semplice. Questa prassi può applicarsi a: 

• murature principali con posa di blocchi isolanti rettificati a colla; 

• strutture secondarie verticali ed orizzontali ottenute per 
assemblaggio “a secco” di telai in legno o acciaio e pannelli a base legno, 
gesso e cemento fibrato completamente smontabili; 

• isolamenti in pannelli di materiale fibroso rimuovibile; 

• reti impiantistiche (in controparete e controsoffitto e quindi 
recuperabili). 
Gli elementi non recuperabili sono limitati alla sola struttura in cemento 
armato in virtù della particolare tecnologia costruttiva antisismica. Tutto 
questo agevola l’adozione di buone pratiche di riuso e riciclo dei materiali in 
caso di interventi di rimodernamento, di sostituzione ed, infine, di 
demolizione a fine vita. 
 

1.2.4.   Gestione delle 

risorse idriche  

 

L’intervento prevede la realizzazione di serbatoi di recupero dell’acqua 
meteorica ispezionabili per usi compatibili (quali ad esempio l’irrigazione del 
verde o lavaggi delle aree pavimentate); il progetto si presta alla 
predisposizione anche di rete duale (opzionale). 
Rubinetterie e comandi per la cassetta WC prevedono sistemi di riduzione di 
flusso e dei volumi scaricati. 
È realizzato un sistema di serbatoi con funzione di laminazione delle acque 
meteoriche in caso di piogge abbondanti, come previsto dalle norme di 
comparto, pari a circa 10mc complessivi. 
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1.3. EFFICIENZA SISMICA 

 

1.3.1     Concezione 

strutturale 

 

Ogni unità, progettata ai sensi del DM 14 Gennaio 2008, viene concepita come 
organismo strutturale completamente indipendente per la presenza di 
opportuni giunti di separazione. 
Nella definizione di ogni singolo schema strutturale si perseguono gli obiettivi 
di regolarità e simmetria richiesti per normativa in modo da conseguire un 
comportamento globale ottimale, soprattutto ai fini di cui al successivo punto 
1.3.2.  
La verifica viene sviluppata per ogni blocco con l’ausilio di software di calcolo 
agli elementi finiti ed analisi di tipo dinamico lineare. 
 

1.3.2     Prestazioni di 

protezione 

sismica 

 

La verifica degli organismi strutturali alle azioni sismiche, a seguito delle 
opportune scelte progettuali di cui sopra, viene portata a termine prendendo 
in considerazione terremoti di entità almeno doppia rispetto a quelli previsti 
per normativa nella zona di edificazione. 
In particolare, con riferimento alla verifica allo stato limite ultimo di collasso 
della struttura, la verifica di ogni elemento (fondazione, pilastri, travi) viene 
sviluppata con un valore di accelerazione di picco al suolo pari a quasi  0,50 g 
(dove g è l’accelerazione di gravità). Per valorizzare il risultato prestazionale 
ottenuto si possono sintetizzare i seguenti passaggi: 

• per l’edificio in esame (opera ordinaria con normale affollamento), la 
normativa prevede per il Comune di Parma un’accelerazione di picco al suolo 
pari circa a 0,15 g; 

• nel caso di grandi opere di importanza strategica con affollamenti 
significativi, sempre a Parma, si dovrebbe considerare un’accelerazione di 
picco al suolo pari circa a 0,25 g: 

• si riportano le accelerazioni di picco al suolo misurate durante alcuni 
dei più famosi eventi sismici italiani: 

o 20/05/2012, epicentro Mirandola (MO):  0,30 g   
o 06/04/2009, epicentro L’Aquila:               0,40 g 
o 31/12/1990, terremoto di Sicilia  0,25 g 
o 23/11/1980, terremoto dell’Irpinia  0,33 g 
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1.4. COMPORTAMENTO ACUSTICO 

 

1.4.1. Tra ambiente 

interno ed esterno  

 

Le superfici di separazione (pareti, solai e serramenti) raggiungono elevate 
proprietà di resistenza acustica ai rumori aerei, che derivano dalle sottostanti 
scelte progettuali: 

• utilizzo, nei pacchetti orizzontali e verticali, di materiali con differenti 
valori di densità; 

• utilizzo di tecniche costruttive “a secco”, con conseguente effetto di 
desolidarizzazione tra strati affiancati; 

• continuità dei materiali di rivestimento e montaggio sfalsato di 
pannellature in modo da non realizzare linee di debolezza sovrapposte; 

• adozione di isolanti di natura fibrosa; 

• previsione di serramenti con telai e vetri di elevato spessore ed idonee 
guarnizioni multiple di battuta; 

• studio particolareggiato dei dettagli di giunzione strutture-telai-
rivestimenti. 

