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Premessa

Abri Urbain è un progetto edilizio 
diretto alla vendita appartamenti 
alle porte di Aosta, una tra le zone 
residenziali della città. Gli immobili 
di nuova costruzione sono situati in un 
contesto particolarmente tranquillo ma 
attigui alla strada di accesso alla città, 
a 20 metri dalla fermata dei trasporti 
pubblici, a pochi passi dal centro 
commerciale Gros Cidac e a tutti i servizi 
primari, scuole di primo e secondo grado, 
farmacia, ambulatori sanitari, uffici postali 
e bancari, ristoranti, bar, tabaccherie ed 
edicole, negozi, palestre, distributori di 
carburanti, ecc. 
A circa 200 metri si accede alla pista 
ciclabile intercomunale della Doire, e 
sempre nelle immediate vicinanze si trova 
la stazione di partenza della telecabina 
Aosta-Pila. 
L’idea progettuale compositiva, trae 
origine dalla naturale e tipica aggregazione 
del villaggio valdostano, nel quale da un 
primo nucleo abitativo, ne sorgono in 

adiacenza altri, con apparente casualità, 
mantenendo caratteristiche ed identità 
proprie.
Da quell’ispirazione abbiamo realizzato il 
“villaggio” aggregando più unità abitative 
tra loro indipendenti e diverse, cercando di 
dare agli edifici, un’interpretazione e una 
lettura contemporanea, utilizzando materiali 
della tradizione insieme a quelli innovativi 
e dotati di un’eccellenza prestazionale, così 
da riuscire a raggiungere, dal punto di vista 
della prestazione energetica, l’elevata classe 
prestazionale A4. 
Un’altra prerogativa fondamentale è stata 
quella di garantire dei costi gestionali 
ridotti e contenuti, da qui la scelta di 
impiegare materiali durevoli come la 
pietra naturale, il ferro, il legno. La 
progettazione delle parti comuni ne ha 
ottimizzato gli spazi, concentrandosi sul 
contenimento della futura manutenzione 
ordinaria, dotandoli d’impianto di 
irrigazione automatico alimentato da 
acqua irrigua, di tutta l’illuminazione 

esterna ed interna con apparecchi 
illuminanti a tecnologia Led ed integrare 
il sistema di produzione del calore con 
fonti energetiche alternative quali il solare 
termico posizionato in copertura.   
L’intervento è il risultato di un’attenta 
opera di progettazione dei due corpi di 
fabbrica: il progetto ha voluto mantenerne 
le linee pulite, la cura nell’esposizione 
ed alcune citazioni stilistiche, come la 
copertura e gli esterni in pietra, legno 
e intonaco; si è cercata la fruibilità per 
creare spazi abitativi estremamente ariosi 
e luminosi grazie all’introduzione di 
numerosi fonti di luce naturale. 
Aree verdi e le ampie terrazze concorrono 
a rafforzare questa sensazione di 
leggerezza e pulizia, offrendo quell’habitat 
ideale che nasce dal connubio tra il 
rispetto della natura e l’impiego di 
tecnologie all’avanguardia. 
Per ciascun alloggio è prevista la 
possibilità di un posto auto esterno, un 
box auto ed una eventuale cantina.
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Costruzione di un complesso formato da 
due edifici ad uso residenziale nel Comune 
di Charvensod, in località Pont Suaz 173/A, 
a cui si arriva percorrendo la strada, per 
circa 300 metri, che dalla rotonda posta in 
località Pont Suaz, porta a Pila.
Le urbanizzazioni primarie quali viabilità, 
acquedotto, fognatura, distribuzione 
dell’energia elettrica e del gas metano 
coprono l’intero territorio della zona.
L’accesso principale al complesso 
residenziale avviene tramite una rampa che 
conduce in direzione sud-nord al parcheggio 
esterno; da lì si può proseguire verso i box 
auto che si trovano nell’interrato oppure, 
tramite apposita scalinata e successivo 
camminamento, arrivare direttamente nel 
porticato che si forma tra i due edifici: qui si 
trovano  l’ascensore ed il corpo scale esterno 
che danno la possibilità di accesso ai piani 
superiori ed a quello inferiore in cui sono 
ubicati i box, le cantine ed il locale contatori 
(la centrale termica si trova lungo il percorso 
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d’accesso agli ingressi delle palazzine, sul lato 
est, in corrispondenza del corpo scale). 
Le unità abitative (n° 3) dell’edificio posto a 
Nord (mq commerciali: 102 al piano terreno, 
104 al primo piano e 109 al secondo piano), 
sono composte da una ampia “zona giorno” 
che comprende la cucina ed il soggiorno; la 
“zona notte”, da due camere da letto e due 
bagni. Per dare maggiore flessibilità alla 
distribuzione interna, è stata studiata una 
versione alternativa che offre una cameretta 
in più, che nascerebbe nella porzione del 
soggiorno posta a Sud. Il singolo edificio 
prevede tre appartamenti distribuiti su 
altrettanti piani. Tutte le unità abitative del 
primo e del secondo piano sono fornite di 
ampi balconi.  Per ciò che concerne l’edificio a 
Sud, sono previste sei unità (due per piano) di 
differenti tagli, a seconda delle esigenze della 
committenza.
Il piano terra, differente nella forma dagli 
altri due, viene proposto con una suddivisione 
che prevede l’unità al piano terreno ovest (mq 

