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     PREMESSA 

La residenza “La Corte”, sara’ costruita nel centro del paese, sara’ composta da n. 5 

unita’ abitative realizzate a ferro di cavallo, indipendenti aventi ognuna giardino e 

parcheggio di proprieta’ esclusiva. 

 

              

 

        

 

        

 

 



 

 

                               

 

La descrizione delle opere e’ da intendersi sommaria e schematica ed ha il solo scopo di 
evidenziare i caratteri fondamentali e piu’ significativi dell’edificio.  

In fase esecutiva potranno essere apportate alla presente descrizione e dal progetto, le variazioni 
o modifiche che si dovessero rendere necessarie ed opportune per motivi di ordine tecnico, 
funzionale ed estetico, a condizione che le stesse non comportino una riduzione del valore tecnico 
ed economico delle unita’ immobiliari. 

Tutte le voci riportate, anche dove non esplicitamente menzionate, saranno comprensive di tutta 
la manodopera, attrezzature e materiali occorrenti per consegnare le opere complete, finite, 
rifinite e funzionali, secondo le buone regole dell’arte e conformi a tutte le normative e soluzioni 
tecniche riguardanti il raggiungimento della Classe “A” dell’edificio. 

 

 

 

 



ART. 1 – SCAVI IN GENERE 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, saranno eseguiti secondo i 
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione 
Lavori. 
Lo scavo in genere sara’ contenuto, ove previsto dal progetto del c.a. 
 

ART. 2 – STRUTTURA PORTANTE 

2.1) Fondazioni 

Le strutture portanti quali le opere di fondazione, saranno conformi a quanto previsto dalle nuove 
normative antisismiche e dovranno corrispondere ai dimensionamenti risultanti dai calcoli statici 
predisposti dal tecnico abilitato. 

2.2) Elevazione 

La struttura in elevazione dell’edificio sara’ realizzata: 

 Al piano interrato con muri in cls armato a impronta cassero, con impermeabilizzazione 
verso l’esterno con guaina bituminosa saldata a caldo dello spessore di mm. 4 a cui ad 
ulteriore protezione verra’ ricoperta con polistirolo dello spessore di cm. 4, densita’ 20 
kg/mc e guaina bugnata a protezione del tutto; 

 Ai piani fuori terra con travi e pilastri in cls armato; 

2.3) Orizzontali 

I solai saranno realizzati con blocchi laterizi dello spessore di cm. 20 alternati a travetti in 
conglomerato cementizio armato e con soletta superiore di ripartizione dello spessore di cm. 5 in 
getto cementizio, il tutto confezionato in opera. Sempre di cm. 25 sara’ dunque l’altezza delle travi 
complanari gettate nello spessore dei relativi solai. Il cemento e il ferro utilizzati per il 
confezionamento dell’opera, saranno del tipo garantito e conforme alle indicazioni del Progetto 
Strutturale. 

2.4) Scale 

Le scale di collegamento dei piani dell’edificio saranno realizzate con struttura portante in c.a. 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 3 – COPERTURE E LATTONERIE 

Il tetto sara’ di tipo “freddo” per le parti con sottostante volume non abitabile, dove sara’ 
coibentata la soletta mediante la posa di 16 cm. di polistirene estruso tipo Styrodur sopra il quale 
verra’ eseguito un battuto grezzo.  

Il tetto sara’ di tipo “caldo” per le parti con sottostante superfice abitabile, mediante l’utilizzo di 
doppio strato da cm. 10 di isolante in fibra di legno con densita’ 110 kg/mc. 

Il cliente avra’ la facolta’ di scegliere il colore della parte interna a vista del tetto caldo previa 
campionatura fornita dalla Direzione Lavori, anche se la stessa sara’ diversa dal colore esterno. 

La copertura sara’ realizzata con tegole in cemento tipo Wierer a scelta della Direzione Lavori. 

Tutte le lattonerie (canali di gronda, converse, scossaline e discese pluviali, collarine) saranno in 
lamiera metallica preverniciata spessore 6/10. 

 

ART. 4 – MURATURE PERIMETRALI 

Piano interrato: Le murature perimetrali  saranno realizzate in c.a., lasciati con finitura fondo 
cassero. 

