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“immagine di massima, non descrittiva soggetta a possibili variazioni,
anche rilevanti.”

N.B. “Le immagini, le foto e gli elaborati grafici contenuti nel presente depliant non possono assumere valore contrattuale in quanto rappresentano ideazioni, soluzioni tecniche o
artistiche ed ambienti che potrebbero variare, anche di molto rispetto alle opere ultimate”

RESIDENCE dei NOVALESI
STRUTTURA PORTANTE
Le fondazioni sono di tipo continuo, realizzate su di uno strato di magrone e protette da una guscia perimetrale e guaina bituminosa.
La struttura portante è costituita da pilastri, setti e travi in cemento
armato, mentre i solai sono in laterocemento con sovrapposta una
cappa collaborante. Il primo corso delle partizioni verticali esterne
è realizzato in gas beton, mentre per l’impermeabilizzazione ai piedi
delle murature si è stesa la guaina fino a coprire tutto il primo corso
del blocco, la stessa guaina si raccorda con quella che protegge la
pavimentazione del marciapiede esterno. Il getto di quest’ultimo viene
realizzato contestualmente a quello della platea, al quale è legato da
richiami dell’armatura. Le strutture portanti rispondono alla normativa
sismica vigente.

INVOLUCRO EDILIZIO
Nella realizzazione dell’involucro edilizio si è mirato all’ottenimento di
un buon isolamento termico, non solo per quanto concerne la stratigrafia muraria, ma prestando molta attenzione allo sviluppo progettuale e all’esecuzione in cantiere, per evitare ponti termici. Si è inoltre
adottato ogni accorgimento per isolare acusticamente il fabbricato.
La stratigrafia adottata è costituita da intonaco all’interno, laterizio e
all’esterno cappotto.
Il muro divisorio tra le due abitazioni al piano primo è composto da
murature realizzate con il blocco di laterizio con interposto un pannello
acustico. Le pareti divisorie interne sono realizzate con una tramezza
intonacata.
I muri perimetrali comunicanti con il vano scala comune sono realizzati
con un blocco in laterizio e coibentati in modo continuativo con cappotto. Pilastri e setti in calcestruzzo sono adeguatamente coibentati al
fine di evitare ponti termici e cavillature su intonaco.

SOLAI
Il solaio in laterocemento viene coibentato con cappotto esterno in
corrispondenza del portico ed è sempre insonorizzato. In corrispondenza di terrazze e pensiline l’isolamento a cappotto e la coibentazione all’interno del pacchetto di finitura sono continuative in modo da
evitare ogni sorta di ponte termico.
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COPERTURA
La struttura delle falde (con inclinazione pari al 40%) è in carpenteria
metallica costituita da profilati leggeri zincati, mentre le porzioni a sbalzo e i timpani sono realizzati in cemento armato, il tutto è rivestito da
lamiera con doppia graffatura, comprensiva di uno strato separatore
tridimensionale e membrana impermeabilizzante il tutto fissato su un
pannello OSB. Dove non ci sono le falde, la copertura piana è adeguatamente impermeabilizzata e verrà steso uno strato di ghiaia per
protezione.

PARAPETTI
Sia il parapetto delle scale che quelli delle terrazze saranno costituiti
da una lastra di vetro temperato.

AUTORIMESSE
Le autorimesse, una per ogni unità e posizionate sul lato est dell’edificio hanno i muri perimetrali realizzati in laterizio e rivestiti da cappotto, come il resto dell’involucro, per garantire un sufficiente isolamento
all’interno del vano, mentre le partizioni divisorie sono realizzate con
materiale idoneo a garantire isolamento termico e acustico.

SOGLIE E DAVANZALI
Dove presenti, saranno costituiti da blocchi di marmo Trani filetto rosso
o pietra naturale.

IMBOTTI FINESTRE
Le finestre saranno perimetrate da un imbotte in alluminio verniciato
che le connoterà esteticamente, ma fungerà anche da protezione, perché sporgente dal muro su tutti e 4 i lati del foro.