commerciali 93.00) composto da soggiorno, 
una cucina, una camera singola, due bagni e 
camera matrimoniale. Al piano terreno est 
(mq commerciali 71.50) si è realizzato un 
ampio bilocale con camera matrimoniale 
e relativa cabina armadi, un bagno, ampio 
soggiorno cucina, ripostiglio e piccola zona 
lavanderia.
Al primo e secondo piano, invece, troviamo 
una divisione nord-sud delle unità con 
una metratura predominante degli alloggi 
disposti ad ovest (mq commerciali 100.00)  
rispetto a quelli verso est (mq commerciali 
59.00). Gli ingressi, adiacenti tra loro, 
sono disposti sul lato nord della palazzina; 
la distribuzione interna prevede: per gli 
alloggi disposti ad ovest, una “zona giorno” 
comprensiva di soggiorno e cucina, due bagni, 
un ripostiglio e due camere da letto, di cui una 
matrimoniale; per gli alloggi disposti ad est, 
una “zona giorno” comprensiva di soggiorno 
e cucina, un bagno e una camere da letto 
matrimoniale.
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Fondazioni continue o a plinti isolati, muri 
in elevazione, pilastri e travi in C.A. con 
calcestruzzo a rck 30, Dmax aggregato 
grosso 25, classe di esposizione ambientale 
xc1, classe di consistenza S4, rapporto 
acqua/cemento <0.60 e ferro provvisto 
di certificato di prova della qualità del 
materiale
I solai e le coperture piane o in falde 
sono in soletta piena (centrale termica) 
o del tipo misto composto da lastre 
prefabbricate in calcestruzzo, alleggerito 
con blocchi di polistirolo espanso 
confezionato con calcestruzzo e getto di 
completamento in opera (corpo interrato). 
Le lastre armate con tralicci elettrosaldati, 
barre longitudinali di armatura principale 
ed armatura trasversale secondaria. 
Compreso il getto di completamento e la 
sua vibratura meccanica, le casseforme.
I solai inter-piano, sono realizzati con 
pignatte e travetti e prevedranno un 
pacchetto soprastante la parte stessa in 
latero-cemento, costituito da una guaina 

acustica (sp. cm 1), isolante termo-
acustico (sp. cm 5/6), massetto e finitura 
pavimento. Al suddetto pacchetto, nel 
primo solaio, verrà aggiunto uno strato 
isolante di polistirene estruso (sp. cm 10) 
tra l’isolante termo-acustico e le lastre 
prefabbricate di cui sopra, tra il corpo 
interrato (box, cantine, locali tecnici) e le 
abitazioni.
La struttura portante verticale è così 
costituita: le pareti perimetrali del piano 
interrato verranno realizzate in cemento 
armato, così come le rampe scale e la 
struttura portante delle stesse. Le pareti 
saranno impermeabilizzate con primer, 
guaina polimera elastomerica con 
resistenza alle basse temperature fino a 
-20 °C e pannello isolante in polistirene 
espanso di protezione.
Per quanto riguarda le Coperture sono 
previsti:
Tetto ventilato a falde inclinate, realizzato 
con struttura portante in latero-cemento, 
sulla quale è stato posto un pacchetto 

coibente ed impermeabilizzante composto 
da: doppio strato di isolante in pannello 
rigido ad alta densità in lana di roccia, 
marca Termolan tipo Solida Energy Roof, 
idrorepellente e  biosolubile dello spessore 
totale di cm 16 (8+8), contenuto da listelli 
in abete, guaina impermeabilizzante ad 
alta traspirazione marca Riwega, modello 
USB Weld sk 150, posata con il metodo ad 
alta performanza con saldatura a caldo, 
con massa areica di 360 g/m2, stabilità 
ad i raggi uv ed alta resistenza alle basse 
temperature (da-40°C a +100°C), camera 
di ventilazione dello spessore di 7 cm 
costituita da listello in abete verticale e 
tavolato continuo in abete dello spessore 
di 22 mm.
Il manto di copertura sarà realizzato 
con scandole canadesi in alluminio con 
speciale rilievo tridimensionale, di colore 
grigio antracite opaco, marca Haushaut, 
dimensioni 445x230mm, peso 2,54 kg/
m2, garanzia 40 anni.
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Sfiati, canne fumarie e teste 
di camino
Tamponamenti esterni

 Tutta la lattoneria è realizzata utilizzando 
il prodotto di marca Haushaut, 
rigorosamente in alluminio, della stessa 
tipologia e colore del manto di copertura, 
comignoli di evacuazione, canali di 
gronda, pluviali, colmi ventilati, frontali, 
converse lavorati con risvolti di forma da 
definire, completi di sigillature, graffature, 
chiodature e fissaggi, imbocchi pluviali 
e cicogne, ripieghevoli sotto l’avantetto. 
Pluviali, compreso innesto al canale di 
gronda con opportuna sovrapposizione, 
i bracciali di sostegno ed i collarini. 
Lattonerie varie (converse, scossaline, 
colmi, coprigiunti, frontalini, ecc.). Il tutto 
come da disposizioni della D.L. 

E previsto un attacco per un’eventuale 
camino o stufa (questi non compresi) nel 
soggiorno, in acciaio inox per combustibile 
a pellet che a legna, con relatvo scarico 
condensa. Gli sfiati dei bagni, sono 
posizionati come da disegni esecutivi e 
seconda della normativa vigente, della 
ditta Geberit modello silent pro ad alto 
isolamento acustico.
Le teste dei camini saranno realizzate 
come da disegno esecutivo.

Muri perimetrali realizzati mediante 
blocchi in laterizio tipo Poroton marca 
Wienerberger, da cm 20 di spessore, con 
percentuale di foratura del laterizio del 
58%, peso specifico apparente di 600 kg/
mc, un comportamento acustico con classe 
fonoisolante a 500 Hz Rw di 46 Db, un 
comportamento al fuoco in classe E.I.180.
La trasmittanza termica della parete U 
secondo la norma UNI EN 1745 è di W/
m2K 0,237 con una conducibilità termica 
equivalente secondo UNI EN 1745 è DI W/
mk 0,795.
La muratura viene posata su una fascia 
tagliamuro in polietilene con lo scopo 
svincolare la struttura orizzontale del 
solaio con quella verticale del muro.   
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Per quanto riguarda la realizzazione 
del cappotto isolante esterno il sistema 
adottato è il Fassatherm con lastre Silvertech 
031 in EPS 100, sistema che prevede ciclo 
completo con la compatibilità di tutti i 
materiali e i diversi abbinamenti con relativa 
certificazione dell’intero ciclo. Un sistema 
in grado di preservare il microclima di un 
edificio, di garantire l’isolamento dal caldo e 
dal freddo, con tangibile miglioramento del 
confort abitativo e un’importante riduzione 
dei costi energetici.
Il sistema a cappotto con lastre in Eps è 
realizzato mediante l’impiego di pannelli in 
polistirolo espanso sinterizzato EPS100/120, 
marcati CE secondo la normativa vigente 
EN13163, aventi le seguenti caratteristiche: 
dimensioni 1000x500 mm, spessore da 160 
mm, conducibilità termica ƛ=0.031 W/mk, 
reazione al fuoco: classe E (En 13501).
Per la parte di zoccolatura, per un’altezza 
di almeno   50 cm, si usa il pannello base 
therm in polistirene stampato con adesivo 