Piano terra e piano primo: Le murature perimetrali saranno realizzate con il sistema cassavuota 
mediante l’utilizzo di mattone 27 fori verso l’esterno, rinzaffo di intonaco grezzo, doppio pannello 
isolante da cm. 8 corrispondente alle caratteristiche richieste dal Progetto del Termotecnico, 
mattone 9 fori verso l’interno.  

 

ART. 5 – MURATURE DIVISORIE INTERNE 

Piano interrato: Le murature divisorie interne saranno realizzate esclusivamente per il locale 
tecnico e cantina, in mattoni 9 fori con uno spessore finito di cm. 13. 

Piano terra e piano primo: Le murature divisorie interne saranno realizzate in mattoni 9 fori con 
uno spessore finito di cm. 13. 

 

ART. 6 – INTONACI 

Gli intonaci per le pareti esterne, saranno del tipo premiscelato con materiale idrorepellente e 
finitura a scelta della Direzione Lavori. 

Gli intonaci per le pareti interne e solai del piano terra, piano primo e piano sottotetto, saranno 
del tipo premiscelato con finitura a scelta del cliente tra le opzioni messe a disposizione dalla 
Direzione Lavori.  

Gli intonaci per il piano interrato saranno esclusivamente eseguiti per il solaio e le pareti in 
mattoni del locale tecnico e cantina. 



ART. 7 – SOGLIE E DAVANZALI E BORDURE 

Le soglie esterne saranno realizzate in Pietra di Luserna da cm. 3, fiammata e spazzolata a scelta 
della Direzione Lavori. 

I davanzali esterni saranno realizzati in Pietra di Luserna da cm. 4, fiammata e spazzolata con 
opportuni gocciolatoi dove necessari, a scelta della Direzione Lavori. 

I davanzali interni saranno realizzati in Pietra di Luserna da cm. 3, fiammata e spazzolata a scelta 
del Cliente. 

Le bordure perimetrali dei marciapiedi e dei balconi, saranno realizzate in Pietra di Luserna da cm. 
2 a scelta della Direzione Lavori. 

Per il piano interrato: DA AGGIUNGERE 

 

ART. 8 – SERRAMENTI ESTERNI E INTERNI 

8.1) Serramenti esterni 

SERRAMENTO PVC LINEA M82 costruito con profili VEKA in classe "A", estrusi con mescole in 
classe RAL "A", struttura da 82 mm. a tripla guarnizione di battuta in TPE/EPDM. 7 camere. 
Rinforzi in acciaio appositamente studiati da Veka per garantire la migliore solidità statica e la 
massima funzionalità a lungo termine.  
Vetro 3+3.1/12/4/12/3+3.1 per le portefinestre. Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a 
bassa emissività, canalina warm-edge e riempimento della camera con gas argon 90%. 
Soglie ribassate da mm.20 in PVC/alluminio. 
Ferramenta AGB: tutta la ferramenta anta con nottolini antieffrazione, incontri telaio inferiore e 
superiore antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in pressione delle 
cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180 gradi, placca antitrapano in corrispondenza del 
quadro maniglia e anta a ribalta di serie. 

PRESTAZIONI: 

TRASMITTANZA TERMICA DEL NODO (UF) 1.1 W/mqK 

TRASMITTANZA TERMICA VETRO STD. (UG) 0.6 W/mqK 

TRASMITTANZA TERMICA TOTALE SERRAMENTO 0,8 – 0,9 W/mqK 
maniglia: compresa di serie, finitura cromo satinato 
colore: a scelta della Direzione Lavori  

 

 

 

 

 



8.2) Portoni sezionali autorimessa 

Il portone sezionale sara’ realizzato con pannelli in acciaio zincato all’interno e all’esterno con 
isolamento in poliuretano ad alta densità (spessore pannello 40 mm totale), cerniere e carrelli 
laterali, guarnizioni di tenuta perimetrali in EPDM, molle di torsione per bilanciamento 
opportunamente dimensionate, albero + pulegge, struttura guide verticali e orizzontali in acciaio 
zincato con staffaggi a vista, funi in acciaio, paracadute di sicurezza.  

Motorizzazione completa di: nr. 01 motore a traino con guida di trascinamento, centralina di 
comando con ricevitore radio integrato, lampeggiatore di segnalazione, nr. 01 coppia di fotocellule 
di sicurezza, telecomando, eventuali pulsante interno e sblocco dall’esterno.  