 
1.4.2. Tra alloggi 

confinanti 

 

La progettazione strutturale, come descritto in precedenza al punto 1.3.1, è 
stata perseguita e finalizzata all’ottimizzazione delle performance di isolamento 
acustico ed all’antisismica: la separazione completa, fin da fondazione, delle 
singole unità residenziali, permette infatti anche di scongiurare qualsiasi 
trasmissione del rumore per via diretta. 
I divisori verticali tra le diverse proprietà sono composti da più strati isolanti 
insonorizzanti in materiale fibroso che consentono di controllare la trasmissione 
per via aerea delle basse e delle alte frequenze. 

 

1.4.3. All’interno 

dell’alloggio 

Le pareti saranno realizzate con tramezzature “a secco” composte su ogni lato 
da doppia lastra di elevata massa (tipo gesso fibrato) su intelaiatura metallica 
centrale ed isolate con materiali fibrosi ad alto assorbimento acustico.  
Gli impianti correnti non saranno “in traccia” ma staffati in idonei passaggi entro 
pareti e controsoffitti,  desolidarizzati tramite guaine elastomeriche di 
rivestimento. 
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2. SISTEMI COSTRUTTIVI 
 

2.1. OPERE STRUTTURALI 

2.1.1. Generalità  

 

Costruzione antisismica in calcestruzzo armato in opera progettata secondo le 
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008), con prestazioni 
sismiche superiori ai limiti normativi previsti. Ogni unità è concepita con 
struttura portante indipendente e completamente separata da quelle 
adiacenti. 

2.1.2. Fondazioni ed 

opere 

controterra 

 

La fondazione sarà a platea in cemento armato. Le murature controterra 
verranno realizzate con ripresa di getto comprendente elemento di ritenuta 
tipo “waterstop”. Il calcestruzzo per le opere di fondazione e controterra sarà 
di opportuna classe di esposizione (per la eventuale presenza di umidità) e 
verrà confezionato con speciale additivo che, favorendo la cristallizzazione 
integrale, renda le strutture impermeabili.  

2.1.3. Telaio 

strutturale 

 

Telaio strutturale costituito da travi e pilastri in profili di acciaio 

2.1.4. Solai Primo solaio (calpestio del piano terra sopra vuoto sanitario) in cupole in 
plastica riciclata comprendente sovrastante getto in calcestruzzo con 
armatura metallica. 

Solaio interpiano tra zona giorno (piano terra) e zona notte (piano primo) a 
struttura mista composto da orditura secondaria in travi di accaio, casseratura 
in acciaio tipo “HI-BOND” opportunamente armata e gettata in opera (con 
interposto isolamento termico in pannelli in lana di roccia). 

Solaio di copertura a struttura mista composta da orditura secondaria  in travi 
in acciaio, casseratura in acciaio tipo “HI-BOND” opportunamente armata e 
gettata in opera e da travetti in legno lamellare (con interposto isolamento 
termico in pannelli in lana di roccia). 

Solaio di copertura delle autorimesse in lamiera grecata in acciaio con getto di 
completamento in calcestruzzo armato. 

 

2.2. MURATURE ESTERNE 

2.2.1. Tamponamenti 

esterni  

 

Tamponamento esterno realizzato in blocchi rettificati in cemento cellulare 
posati a colla. Sulla superficie esterna si porrà in opera parete “a secco” in lastre 
di cemento ed interposto pannello isolante di elevate prestazioni termiche ed 
acustiche. Sul lato interno si prevede la collocazione di controparete “a secco” 
costituita da orditura metallica con interposto pannello isolante termo-acustico 
in lana di vetro e doppia lastra in gesso fibrato. A completamento la “finitura” 
esterna architettonica potrà essere in cappotto, intonaco o in mattone 
facciavista. 

2.2.2. Pareti 

autorimessa 

Muratura in blocchi pieni di argilla espansa dello spessore di cm8, classe di 
resistenza al fuoco Rei 60. 
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2.3. PARETI E CONTROSOFFITTI 

2.3.1.  Parete divisoria 

interna alla 

stessa unità 

abitativa 

Parete realizzata con tecnologia “a secco” ad orditura metallica con interposto 
pannello isolante termo-acustico in lana di vetro e realizzata con doppia lastra 
su entrambi i lati in gesso rivestito e gesso fibrato (finitura in lastra di 
tamponamento idrorepellente per zone umide). 