di tipo basico. Vengono posizionati i profili 
di partenza dello spessore di progetto. Il 
fissaggio dei pannelli avviene utilizzando il 
collante Fassa A96, applicando il collante 
per esteso o a strisce e punti, avendo cura 
però che il collante non debordi dal pannello 
dopo la posa dello stesso.
Successivamente si effettua il fissaggio 
meccanico mediante tasselli il polipropilene 
del tipo topfix 2-g, idonei al supporto su 
cui devono essere applicati, il cui gambo ha 
una lunghezza da penetrare nel supporto 
(laterizio o c.a.) di almeno 30 mm.
La rasatura sarà sempre a base di A96, 
rinforzata con rete di armatura in fibra di 
vetro alcani-resistente da 160 g/m2. Gli 
spigoli saranno eseguiti saranno eseguiti 
mediante appositi paraspigoli.
Lo strato di finitura a spessore viene 
realizzato scegliendo tra i rivestimenti 
colorati Rx 561 con la colorazione scelta 
dalla D.L. andrà preceduto dal fissativo 
Fx 526 
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Caratteristiche 
del fabbricato
Divisioni interne
Rivestimento esterno in 
geopietra  
Isolamenti

Le divisioni verticali tra diverse unità, 
verranno realizzati con doppia muratura 
in laterizio di sp. cm 12, con interposta 
della lana di roccia ad alta densità, avente 
funzione di isolante termo-acustico. Al 
fine di migliorare l’isolamento acustico 
della parete e aumentarne la massa, viene 
intonacata, con malta cementizia dello 
spessore di 1 cm, anche la parete interna 
della prima muratura da 12 prima di 
interporre l’isolante.
L’isolante temo-acustico utilizzato 
è della Termolan, tipo Solida 214, 
composto da pannello rigido in lana di 
roccia idrorepellente e biosolubile, delle 
dimensioni di 1200x600 mm e uno 
spessore di 6 cm, densità nominale di 70 
kg/m3, reazione al fuoco A1, resistenza 
termica 1,80 (mk)w.  
Le tramezzature interne alle singole unità, 
potranno essere realizzate in muratura 

(mattone a 9 fori da cm 12 – mattone 
8x15x30), oppure con pareti aventi 
struttura metallica e lastre di cartongesso.
In tutte le murature di divisione viene 
posata la fascia tagliamuro in polietilene 
di divisione solaio-muro.
E importante evidenziare come al piede di 
tutte le tramezze interne e di divisione tra 
unità differenti viene posta una lastra di 
vetro cellulare dello spessore di 3 cm con 
la funzione di annullare i ponti termici cha 
derivano dal contatto solaio-tramezze.

Geopietra realizza la pietra da 
rivestimento ecologica. La pietra viene 
ricostruita in varie dimensioni, forme e 
textures con un procedimento unico ed 
una coloritura manuale. Geopietra® è 
l’unica pietra adatta a rivestire pareti con 
isolamento termico esterno. Migliaia di 
metri quadrati realizzati in più di 20 anni 

ne testano l’assoluta idoneità. Questa 
lunga esperienza insieme a severe prove 
di laboratorio, hanno dato vita al sistema 
garantito di isolamento termico esterno 
integrato con la pietra ricostruita. Di alto 
valore estetico ed emotivo, Geopietra è: 
traspirante, leggera, resistente all’inerzia 
termica, ingeliva ed ecologica. 
Per quanto riguarda la posa in opera, la 
qualità, gli spessori ed il tipo di materiale 
da impiegare, vengono scrupolosamente 
seguite le indicazioni e le prescrizioni 
risultanti dalla relazione e dai calcoli 
redatti dalla D.L.:
Relazione tecnica per il contenimento 
energetico, legge 9 gennaio 1991, n° 10 e 
DLgs 19 agosto 2005, n° 192 – allegato E.
Relazione tecnica per i requisiti acustici 
passivi, legge 26 ottobre 1995 n° 447, 
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e legge 
regionale 29 marzo 2006 n° 8.
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Caratteristiche 
del fabbricato
Divisorie piano interrato
Impermeabilizzazioni
Drenaggi solai 
Soglie e davanzali

I muri tra l’autorimessa e il vano scale, tra 
la corsia e le cantine, di separazione dei 
box e delle cantine stesse, di delimitazione 
dei locali tecnici e qualsiasi altra parete 
che non sia portante, sono realizzati in 
blocchetti di cemento faccia a vista, dello 
spessore di 15 cm, con comportamento al 
fuoco in classe E.I. 90.
Tutti i muri perimetrali contro terra, 
previa la preparazione del fondo, sono 
impermeabilizzati con guaina in poliestere 
elastomerica spessore mm 4 saldata 
a fiamma sul paramento esterno con 
resistenza alle basse temperature fino a 
-20°C; a protezione della guaina si è posto 
una membrana antiradice in poliestere ad 
alta densità.
La soletta di copertura dell’interrato, 
fuori dalla sagoma delle palazzine, verrà 
impermeabilizzata con doppia guaina (mm 
4+ mm 4 antiradice) protetta con caldana 
in calcestruzzo avente spessore di cm 3/5.