Finitura e colore a scelta della Direzione Lavori. 

 

 

 

8.3) Chiusura serramenti esterni  

La chiusura dei serramenti esterni sara’ eseguita con le veneziane a pacchetto sinusoidali della 
Griesser.  
METALUNIC V SINUS - VENEZIANE A PACCHETTO SINUSOIDALI COMPLETAMENTE IN METALLO 
Struttura interamente metallica con lamelle autoportanti. Lamelle in gradevole forma sinusoidale. 
Meccanismo di sollevamento e regolazione integrato nelle guide laterali. Sollevamento laterale 
con catene a rulli in acciaio. Catena a cesoie inossidabile per la regolazione delle lamelle in 
ciascuna posizione delle tende. Impostazione di abbassamento in 2 varianti 
Dispositivo di sicurezza anti sollevamento integrato in ogni posizione.  
Lamelle con bordatura alle loro estremità, con guarnizione silenziatrice a labbra applicata a 
pressione. 
Binari di guida laterali (85 x 45 mm) in alluminio estruso, anodizzazione incolore, con elementi di 
scorrimento e silenziatori in plastica sulle braccia di posizionamento. Montaggio diretto delle 
guide, ovvero senza squadretta di fissaggio. 
Verniciatura a fuoco colore a scelta della Direzione Lavori. 



 

                

 

 

            

 

 

 

 

 

 



8.4) Serramenti interni 

Le unita’ abitative saranno dotate di porte interne in laminato ad un battente o scorrevoli nella  
muratura (a seconda del disegno architettonico delle unita’ abitative), con dimensione 70-80x210  
cm. Tipo Modello LINEAR con inserti alluminio, cerniera a scomparsa, serratura magnetica, maniglia  
di serie a scelta del Cliente. 
 
 

                       
 
 
 

             
 
 

          
 
   
 
 



                                      
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



8.5) Portoncino d’ingresso 
Le unita’ abitative saranno dotate di n. 1 portoncino d’ingresso  tipo blindato a un battente misura 
STARDARD, pannellatura esterna a scelta della Direzione Lavori e pannellatura interna stardard a  
Scelta del Cliente. 
Caratteristiche tecniche: 
1) Antieffrazione norma ENV 1627 c[asse 3* 
2) Abbattimento acustico Rw 43 dB* 
3) Trasmittanza termica U_ = da 0,9 a 0,8 W/m2, K* 
4) Lamiere elettrozincate spessore 10/10 
5) Rinforzi interni verticali 
6) Telaio ad atta prestazione Energetica 
7) Serratura di sicurezza per cilindro a profilo Europeo 
8) Piastra di protezione serratura in acciaio antitrapano 
9) Doppio deviatore a due perni con asta a soffitto l 
10) Cerniere nascoste registrabili su due assi 
FOTO: DA AGGIUNGERE 
 
8.6) Porte piano interrato 
Le porte del piano interrato saranno in lamiera con serratura  
e maniglia. 

                                                                                                             
 
 
ART. 9 – OPERE IN FERRO 

La scala di comunicazione interna tra i piani sara’ dotata di ringhiera in ferro con corrimano con 
disegno tipo lineare. 
I parapetti dei balconi saranno realizzati in ferro con disegno tipo lineare. 
La recinzione delle unita’ abitative sara’ realizzata in parte in ferro con disegno lineare e in parte 
con rete metallica preverniciata a pannelli rigidi, con sottostante basso muretto in calcestruzzo ad 
angoli smussati.  
Per le unita’ abitative n. 1 e n. 5, sara’ previsto n. 1 cancelletto per ingresso pedonale realizzato in 
ferro verniciato, provvisto di serratura elettrica. 
 
 
 
 



ART. 10 – TINTEGGIATURE  
L’esterno delle unita’ abitative, sara’ realizzato mediante stesura di idropittura lavabile al quarzo 
con colori a scelta della Direzione Lavori. 
Non sono previste le tinteggiature interne alle unita’ abitative. 
 