2.3.2. Parete tra unità 

abitative 

differenti 

 

Doppia parete in cemento cellulare di idoneo spessore con interposto isolante 
termo-acustico e doppia controparete interna realizzata con tecnologia “a 
secco” ad orditura metallica con interposto pannello isolante termo-acustico 
in lana minerale e rivestimento in gesso fibrato. 

2.3.3. Controsoffitti Controsoffitto in gesso fibrato supportato da struttura metallica con 
interposto pannello isolante termo-acustico. 

 

2.4. PACCHETTI DI PAVIMENTAZIONE 

2.4.1. Piano terra zone 

residenziali 
A partire dall'estradosso del solaio strutturale: isolante termico 
(polistirene spessore cm.20), caldana armata, guaina impermeabilizzante, 
massetto autolivellante con impianto radiante e pavimento in gres 
porcellanato (o altro a richiesta). 

2.4.2. Piano primo 

zone residenziali 

A partire dall'estradosso del solaio strutturale: sottofondo in massetto 
autolivellante su pannello ad elevata resilienza fonoassorbente, 
pavimentazione in legno (in gres nei bagni). 

2.4.3. Autorimesse Pavimentazione in gres porcellanato (20x20cm). 

 

2.5. PACCHETTI DI COPERTURA 

2.5.1. Copertura 

edificio 

 

A partire dall'estradosso del solaio strutturale: barriera al vapore, isolante 
termico (lana di roccia spessore cm.30), assito in legno impermeabilizzato 
con guaina elastomerica di “garanzia”, copertura a bassa pendenza in 
lamiera metallica graffata con predisposizione per pannelli fotovoltaici. 

2.5.2. Logge e terrazze A partire dall'estradosso del solaio strutturale: impermeabilizzante 
composto da doppia guaina elastomerica, pavimentazione in quadrotti in 
cemento con finitura in graniglia di marmo su supporti in pvc (ghiaietto 
lavato per coperture non praticabili) 

 

2.6. SCALE 

2.6.1. Scale interne 

private 
Struttura in acciaio con pedate “a giorno” in legno e parapetto metalllico. 
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3. PORTE E FINESTRE 

 

3.1. SERRAMENTI ESTERNI 

3.1.1. Finestre e 

portefinestre 
Serramenti in alluminio preverniciato a taglio termico ad elevate prestazioni 
termoacustiche con triplo vetro. 

3.1.2. Sistemi oscuranti Sistema oscurante scorrevole in alluminio preverniciato a profili orizzontali, 
motorizzabile e rinforzabile con blindatura 

 

3.2. PORTE 

3.2.1. Porte interne 

unità abitative 

Porte interne in tamburato in legno e maniglie in acciaio satinato. 

 

4. MATERIALI DI FINITURA 

 

4.1. FINITURE PER ESTERNI ED INTERNI 

 

4.1.1. Finiture su 

tamponamenti 

esterni 

Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco  a cappotto. 
Ove previsto ed in relazione al progetto architettonico, rivestimento in 
mattone facciavista o pietra in pannelli o gres porcellanato. 

4.1.2. Tinteggi su pareti 

interne 

Tinteggiatura con idropittura lavabile ad alta qualità applicata a due mani. 

4.1.3. Tinteggi su 

controsoffitti 

interni 

Tinteggiatura con idropittura lavabile ad alta qualità applicata a due mani. 

4.1.4. Rivestimenti su 

pareti interne 

dei locali bagno 

Rivestimento in ceramica previa impermeabilizzazione dei vani doccia. 

4.1.5. Parapetti balconi 

e terrazze 

In struttura metallica e/o in muratura intonacata e tinteggiata secondo 
quanto indicato dal regolamento generale per spazi esterni privati del 
progetto unitario. 

4.1.6. Lattonerie e 

pluviali 

In acciaio inox . 
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5.DOTAZIONI IMPIANTISTICHE 

 

5.1. IMPIANTI TERMO-IDRO-SANITARI 

 

5.1.1. Impianti idro-

sanitari 

 

I sistemi di produzione, distribuzione ed erogazione di acqua calda sanitaria 
ed acqua fredda comprendono: 

• Predisposizione per filtrazione meccanica dell’acqua proveniente 
dall’acquedotto; 

• Predisposizione per trattamento di addolcimento per produzione di 
acqua potabile ai fini della produzione di acqua calda sanitaria; 

•  Bollitore a pompa di calore per produzione di acqua calda sanitaria ad 
alta efficienza con funzioni di programmazione che consentono il 
funzionamento integrato con i sistemi di produzione di energia da 
fonte rinnovabile, e quindi forniture gratuite di acqua calda in estate 
e mezza stagione; 

• Distribuzione fluidi caldi e freddi in rete ispezionabile e non gettate o 
in traccia, in tubi in acciaio inox isolati termicamente ed 
acusticamente; 

• Collettori all’interno di ogni locale bagno/cucina con valvole per ogni 
utilizzatore; 

• Alimentazione acqua calda anche a lavatrici e lavastoviglie; 

• Sanitari ceramici sospesi e piatti doccia delle migliori marche; 

• Rubinetteria nei locali bagno in ottone cromato con frizioni a dischi 
ceramici, sistemi di riduzione di consumo tramite limitatore dinamico 
e limitatori di temperatura di flusso; 

• Pulsanti di scarico WC con funzione di riduzione di volumi. 