Riempimento a tergo dei muri, con 
materiale sabbioso, ghiaioso (tout venant) 
con costipazione e rullatura meccanica; 
vespaio costipato e rullato costituito da 
strato di ghiaia grossa e ciottoli di fiume 
intasati con ghiaia minuta compresa la 
sistemazione del materiale. Cilindratura 
di pietrisco nelle pezzature variabili 
da mm 15 a mm 50 proveniente dalla 
frantumazione di materiale di fiume o 
di cava; tubazioni drenanti a scelta della 
D.L. compresi i teli filtranti di tessuto non 
tessuto. 
Le facciate esterne avranno le seguenti 
finiture, a seconda delle disposizioni di 
progetto:
intonaco rustico e colorazione a scelta 
della D.L.
muratura in geopietra posata secondo le 
indicazioni della D.L.

Le soglie saranno realizzate in pietra di 
Luserna dello spessore cm 3
I davanzali (dove previsti) saranno 
realizzati in pietra spessore cm 3
I parapetti interni del vano scala comune, 
che collega il piano terra con i piani 
superiori, sono in acciaio di colore grigio 
scuro a disegni semplici, la struttura è 
realizzata in cemento armato a vista con 
cemento speciale bianco del tipo 525 con 
dosaggio a 450 Kg/mc, miscelato con 
ossidi naturali di colore marrone.
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Caratteristiche 
del fabbricato
Scale
Ascensore
Balconi e ringhiere
Intonaci interni

 I parapetti interni del vano scala 
comune, che collega il piano terra con i 
piani superiori, sono in acciaio di colore 
grigio scuro a disegni semplici, la struttura 
è realizzata in cemento armato a vista con 
cemento speciale bianco del tipo 525 con 
dosaggio a 450 Kg/mc, miscelato con ossidi 
naturali di colore marrone.
Impianto ascensore ad elevate prestazioni, 
marca Schindler, modello 3300 serie 
Piccadilly, dotato di desing raffinato ed 
elegante, con finiture di pregio, pareti in 
laminato metallizzato, cielino in acciaio inox 
opaco con luci a led, pavimento in granito 
sintetico marrone, specchio interno a tutta 
altezza con corrimano, bottoniera meccanica 
con indicatore di piani, porte in acciaio 
inox antigraffio  con sistema progettato con 
componenti perfettamente integrati fra loro, 
non richiede locale macchina, il quadro di 
manovra è integrato nel telaio della porta 
all’ultimo piano, con motore installato nel 
vano corsa.  

L’impianto elevatore ha avere una portata 
di 7 persone per un massimo kg, 435 
persone, è dotato di una velocità di 1,00 
m/s, con accelerazione inferiore a 0,5 m/s2.
L’impianto ascensore soddisfa la seguente 
normativa di riferimento:
• La Direttiva Europea 95/16/CE, 
recepita con Decreto del Presidente della 
Repubblica n.162 del 30 aprile 1999 in 
materia di ascensori.
• D.M. 236 del 17 giugno 1989 per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
• L’ascensore dovrà inoltre essere stato 
certificato come modello da un organismo 
notificato, ossia essere stato sottoposto alle 
procedure di cui all’Allegato V - Esame CE 
secondo la direttiva Ascensori sopra citata.

I balconi sono realizzati, come da disegno 
architettonico, con struttura portante in 
putrelle metalliche, impalcato con correnti 
in legno lamellare e tavolato in larice di 
spessore 4 cm; i parapetti sono in acciaio 
con tondini verticale di colore grigio scuro, 
scelto dalla D.L.
Tutto il legno realizzato verrà sottoposto a 
trattamento impregnante con colore a scelta 
della D.L.
Intonaco a cemento, della ditta Fassa 
Bortolo modello fassa KC1, più finitura 
liscia. L’intonaco sarà formato da tre strati di 
cui il primo di rinzaffo, un secondo arriccio 
tirato in piano con regole e frattazzo con 
predisposte guide ed un terzo di rifinitura 
formato da uno strato della stessa malta 
passata al crivello finissimo, lisciata con 
frattazzo metallico o alla pezza, per pareti, 
soffitti e volte.Lavorazione comprensiva di 
paraspigoli che saranno applicati, prima 
della formazione degli intonaci, dei profilati 
in lamiera zincata dell’altezza minima di m. 
1,70 e dello spessore di 1 mm. 
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Caratteristiche 
del fabbricato
Tinteggiature
Pavimenti

Pittura idrorepellente lavabile, 
idoneamente diluita con l’aggiunta di 
colori dal tono chiaro di qualsiasi specie, 
eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco 
cementizio con stabilitura fine, di pareti, 
volte, soffitti di cantine, sottotetti e locali 
in genere. Preparazione del supporto, 
limitata ad una sommaria spazzolatura 
e pulitura della superficie, per eliminare 
corpi estranei e grumi di calce, senza 
imprimitura del sottofondo. Ciclo di 
pittura a due o più strati di latte di calce, 
dati a spruzzo (velo a macchina) o a 
pennello.
Pavimenti Alloggi/ Piastrelle in grès 
porcellanato marca Porcelanosa o Venis, 
formato 44,3X44,3 cm (codice di rif. G311) 
posate con apposito letto di malta con 
legante idraulico, e suggellatura dei giunti. 
Da capitolato è prevista la posa parallela 
alle pareti di piastrelle con formato pari o 
di poco superiore a quelle proposte, 

eventuali richieste di posa diagonale, 
di posa di grandi formati o altre pose 
speciali dovranno essere valutate a parte e 
riconosciute come extra costo.
Piastrelle e pezzi speciali in gres fine 
porcellanato, conformemente alla 
norma UNE-EN ISO 10545-2 per le 
caratteristiche di funzionamento e 
UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11 per le 
caratteristiche meccaniche  rispondente 
a tutti i requisiti richiesti dalla norma  
UNE-EN ISO 10545—13-14-1995 per le 
caratteristiche igieniche, costituite da 
una massa unica, omogenea e compatta, 
ottenute per pressatura a secco di 
impasto atomizzato derivante da miscele 
di minerali caolitici, feldspati e inerti a 
bassissimo tenore di ferro. Zoccolino del 
medesimo materiale e di caratteristiche 
analoghe.
Pavimenti Spazi comuni/ Per i vani 
scala, gli atri di sbarco ai piani e passaggi 
comuni sono rifiniti con cls ad alta 