ART. 11 – PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE 
 
11.1) Massetti 
Formazione di idonei massetti di sottofondo per tutti i locali del piano interrato, piano terra e 
piano primo. 
Ai piani abitativi, i massetti saranno eseguiti in due fasi, la prima a rasatura impianti elettrici e idro-
sanitari con materiale alleggerito (cemento cellulare), la seconda a rasatura impianto di 
riscaldamento, con sabbia e cemento con annegata rete elettrosaldata o fibre per evitare 
fessurazioni. 
Al piano interrato e nell’autorimessa, i massetti saranno eseguiti con sabbia e cemento con 
annegata rete elettrosaldata o fibre per evitare fessurazioni. 
Per i marciapiedi esterni e il balcone, i massetti saranno eseguiti con sabbia e cemento con 
annegata rete elettrosaldata o fibre per evitare fessurazioni e successivamente verranno 
impermeabilizzati con materiali idonei. 
 
 
11.2) Pavimentazioni interne 
Locale tecnico, cantina, autorimessa: saranno pavimentate in piastrelle formato 30x30 a scelta 
della Direzione Lavori con zoccolatura dello stesso materiale. 
Locali abitativi: saranno pavimentate in piastrelle di prima scelta previa campionatura entro il 
prezzo di listino di Euro 40,00 al mq., con zoccolatura dello stesso materiale. 
Locale cucina: sara’ previsto rivestimento della parete zona cottura, a fascia a misura di mobile per 
un massimo di mq. 5.00, con piastrelle di prima scelta, previa campionatura entro il prezzo di 
listino di Euro 40,00 al mq.  
Locale bagni: sara’ previsto rivestimento fino ad una altezza massima di mt. 2,00 entro il prezzo di 
listino di Euro 40,00 al mq. 
 
11.3) Pavimentazioni scale interne 
Scala interna di comunicazione tra il piano interrato e piano terra: sara’ rivestita con pedata in 
pietra o ceramica. 
Scala interna di comunicazione tra il piano terra e il piano primo: sara’ rivestita con pedata e alzata 
in pietra o ceramica. 
 
11.4) Pavimentazioni esterne 
Marciapiedi e balconi: saranno pavimentati in ceramica ingeliva o gres porcellanato con superfice 
tipo roccia a scelta della Direzione Lavori, con zoccolatura dello stesso materiale. 
 
 
 



ART. 12 – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
L’impianto e’ dimensionato da progetto redatto da tecnico abilitato secondo le prescrizioni di 
legge. 
Il riscaldamento delle unita’ abitative e la produzione di acqua calda sanitaria saranno assicurati da 
pompa di calore di potenza adeguata e primaria marca con annesso accumulo acqua. 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
L’impianto termico interno alle unita’ abitative, sara’ di tipo autonomo a pavimento radiante. 
L’impianto verra’ posato al piano terra, essendo su un locale freddo, sopra doppio strato di 
stiferite GTE 30 mm e al piano primo sopra uno strato di stiferite GTE. 
 

                                           
 
 



I bagni al piano terreno e piano primo, saranno dotati di n. 1 termoarredo IRSAP ARES bianco solo 
elettrico con termostato di regolazione. 
 

                                   
 
Ogni locale dell’unita’ sara’ dotato di impianto di ricircolo aria meccanizzato, collegato ad apposita 
macchina il cui sito di collocazione sara’ deciso dalla Direzione Lavori.  
 
 
ART. 13 –  IMPIANTO IDRO-SANITARIO 
 
L’alimentazione idrica e’ fornita dall’acquedotto comunale. Ciascuna unita’ abitativa sara’ dotata 
di proprio contatore. Le tubazioni per l’acqua potabile saranno in multistrato, nei diametri atti a 
fornire l’acqua nei servizi senza caduta di portata e pressione che non siano imputabili alla rete 
dell’acquedotto. 
Le unita’ abitative saranno dotate dei seguenti attacchi acqua:  
Cucina completa di: N. 1 lavello cucina e N. 1 attacco lavastoviglie; 
Bagno Piano terra completo di: N. 1 wc, N. 1 bidet, N. 1 lavabo, N. 1 doccia e N. 1 attacco lavatrice; 
Bagno Piano primo completo di: N. 1 wc, N. 1 bidet, N. 1 lavabo, N. 1 doccia. 
Impianto di cottura cibi: all’interno di ogni unita’ abitativa, non e’ prevista l’adduzione di tubazione 
per gas naturale; per la cottura cibi e’ prevista l’alimentazione per piastra induzione.  
 