 
5.1.2. Impianto di 

riscaldamento e 

raffrescamento 

 

Sistema di riscaldamento e raffrescamento autonomo a pompa di calore 
ad alta efficienza, funzionamento aria-aria con fluido intermedio gas 
ecologico R-410A e distribuzioni in tubo rame saldato ed isolato. Gli 
impianti hanno efficienza nominale (COP) maggiore di 3: consumando una 
unità di energia si producono nel locale almeno n.3 unità di energia 
termica, prelevando energia rinnovabile aerotermica (dall’aria) attraverso 
cicli termodinamici. Il sistema comprende: 

• unità interne a split montate sopraporta o a pavimento in ogni locale 
soggiorno, cucina, camere e locali notte, gioco bimbi; 

• regolazione della temperatura per singolo ambiente; 

• Tubazioni di scarico delle condense con idonea sifonatura (riduzione 
dell’umidità ambientale principalmente in regime estivo); 

•  unità esterne installabili a terra od a pavimento. 
 
Rispetto ad altri sistemi a pompa di calore questo ha il vantaggio di essere 
altamente industrializzato e di consentire: 

• rendimenti di progetto certificati e collaudati in fabbrica; 

• facilità e precisione d’intervento ad opera di tecnici specializzati; 

• assenza di manutenzioni programmate; 

• modulazione del regime di funzionamento e rapidità di risposta. 
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      (Opzionale ) Impianto di ventilazione meccanica controllata con scambio 
termico (compreso per casa passiva)   

 

5.1.3. Sistema di 

cottura 

 

L’intervento si configura come gas-free, non vincolato all’allaccio gas 
metano, quindi si privilegia l’adozione da parte dell’inquilino di moderni 
piani cottura elettrici ad induzione che consentono notevoli risparmi di 
corrente. È comunque compresa la predisposizioni all’allaccio gas dal 
manufatto contatori esterno, alla parete cucina attrezzata, in tubo rame e 
necessari accessori. L’impianto comprende: 

• Foro di ventilazione cucina acusticamente isolato; 

• Tubo esalatore in acciaio inox fino a in copertura per aerazione cappa 
esalatrice cucina. 

 

5.1.4. Scarichi acque 

reflue 

domestiche 

 

Gli scarichi saranno sempre ispezionabili in quanto mai gettati in massetto 
e saranno: 

• Scarichi per lavabo, bidet, vaso, doccia (n.1 per ogni locale bagno) 

• Scarichi lavatrice in zona bagno o lavanderia (n.1 per alloggio) 

• Scarichi per lavello e lavastoviglie in zona cucina  

• Isolamenti acustici in guaina e pannelli insonorizzanti in fibra minerale. 

• Le calate verticali non attraverseranno locali sensibili quali camere, 
soggiorno o cucina; 

• Pozzetto ispezionabile comune in uscita al lotto.  

 

 

5.2. IMPIANTI PER L’ECOSOSTENIBILITA’ 

 

5.2.1. Impianto 

fotovoltaico 

 

Impianto fotovoltaico con installazione in copertura, integrato nella 
pendenza della falda, grid-connected per la cessione in rete della potenza 
non istantaneamente utilizzata. La potenza sarà pari a 4kWp 
(significativamente superiore alla dotazione minima normativa). 

 
5.2.2. Recupero acque 

meteoriche 

 

(VARIANTE A 

RICHIESTA DEL  GAC) 

Le calate verticali dei pluviali saranno esterne all’edificio, e saranno 
convogliate (salvo impedimenti di carattere idrogeologico) in idonea vasca 
di accumulo impermeabilizzata ricavata in fondazione; Il sistema base 
permette recupero per usi compatibili esterni all’edificio quali lavaggio aree 
pavimentate o innaffiamento, e prevede: 

• Pozzetto di filtrazione materiali grossolani a cestello estraibile; 

• Separatore di acque prima pioggia; 

• Scolmatore troppo pieno ; 

• Valvole manuali di chiusura vasca; 

• Pompa autoadescante con sensore di livello; 