resistenza, miscelati, per la colorazione, 
con ossidi naturali o con pietre naturali 
e/o marmi e graniti.
I locali del piano interrato (magazzini, 
posti auto, locali tecnici ecc.) avranno 
pavimentazione in cemento vibrato al 
quarzo con opportuni giunti di dilatazione 
e superficie anti-scivolamento.
I Marciapiedi perimetrali saranno in 
pietra naturale o gres porcellanato o in 
pavimentazione autobloccante del tipo 
antichizzato.
La pavimentazione della cantina è in 
cemento vibrato al quarzo o, se richiesto 
dal cliente e valutato a parte, in piastrelle 
in gres monocottura con misura minima 
di 20x20. La posa è prevista a forma 
regolare, rettilinea o diagonale. Non è 
prevista la fornitura   e la realizzazione di 
disegni, cornici, listelli, decori che saranno 
valutati a parte. Zoccolino in monocottura. 
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Caratteristiche 
del fabbricato
Rivestimenti
Servizi igienici

I rivestimenti sono previsti per i solo locali 
destinati a servizio igienico, su tutte le 
pareti per un’altezza pari a 2.20 m. La 
posa dei rivestimenti è comprensiva di 
profili coprispigolo in acciaio inox, lucidi 
o satinati a scelta dell’acquirente, posti 
in corrispondenza degli spigoli verticali; 
eventuali profili orizzontali si considerano 
compresi a chiusura di un rivestimento di 
altezza ridotta (1.00-1.20 m), ma non in 
sommità della parete. 
Piastrelle in ceramica per rivestimenti 
in monoporosa (pasta bianca) marca 
Porcelanosa o Venis  di misura 31,6X59,2 
cm (codici di rif.226 o 233), conformemente 
alla norma UNE-EN ISO 10545-2 per le 
caratteristiche di funzionamento e UNE-EN 
ISO 10545-4-6-7-11 per le caratteristiche 
meccaniche  rispondente a tutti i requisiti 
richiesti dalla norma  UNE-EN ISO 10545—
13-14-1995 per le caratteristiche igieniche. 
(1° SCELTA). Altissima resistenza all’usura, 
assorbimento all’acqua 10%<=E=20%, 

completamente antigeliva, resistenza 
all’attacco chimico classe B. 
Vaso igienico a cacciata di tipo a parete 
marca Noken modello hotels, in 
porcellana vetrificata (vitreous-china) del 
tipo ad aspirazione o a cacciata con vasca 
di carico a parete e con scarico a parete, 
fornito e posto in opera. Sono compresi 
l’allettamento sul pavimento con cemento; 
il relativo fissaggio con viti e borchie 
d’acciaio cromato; le relative guarnizioni, 
il sedile ed il coperchio di buona qualità. 
Un bidet sospeso marca Noken modello 
hotels, in porcellana vetrificata (vitreous-
china) bianca, completo di miscelatore 
monocomando con salterello, marca 
Noken serie Urban, con scarico tipo 
geberit;
Un piatto doccia in porcellana bianca 
marca Noken modello Project o in 
resina marca Systempool, dimensione 
80x80 o 70x100 cm, completo di gruppo 
miscelatore monocomando tipo Urban 

della Noken o similare, soffione anticalcare 
22x22 cm con braccio di supporto e 
scarico in geberit;
Lavabo sospeso in porcellana vetrificata 
(vitreous-china) bianca marca Noken 
modello Collections misure 50x45 
cm o similari, completo di fori per la 
rubinetteria, collegato allo scarico ed 
alle tubazioni d’adduzione d’acqua calda 
e fredda, fornito e posto in opera. Sono 
compresi la piletta lo scarico automatico 
a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili 
a parete corredati del relativo rosone in 
ottone cromato del tipo pesante; Gruppo 
erogatore di tipo miscelatore cromato 
monocomando da ½ pollice tipo Urban 
marca Noken , cartuccia a dischi ceramici.
Un attacco per carico e scarico lavatrice, 
completo di rubinetto porta gomma 
conscarico in geberit.
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Caratteristiche 
del fabbricato
Cucina
Portoncino d’ingresso

Attacchi per monoblocco di acqua fredda, 
calda e scarico;
Attacchi di carico e scarico per 
lavastoviglie;

Portoncini di ingresso in rovere lamellare 
marca FAS modello Vienna a 8 bugne, 
costituiti da telaio maestro di larghezza 69 
mm e spessore pari a quello delle ante; ante 
apribili a battente. Coprifili interni ed esterni 
in essenza con sezione mm 55x9. Gocciolatoi 
in alluminio anodizzato h 25 mm. Sistema di 
chiusura con serratura a 5 punti di chiusura 
con mandata e 4 nottolini a rullo. Cerniere 
zenit a doppio gambo registrabili complete 
di cappucci argento. Guarnizioni di tenuta 
nelle battute comprese.

Verniciatura: con prodotti ecologici in 
emulsione acquosa a tre riprese: una di 
impregnante e una di fondo con metodo 
flow coating, una di finitura a spruzzo, colore 
noce scuro.
Portoncino: Sez.80 x 78,  profilo stondato Soft 
Maniglieria interna mod. Toulon finitura  
Argento e maniglione esterno dritto mod. 
Atlant satinato in finitura  Argento, 
h 460mm e diametro 20 mm. pannelli bugnati 
in MDF idrofugo impiallicciati in essenza e 
coibentati con polistirene ad alta densità, con 
gocciolatoio alluminio elettrocolore, 
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Caratteristiche 
del fabbricato
Serramenti
Porte