La rete di acque nere, per le parti interne al fabbricato, saranno eseguite con tubo GEBERIT saldato 
(tubo SILENT o similare fonoassorbente) per gli scarichi sottotraccia e per le colonne di scarico per 
fognatura, che saranno poste all’interno dei muri perimetrali e verranno proseguite fino sopra il 
tetto complete di sfiato. Saranno allacciate alla rete di fognatura comunale. 
 
 
 
 
 



ART. 14- SANITARI 
Le unita’ abitative saranno dotate: 
Bagno Piano Terra e Primo:  
n. 1 piatto doccia previa campionatura serie HATRIA LIF H3  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
n. 1 vaso WC e Bidet sospeso o a terra, con scarico a cassetta (murata) completo di sedile abbinato 
in plastica pesante. Saranno di colore bianco, dotati di rubinetteria e miscelatori automatici 
cromati completi di saltarello per la chiusura dello scarico e saliscendi per la doccia Il tutto previa 
campionatura. 
 

 



 

 

 



 
 
ART. 15 – IMPIANTO ELETTRICO  e FOTOVOLTAICO 
 
15.1) Impianto Elettrico 
L’impianto sara’ completamente eseguito sottotraccia a norma di legge. 
Sara’ dotato di comandi e prese della serie LIVING NOW della BTICINO nelle versioni (nero, bianco, 
sabbia), con comandi assiali e per impianto tradizionale. Il quadro e la suddivisione dei circuiti e’ 
superiore a quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire la massima comodita’ sia 
all’utente sia per future manutenzioni.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ogni unita’ abitativa sara’ dotata di:  

 

 
N. DESCRIZIONE U.M. Q.TA'   

        

1  Piano Terra      

        
1.1 SOGGIORNO      
        
1.1.1 punti luce PZ 4   
1.1.2 punto pulsante PZ 8   
1.1.3 punti presa  PZ 5   
1.1.4 punti presa supplementare PZ 3   
1.1.5 punti presa telefono o dati PZ 1   
1.1.6 punti presa TV digit. PZ 1   
       
       
       
1.2 CUCINA E ANGOLO COTTURA     
       
1.2.1 punti luce PZ 2   
1.2.2 punto pulsante PZ 2   
1.2.3 punto interrotto PZ 1   
1.2.4 punti presa  PZ 8   
1.2.5 punti presa supplementare PZ 3   
       
       
        
1.3 SCALA      
       
1.3.1 punti luce PZ 3   
1.3.2 punto pulsante PZ 2   
1.3.3 punto presa PZ 1   
       
       
       
1.4 BAGNO     
       
1.4.1 punti luce PZ 2   
1.4.2 punto interrotto PZ 2   
1.4.3 punto presa PZ 4   
       
       
       
1.5 AUTORIMESSA     
       
1.5.1 punti luce PZ 2   
1.5.2 punto pulsante PZ 3   
1.5.3 punto presa PZ 3   

   
    
    



      
       
        
1.6 ESTERNO      
        
1.6.1 punti luce PZ 7   
1.6.2 punto pulsante PZ 10   
1.6.3 punto presa PZ 4   
       
       
        
        
          

 
N. DESCRIZIONE U.M. Q.TA'   

       

2 Piano Primo     

       
2.1 BAGNO     
       
2.1.1 punti luce PZ 2   
2.1.2 punto interrotto PZ 2   
2.1.3 punto presa PZ 3   
       
       
       
2.2 CAMERA SINGOLA     
       
2.2.1 punti luce PZ 1   
2.2.2 punto pulsante PZ 3   
2.2.3 punti presa  PZ 3   
2.2.4 punti presa supplementare PZ 4   
2.2.5 punti presa TV digit. PZ 1   
2.2.6 punti presa telefono o dati PZ 1   
       
       
       
2.3 CAMERA DOPPIA     
       
2.3.1 punti luce PZ 1   
2.3.2 punto pulsante PZ 3   
2.3.3 punti presa  PZ 5   
2.3.4 punti presa supplementare PZ 4   
2.3.5 punti presa TV digit. PZ 1   
2.3.6 punti presa telefono o dati PZ 1   
       
       
       