• Rubinetto a galleggiante per rabbocco da acquedotto; 

• Filtro a schermo 100 micron inox autopulente. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              

                                                               10/ 11 

 
 

Capitolato qualitativo  

5.3. DISPOSITIVI PER il COMFORT E LA SICUREZZA 

 

5.3.1. Controllo della 

temperatura 

superficiale 

radiante 

 

È previsto un impianto radiante elettrico a pavimento che esalti il comfort 
abitativo nei locali giorno a lunga permanenza. Un sistema di regolazione 
legato alla disponibilità istantanea di energia elettrica rinnovabile permette di 
attivare l’impianto automaticamente ed a consumo zero; in virtù di una 
adeguata massa termica parte del calore prodotto viene emesso nelle ore 
successive. 
Il sistema comprende: 

• Rete radiante a pavimento sotto pavimento nei locali cucina, soggiorno, 
bagni, disimpegni e altri locali al piano terra adibiti a lunga permanenza; 

• termostati in ogni locale con sensore di temperatura del pavimento 
(attorno ai 20°C); 

• Alimentazione a corrente alternata senza trasformatori AC/DC con 
certificazione di annullamento campi magnetici; 

• centraline per integrazione con impianto fotovoltaico e programmi in 
funzionamento automatico o manuale; 

• controllo automatico dei carichi contemporanei (per non superare la 
potenza di contratto del contatore); 

 A differenza dei sistemi radianti a pavimento classici ad acqua si tratta di 
sistema altamente industrializzato che non presenta costi di manutenzione; ha 
il vantaggio di un ridotto tempo di messa a regime (1/2 ora contro 5/7ore degli 
impianti classici), non ha rischi di perdite, di guasti o rumori di fondo (non ci 
sono pompe ne valvole meccaniche o trasformatori AC/DC). 

5.3.2. Linea vita  

 
Dispositivo per poter operare eventuali interventi di manutenzione in 
copertura con sicurezza. 

 

5.4. IMPIANTO ELETTRICO UNITA’ ABITATIVE 

 

5.4.1. Impianto 

elettrico 

Impianto elettrico eseguito secondo quanto descritto dalla normativa 
vigente in ottemperanza alla legge 186/68 ed alla normativa CEI e realizzato 
a perfetta regola d’arte come da DPR 37-08. 

5.4.2. Impianto 

videocitofonico 

• n.1 impianto di campanello all’ingresso principale di ciascuna unità 
residenziale con pulsante con targhetta portanome e “ronzatore” nella 
zona residenziale “giorno”; 

• n.1 impianto videocitofonico per ogni unità residenziale centralizzato 
di comparto compreso di telecamere e parla/ascolta, completo di 
alimentatore-pulsantiera esterna con pulsante campanello e 
videocitofono a colori interno con suoneria e pulsante per 
elettrosaldatura; 

5.4.3. Impianto di 

messa a terra 

Impianto di messa a terra in ottemperanza alla normativa vigente 

5.4.4. Impianto 

telefonico 

Impianto telefonico in tutti i locali residenziali 

5.4.5. Impianto Tv Predisposizione impianto collegato al sistema di ricezione Tv satellitare 
centralizzato di comparto o di condominio. 
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Capitolato qualitativo  

5.4.6. Impianto 

antintrusione 

Predisposizione per impianto volumetrico e perimetrale 

  

6.SISTEMAZIONI ESTERNE 

 

6.1. SISTEMAZIONE ESTERNA UNITA’ ABITATIVE 

6.1.1. Pavimentazione In autobloccanti per percorsi pedonali e carrabili. 

6.1.2. Illuminazione 

esterna 

Impianto di illuminazione delle aree esterne di pertinenza sarà realizzato in 
relazione alle specifiche del progetto architettonico ed elettrotecnico. 

6.1.3. Impianto acque 

bianche  

Allacciamento alla fognatura di comparto comprensivo di pozzetto 
ispezionabile per vasca di accumulo e griglie di ventilazione. 

6.1.4. Impianto acque 

nere 

Allacciamento alla fognatura di comparto comprensivo di sifone Firenze e 
griglie di ventilazione. 

6.1.5. Cancello  

ingresso 

carrabile e 

recinzioni 

Cancello, se previsto, e recinzioni come da progetto architettonico saranno 
posati in relazione alle specifiche di comparto.  

 

6.1.6. Cancelletto 

pedonale 

n.1 cancelletto pedonale in ferro zincato e verniciato a disegno semplice per 
ciascuna unità abitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci si riserva il diritto di modificare o rivedere, senza preavviso, qualsiasi dato contenuto in questa pubblicazione. 