Serramenti in legno di larice marca Fas 
costituito da profilo con sezione 80x78 
con gocciolatoio in alluminio elettrocolore, 
martellina eco arco in alluminio bronzo, 
rivestito in legno, cerniere a incasso 
a doppia tazza, con coperture colore 
marroni, con ferramenta dotata di 
nottolini e riscontri antieffrazione, con 
apertura ad anta-ribalta  
 vetrocamera: 3+3.1PUN / 14 WE nero  
 argon / 4 extrachiaro/12 WE nero ar  
 gon/  3+3.1 PUN   
 Uw medio 1,00 Rw 37 Db+-2; 
 permeabilità all’aria:4 tenuta all’acqua  
 E900 resistenza al carico del vento C4
 essenza: larice russo lamellare;
 finitura: verniciato base;
 colore: neutro trasparente con vernicia 
 tura con prodotti ecologici in emulsione  
 acquosa a tre riprese:una di impregna  
 te, una di fondo con metodo 
 flow-coating e una di finitura a spruzzo. 
 

coprifilo: interni ed esterni in essenza da 
mm 55x9 a sormonto mod. P1 
falso telaio tipo T7 STD
Porta interna con anta mobile tamburata 
cieca.
Porta interna piana reversibile con battuta 
marca Bertolotto modello Sydney-111 
in quattro diverse finiture dell’anta , 
ferrata con due cerniere tipo pivot, che 
permettono la determinazione della 
maniglia di apertura al momento della 
posa in opera.
Telaio regolabile con coprifili telescopici a 
incasso, guarnizioni di tenuta ferrato con 
due cerniere tipo pivot.
Anta tamburata con struttura a sandwich 
ed interno alleggerito. La finitura esterna 
realizzata con laminato o laminato 
sincroporo. Il laminato sincroporo è un 
sottile foglio di materiale sintetico antigraffio 
che riproduce il disegno, la venatura, 
il colore e il poro del legno. 

È un materiale facilmente pulibile e 
resistente all’usura, certrifcato per la 
resistenza antigraffio.
Anta tamburata con telaio perimetrale 
in massello di abete, essiccato, epurato 
da nodi e canastro, giuntato a pettine, 
riempitivo in struttura alveolare trattata 
antitarlo e antimuffa, rivestimento 
in pannelli di fibra di legno a media 
densità; impiallacciatura di legni pregiati; 
verniciatura poliuretanica 25 gloss.
Ferramenta in acciaio, maniglia modello 
Linea finitura cromo opaco per porte a 
battente, kit unghiata tonda finitura cromo 
per porte scorrevoli, con meccanismo 
libero/occupato per le porte dei servizi 
igienici.
Telaio in barre di legno multistrato 
rivestito in tranciato, guarnizione in 
gomma sui tre lati coprifili in multistrato 
di legno o fibra di legno a media densità 
rivestiti in tranciato o laccati.                                    
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Caratteristiche 
del fabbricato
Porte

Porta tagliafuoco marca Ninz tra 
l’autorimessa ed il vano scale, il locale 
contatore, accesso scala comune e locale 
cantina, composta da anta tamburata in 
lamiera zincata, coibentata con materiali 
isolanti e telaio angolare su tre lati in 
profilato di lamiera d’acciaio zincato, 
completa di cilindro Yale certificata in 
conformità alla normativa UNI 9723 ad 
un’anta classe REI 120 e REI 60. 
Porta basculante del box zincata ad uso 
manuale prodotta da Sandrini serrande 
modello Maxi, con marcatura CE secondo 
la Norma Prodotto EN 13241-1, finitura 
dogata verticale con colore interno grigio e 
colore esterno blu.
Porta basculante con bilanciamento a 
contrappeso, costruita con misure al 
centimetro da Sandrini Serrande.  I 
montanti laterali da cm. 10,5x21,2 oppure 
12,5x19,2 sono profilati in un unico pezzo 
con spessore totale di 54/10 sul punto di 
massima spinta del cuscinetto, fornito 

sempre in acciaio. La traversa superiore 
di altezza 11.5 cm è realizzata in lamiera 
pressopiegata di 13/10 di spessore, 
opportunamente sagomata per garantire 
la massima resistenza alla flessione. 
L’anta mobile è formata da: 
• Telaio tubolare perimetrale con sezione 
di 60x25 cm e spessore maggiorato di 
12/10 
• Omega di rinforzo interno di altezza 170 
mm e spessore 6/10 
• Lamiera di tamponamento grecata, 
dogata verticale o orizzontale, di spessore 
6/10 
La porta basculante modello “Maxi” 
viene consegnata completa di serratura 
con cilindro tondo, placca e maniglia in 
ABS (…plastica../PVC) battute interne 
antispiffero in acciaio o PVC, dispositivo 
anticaduta contro la chiusura accidentale 
dell’anta, funi di sollevamento certificate, 
contrappesi in cemento e/o ferro, zanche 
di ancoraggio e predisposizione per la 

motorizzazione.La porta basculante 
modello “Maxi” è completa di marcatura 
CE e dichiarazione di prestazione (DOP) 
in versione manuale e di dichiarazione di 
conformità CE in versione motorizzata 
a bordo o a traino. Resistenza al vento: 
classe 3.  
Portone sezionale di accesso 
all’autorimessa
Portone sezionale marca Ballan, modello 
Onda, in pannelli sandwich in lamiera 
d’acciaio zincata, spessore 40 mm, 
coibentati con schiuma poliuretanica, 
ignifuga e totalmente priva di HCFC, a 
proteggere dalle dispersioni di calore 
dall’interno verso l’esterno e dalle 
escursioni termiche durante tutto l’anno.
Lamiera esterna finitura “sandgrain”, lato 
esterno RAL 7016 e lato interno bianco. 
Grazie al profilo “salvadita” e alle cerniere 
antipizzicamento offrono la migliore 
protezione contro gli infortuni.Una 
sicurezza che non si limita però al solo 
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del fabbricato
Porte
Impianto elettrico

pannello. Infatti, le porte sezionali Onda 
sono dotate di dispositivo paracadute 
molle, riportano la targhetta di Marcatura 
CE e sono corredate dalla Dichiarazione 
di Prestazione (DoP) e per le porte 
motorizzate dalla Dichiarazione di 
Conformità CE.
Completa di:
/maniglia di sollevamento in abs esterna 
posizionata a sinistra vista esterna
/paracadute contro rottura molle 
oltre l 350 
/coprifili verticali montaggio in luce l 
2820 h 100mm
/n.1 motore fissato al soffitto in 24v, 
centralina a soffitto, lampada di cortesia 
incorporata
/n.1 scheda ricevente monocanale
/n.1 antenna integrata
/pulsantiera apre-chiude-stop da esterno