2.4 CAMERA SOTTOTETTO     
       
2.4.1 punti luce PZ 1   
2.4.2 punto pulsante PZ 3   
2.4.3 punti presa  PZ 5    
2.4.4 punti presa supplementare PZ 4   



2.4.5 punti presa TV digit. PZ 1   
2.4.6 punti presa telefono o dati PZ 1   
       
       
       
2.5 RIPOSTIGLIO     
       
2.5.1 punti luce PZ 1   
2.5.2 punto interrotto PZ 1   
2.5.3 punto presa PZ 1   
       
       
       
2.6 ESTERNO     
       
2.6.1 punti luce PZ 1   
2.6.2 punto interrotto PZ 1   
2.6.3 punto presa PZ 1   
       
       
       
        
          

 
N. DESCRIZIONE U.M. Q.TA'   

       

3 QUADRI     

       
3.1 QUADRO CONTATORE     
       
3.1.1 Quadro IP65 in materiale plastico PZ 1   
3.1.2 Interruttore generale linea PZ 1   
       
       
       
3.2 QUADRO GENERALE     

       

3.2.1 Quadri da incasso IP 40 PZ 1   

3.2.2 Sezionatore generale quadro PZ 1   

3.2.3 Int. Diff luce  PZ 1   

3.2.4 Int. MGT luce ZONA GIORNO PZ 1   

3.2.5 Int. MGT luce ZONA NOTTE PZ 1   

3.2.6 Int. MGT luce ESTERNO + GARAGE PZ 1   

3.2.7 Int. Diff. FM  PZ 1   

3.2.8 Int. MGT FM ZONA GIORNO PZ 1   

3.2.9 Int. MGT FM ZONA NOTTE PZ 1   

3.2.10 Int. MGT FM ESTERNO + GARAGE PZ 1   

3.2.11 Int. MGT FM forno PZ 1   

3.2.12 Int. MGT FM frigo PZ 1   

3.2.13 Int. MGT FM lavastoviglie PZ 1   

3.2.14 Int. MGT FM gas + cappa PZ 1   



3.2.15 Int. MGT FM piano di lavoro PZ 1   

3.2.16 Int. MGT FM lavatrice PZ 1   

      

      

       

        

        

         

 
N. DESCRIZIONE U.M. Q.TA'   

       

4 LUCI EMERGENZA     

       
4.1 LAMPADE EMERGENZA     
       
4.1.1 Piano terra pz 1   
4.1.2 Piano primo pz 1   
       
       
       
        
          

 
 DESCRIZIONE U.M. Q.TA'   

       

5 ALTRI IMPIANTI     

       

5.1 
IMPIANTO RICEZIONE TV 
TERRESTRE 

    

       

5.1.1 

Fornitura di tutti gli accessori 
necessari per la realizzazione di 
impianto ricezione TV digitale 
terrestre. 

PZ 1   

       

       

       

5.2 CITOFONO E CAMPANELLI     

       

5.2.1 
Installazione sistema citofonico 
tradizionale 

a corpo 1   

5.2.2 Campanello esterno porta a corpo 1   

       

       

        

      

5.3 DISTRIBUZIONE RETE      



        

5.3.1 Switch Ethernet PZ 1   

5.3.2 Cavo UTP mt 75   

       

       

       

5..4 PREDISPOSIZIONE ANTIFURTO     

       

5.4.1 

Predisposizione tubazioni e 
scatole per impianto antintrusione 
previsto con sensori magnetici agli 
infissi, inseritore a chiave esterno, 
tastiera interna, sirena esterna, 
sirena interna, centrale e sensore 
volumetrico a protezione della 
centrale. 

a corpo 1   

       

       

5.5 
PREDISPOSIZIONE RICARICA 
VEICOLO 

    

       

5.5.1 

Predisposizione tubazione per 
collegamento wall-box per la 
ricarica di veicoli elettrici mediante 
infrastruttura dedicata 

a corpo 1   

      

      

       

       

        

       

       

      

      

      

 

 

 

 

 

 



15.2) Impianto fotovoltaico 

Le unita’ abitative saranno dotate di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica 
per il numero minimo di Kw previsti di legge. I pannelli fotovoltaici saranno posizionati sulla falda 
del tetto maggiormente esposta all’irradiazione solare.  