/trasmettitore quarzato 4 canali 
/coppia fotocellule da parete 
/lampeggiatore di movimento 24v 
/tastiera a codice retro illuminata 
/n.1 radiocomando murale uso pulsantiera 
per kit motorizzazione
/guide zincate
/veletta superiore da 23 cm
L’impianto elettrico, viene realizzato 
conformemente alle disposizioni impartite 
dalla norma CEI 64-8 ha origine dal piano 
interrato in cui è allocato il locale contatori 
elettrici; a partire da ogni singolo punto di 
fornitura, a valle del contatore dell’Ente 
distributore, è realizzata la dorsale di 
alimentazione al quadro di distribuzione 
utente. Tale dorsale è costituita da cavo 
multipolare comprensivo di conduttore di 
terra posato entro tubo protettivo in PVC 
autoestinguente serie pesante per i tratti 
verticali, mentre i tratti orizzontali di 

conduttura sino a giungere ai singoli 
utenti verranno realizzati con cavi della 
stessa tipologia posati entro canaletta 
metallica. Il quadro generale di marca 
Ticino, Vimar o marca equipollente, 
realizzato in materiale termoplastico ed 
istallato ad incasso a parete nelle vicinanze 
dell’ingresso, presenterà al suo interno 
diversi circuiti a seconda delle dimensioni 
dell’alloggio a cui corrisponderà 
l’interruttore magnetotermico, 
un interruttore generale di tipo 
magnetotermico - differenziale generale 
e più interruttori di tipo magnetotermico 
relativi alla forza motrice alla luce ed 
ai servizi tecnologici. La dotazione 
dell’impianto elettrico fornita in capitolato 
è di livello 1, eventuali ulteriori richieste 
verranno computate a parte. 
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Impianto antiintrusione
Collegamento telefonico
Collegamento presa TV

Sistema di allarme Bus ad architettura 
espandibile da 8 a 28 zone, della ditta 
Tecnoalarm, tele-programmabile e tele-
gestibile, con controllo sia volumetrico che 
a contatto apertura serramenti e porte.
I Sistemi TP8-28 inaugurano una nuova 
generazione di centrali, che integrano 
nella loro configurazione di base la 
tecnologia RSC. La disponibilità  dei Bus 
di collegamento per rivelatori seriali 
“Sensor Bus”e per sirene seriali “Siren 
Bus”, consente di utilizzare i vantaggi e le 
performance, offerti dalla tecnologia RSC, 
per realizzare con costi contenuti impianti 
di piccole dimensioni, con connotazioni 
tecniche di assoluto rilievo.
La dotazione di base del sistema è 
costituita da 6 zone per rivelatori Bus più 
2 zone per rivelatori convenzionali può 
essere ampliata sino ad un totale di 28 
zone, filari o wireless.

Il sistema, con architettura multiutente, 
può gestire otto programmi di 
funzionamento tramite un’ampia tipologia 
di dispositivi di comando, capaci di 
soddisfare ogni esigenza di utilizzo.
Il top dei dispositivi è¨ rappresentato 
dall’esclusiva console “Universal Touch 
Screen”‚disponibile nelle versioni standard 
ed avanzata.La gamma dei dispositivi è 
completata dalle console LCD300/S ed 
LCDPROX1 e dai dispositivi APR-CARD, 
APR-FINGER ed APR FINGER-CARD.
Gli utenti, interagiscono con il sistema tra-
mite l’utilizzo di 120 codici numerici, 100 
chiavi o card RFDI, 80 radiocomandi, 100 
impronte.
Gli accessi al sito protetto, sono disciplinati 
dalle possibilità  operative attribuite ad 
ogni utente.

Altri controlli e limitazioni possono essere 
esercitati, tramite 4 fasce orarie di accesso.
Inoltre è possibile automatizzare il funzio-
namento per mezzo di 6 programmatori 
orari.Il sistema dispone di 8 telecomandi 
utilizzabili anche in ambito domotico, con 
cui è possibile controllare e gestire dispo-
sitivi esterni come: illuminazione, condi-
zionamento, irrigazione, ecc.
Realizzazione di collegamento telefonico 
principale come previsto dall’ente 
fornitore

Fornitura di materiale vario per la 
realizzazione di collegamento televisivo 
dal partitore di segnale alla singola presa. 
S’intendono comprese le tubazioni, le 
assistenze murarie ad ogni ulteriore onere 
necessario alla restituzione dell’opera in 
piena conformità e regola d’arte.
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Delimitazione aree esterne e 
sistemazione terreno

Per quanto concerne la delimitazione della 
proprietà è realizzata da muri in pietra di 
Cogne o di Luserna con effetto estetico 
tipo a secco con giunti scagliati.
La sistemazione del terreno circostante 
il fabbricato è stata effettuata mediante 
livellamento con mezzo meccanico, della 
terra e successiva rastrellatura per rendere 
il terreno uniforme.
Le aree esterne, ad eccezione di rampe 
e parcheggi,  sono state destinate a 
verde con alberature, siepi e tappeto 
erboso, dotate di impianto di irrigazione 
automatico alimentato con acqua irrigua. 
Le essenze, accuratamente scelte in base 
al contesto ed alla specifica esposizione 
e collocazione, sono state selezionate per 
ottenere un gradevole effetto cromatico 
nel corso delle stagioni, con alternanza di 
alberi e siepi con fogliame rossastro (acero 
foglia rossa, parrotia persica, photynia), 
alberi e siepi a dominante verde 

(betulla, acero foglia verde) e arbusti con 
infiorescenze variegate (prunus kanzan, 
rosa iceberg, forsithya, lagerstroemia). Nel 
complesso sono stati messi a dimora n. 29 
alberi o arbusti e n. 120 piante tappezzanti 
o siepi.
L’impianto d’irrigazione, gestito da 
centralina automatica tipo..........., si 
articola in parte come ala gocciolante, a 
servizio delle aree verdi perimetrali e di 
risulta, e in gran parte con irrigatori di 
tipo statico o dinamico con diversa gittata.  
Le rampe ed i parcheggi sono pavimentati 
in asfalto, ed opportunamente illuminate 
con apparecchi della ditta AEC 
illuminazione, corpo in alluminio color 
grafite e lampade LED, nello specifico:
- n. 3 pali alti mod. 2.0 Urban RX2, 
altezza 300 cm, a servizio del piazzale di 
parcheggio;
- n. 13 pali modello 2.0 Bollard, altezza 50 
cm, disposti lungo la rampa.
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Impianto termico

La centrale termica è composta da caldaia a 
gas metano modulante a condensazione ad 
altissimo rendimento, di marca weishaupt, 
tipo thermo condens fino a 300 kw,con 
innovativo sistema di regolazione O2 
(sistema scot)
L’impianto è ausiliato con un sistema a 
fonte alternativa solare, con collettori 
del tipo weishaupt wts-F2, integrante 
prioritariamente il riscaldamento 
dell’acqua calda sanitaria e in successione 
il riscaldamento degli ambienti, coadiuvati 
con bollitori e accumulatori di energia.
Gli alloggi sono serviti da pavimento 
radiante e parete radiante a bassa 
temperatura nei bagni marca Wavin, 
modello Chemidro Polysuper basic, 
cronotermostati ambiente per l’impianto 
radiante di ogni alloggio. E’ opzionale la 
regolazione con cronotermostati in ogni 
singola stanza.

 
Sistema di contabilizzazione energetica e 
regolazione termoautonoma, conformi alla 
norma UNI 10200 del 2015, con sistema 
di controllo a remoto.
Sistema di ricambio dell’aria composto 
ventilazione meccanica controllata 
autonoma per ogni alloggio con 
rendimento sul recupero energetico del 
92%, con temperatura esterna pari a 
-10°C.
Il sistema di riscaldamento realizzato 
è quello a pavimento, mediante 
pannelli radianti, secondo le seguenti 
caratteristiche di funzionamento:
Il fluido termovettore lavora a bassa 
temperatura, solitamente intorno ai 35°C 
(nei radiatori minimo 70°C).
La temperatura massima superficiale del 
pavimento, misurata sul rivestimento, è di 
28÷29°C.
Il riscaldamento ambientale avviene, per il 
90%, per irraggiamento.

Questi primi dati di funzionamento fanno 
ben comprendere gli indubbi vantaggi, 
specialmente in presenza di strutture e/o 
decorazioni da conservare:
La bassa temperatura del corpo radiante, 
in questo caso il pavimento, non produce 
moti convettivi nell’aria, pertanto le 
polveri non si sollevano e non sporcano le 
pareti.
Considerata appunto la bassa 
temperatura, le strutture portanti non 
subiscono alcuna influenza.
Per lo stesso motivo non avviene il 
fenomeno della stratificazione dell’aria, 
tipico dei riscaldamenti a radiatori o ad 
aria calda.
La stratificazione dell’aria è 
particolarmente dannosa sui soffitti, 
specialmente se decorati.
La temperatura ambiente, nei locali 
riscaldati, è uniforme e non ci sono zone 
con temperature elevate come avviene 
invece nelle vicinanze dei radiatori.
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Capitolato
Impianto videocitofono
Impianto idrico sanitario
Impianto smaltimento 
acque nere

Gli arredi lignei, gli strumenti musicali 
(per es. pianoforte), i quadri, non 
subiscono danni poiché il riscaldamento 
a pavimento non altera l’umidità naturale 
dell’ambiente. Contrariamente ai sistemi 
con radiatori, o a ventilconvettori, 
per i quali devono essere previsti gli 
umidificatori.
Con il riscaldamento a pavimento 
la temperatura delle pareti si alza 
e diminuisce così la differenza fra 
temperatura ambiente e pareti. Questo 
influisce positivamente sulla vita degli 
intonaci e soprattutto sul confort 
ambientale.
Il riscaldamento a pavimento non 
ha bisogno di manutenzioni mentre 
i radiatori devono essere puliti 
costantemente per evitare la formazione 
dei noti “baffi” neri sui muri. Gli impianti 
con aerotermi o ad aria canalizzata devono 
essere tenuti costantemente sotto attenta 
manutenzione soprattutto per la pulizia 

dei filtri e delle canalizzazioni.
Gli impianti con aerotermi o ad aria 
canalizzata lavorano su aria con velocità 
innaturale e con il tipico rumore di fondo 
che caratterizza questo tipo di impianti.
Tutti sistemi utilizzati saranno certificati 
secondo Legge 10/91, EN13163, EN13172 e 
armonizzate e marcati CE.

Impianto di videocitofono della ditta Urmet 
modello Mìro, composto da monitor 
vivavoce 4,3” per sistema 2Voice, di colore 
bianco, dotato di monitor a colori 4,3” 
formato 16:9 con regolazione del volume 
di chiamata e selezione della suoneria per 
chiamata da esterno e chiamata al piano. 
E compreso inoltre di pulsante apriporta 
e 3 pulsanti aggiuntivi per funzioni 
addizionali (apertura varchi, accensione 
luci scale, chiamata a centralino,ecc.).

La rete di distribuzione dell’acqua calda 
e fredda sarà effettuata con tubazione 
multistrato di sezione adeguata, posta 
sotto traccia e sarà conforme alle Norme 
di Legge.
Lo smaltimento di tutte le acque nere, 
avverrà tramite tubazioni tipo Geberit, 
del diametro appropriato. Esternamente 
verranno utilizzati tubi in P.V.C. serie 
pesante. Tutte le acque nere verranno 
convogliate nella fognatura comunale.
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