 

Potenza nominale Impianto: 1,7 kWp 
 
 
1. MARCA E MODELLO DEI MATERIALI PRINCIPALI 
 

Descrizione Q.tà 

Moduli fotovoltaici 

TRIENERGIA TRI340BC-WB 5 

Inverter 

SOLAREDGE SE2200H 1 

Ottimizzatori 

SOLAREDGE P370-MC4 5 
 
 
In funzione della disponibilità di mercato il seguente materiale potrà essere sostituito con materiale 
equivalente, previo accordo con il cliente. 
 
L’inverter e il sistema di conversione includono un sistema di monitoraggio mediante pagina web 
gratuita e APP per smartphone e tablet. Altri punti di forza del sistema SolarEdge sono gli 
ottimizzatori con i quali ciascun modulo è reso indipendente dagli altri a differenza degli impianti 
tradizionali in cui i moduli fotovoltaici sono collegati in serie. 
Questo permette all’impianto di produrre più energia in quanto eventuali problemi di 
malfunzionamento o di ombreggiamento di un singolo modulo non compromettono la producibilità 
dell’intero impianto. 
Il sistema inoltre è già predisposto per un futuro ampliamento dell’impianto con sistemi di accumulo 
al litio installabili sul lato della corrente continua, fattore che permette una maggior efficienza delle 
batterie di accumulo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. STRUTTURE DI INSTALLAZIONE 
 
I moduli verranno posati sulle lamiere installate, per lo spazio occupato dai pannelli fotovoltaici,  in 
sostituzione delle tegole in laterizio che costituiscono la copertura. Le lamiere saranno ancorate alla 
struttura portante della copertura e la struttura in alluminio per la posa dei moduli verrà fissata 
idoneamente alle lamiere. 
La figura che segue, vuole chiarire il sistema di fissaggio proposto. L’immagine è da ritenersi 
indicativa e non esaustiva. In funzione del posizionamento verticale od orizzontale dei moduli verrà 
adottata l’opportuna struttura. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



ART. 16 – AREA ESTERNA e AREA COMUNE 

L’area esterna comune di accesso alle unita’ abitative sara’ eseguita con pavimentazione in 
autobloccanti a scelta della Direzione Lavori, con le opportune pendenze per lo scolo dell’acqua.  
L’accesso all’area esterna comune sara’ delimitato con n. 1 cancello in ferro tipo lineare 
automatizzato a scelta della Direzione Lavori. 
Sara’ posto nell’area esterna comune un punto di videocitofono collegato ad ogni unita’ abitativa. 

Nell’area esterna di pertinenza di ogni unita’ abitativa, verra’ fornita la terra necessaria per la 
realizzazione del giardino. La sistemazione,  la semina a prato verde, l’impianto di irrigazione sara’ 
a carico del Cliente.  
E’prevista la fornitura e posa in opera di n. 1 cisterna da interro da lt. 3000 per ogni unita’ 
abitativa. 

I rivestimenti dei pilastri esterni di pertinenza di ogni unita’ abitativa, come da render, verranno 
realizzati in pietra di Luserna a scelta della Direzione Lavori. 

 

- VARIAZIONI AL CAPITOLATO  

 

Render e prospetti pubblicati sui siti web e cartelli pubblicitari non costituiscono elemento 
contrattuale. Il tipo di finiture, di pavimentazioni, rivestimenti e apparecchiature, il tutto 
esclusivamente per l’interno delle unita’ abitative, potra’ essere variato rispetto a quanto descritto 
nel presente capitolato con l’accordo tra le parti sempre in forma scritta.  Eventuali differenze per 
quantita’ superiori o scelte di materiali di prezzo superiore a quelli elencati nel presente 
capitolato, saranno regolarizzati direttamente con la ditta fornitrice oppure per importi di una 
certa rilevanza potranno essere aggiunti al prezzo dell’immobile per “migliorie in corso d’opera”. 
Non sara’ rimborsata o conguagliata alcuna differenza per quantita’ inferiori di materiale, 
apparecchiature o materiale di prezzo inferiore a quanto previsto nel presente capitolato. 

 

 

 

Bernezzo, li……………………………… 

Parte acquirente       L’IMPRESA 

__________________________     __________________ 

Si approvano specificatamente tutti gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 e Variazioni 
al capitolato. 

_______________________________    _______________________ 