BRISE SOLEIL
Sono costituiti da una struttura perimetrale in tubolari metallici, zincati,
alla quale vengono saldati dei tubolari (di sezione più piccola).
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ISOLAMENTO ACUSTICO
Si sono adottati gli accorgimenti necessari per isolare acusticamente ogni singola unità immobiliare. Si è posta una guaina anticalpestio
all’interno del pacchetto di finitura del solaio intermedio, e contribuiscono allo scopo lo stesso materassino del riscaldamento a pavimento
e lo strato di isocal. Ai piedi delle partizioni interne sono state poste
in opera guaine per l’abbattimento acustico, e si è inserito un pannello acustico anche all’interno delle doppie murature in corrispondenza
delle porzioni comunicanti.
Il cappotto realizzato continuativamente su tutta la superficie esterna
(orizzontale e verticale), la coibentazione all’interno dei pacchetti di
finitura (compreso quello di copertura), unitamente alle caratteristiche
dei serramenti, garantiscono elevate prestazioni di isolamento acustico nel rispetto della normativa (D.P.C.M.14/11/97, D.P.C.M.5/12/97,
L.447/95).

INTONACI E DIPINTURE
Il fabbricato è intonacato per lo più internamente, in quanto all’esterno
vi è il rivestimento a cappotto rifinito con un rasante con intonachino da
5mm (colore a scelta della D.L.).Le tinteggiature interne sono realizzate con colore neutro bianco.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Tutte le pavimentazioni sono posate su massetto di sabbia e cemento,
la cui superficie è resa piana per il successivo incollaggio del rivestimento.
Zona giorno:
• gres porcellanato.
Zona notte e corridoi:
• legno prefinito.
Servizi/lavanderia:
• rivestimenti ceramici in gres porcellanato.
Garage:
• gres porcellanato antisdrucciolo.
Vano scala e marciapiedi esterni:
• gres porcellanato antisdrucciolo.
Ingresso in comune e terrazze:
• gres porcellanato per esterni.
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Piazzale:
• Masselli in calcestruzzo a doppio strato tipo betonella oppure pavimentazione costituita da elementi in pietra ricostruita.

Percorsi su giardino:
• La pavimentazione è costituita da lastre di calcestruzzo vibrocompresso.

SERRAMENTI E PORTE INTERNE
Le finestre, le portefinestre e gli alzanti sono in PVC bianco liscio con
vetrocamera basso emissivo. Tutti gli accessori sono cromosatinati.
Ogni serramento è dotato di termocasse e tapparelle motorizzate,
sono anche incluse le zanzariere (eccetto per i grandi alzanti del soggiorno). Le porte interne saranno a battente, a un’anta cieca liscia,
tamburate in nido d’ape in laminato, con ferramenta cromo satinato. I
due appartamenti al piano secondo saranno dotati di finestre per tetto
piano (tipo Velux), elettriche in legno con finitura bianca, apertura a
bilico e vetro autopulente.Nell’autorimessa le porte sono tagliafuoco
a battente, classe REI 90 (colore RAL9010, dim. 80x210). Le chiusure
dei garage sono del tipo sezionale con apertura motorizzata, realizzate con un pannello sandwich, esternamente in acciai zincato verniciata
e con coibentazione interna.
Dimensioni circa 250x270cm.

BATTISCOPA
Battiscopa saranno in legno laccato bianco coordinato con le porte
interne, mentre all’esterno, dove presente il marciapiede, saranno in
gres.

SERRATURE E SICUREZZA
Tutte le unità sono dotate di portoncini di ingresso blindati, mentre tutte
le vetrate sono antisfondamento. Verrà realizzato un sistema di allarme
(anche per il garage) perimetrale e volumetrico (con n. 2 sensori di
zona) completo e funzionante.

CANCELLI
Il cancello carraio è costituito da una struttura perimetrale in tubolari
zincati tamponata da due lamiere di finitura. Anche i cancelli pedonali
sono realizzati nella stessa maniera, con l’aggiunta di un foro nella lamiera di finitura per l’alloggiamento di un pomolo in acciaio.
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RECINZIONI

IMPIANTO ELETTRICO

La recinzione sarà di due tipi:

IMPIANTO VMC

L’impianto elettrico degli alloggi è suddiviso in varie linee elettriche e protetto da interruttori magnetotermici
di distinta intensità. A monte dell’impianto verrà installato un quadro generale con due interruttori differenziali
per la protezione dell’impianto. Il tutto viene riposto all’interno di un quadro elettrico generale incassato a
muro. Tutti i fili passanti per i tubi sottotraccia sono di tipo omologato FS17 di varie sezioni. L’impianto videocitofonico da incasso è digitale, monofamiliare con chiamata elettronica e monitor a colori con postazione
audio/video. L’impianto TV DIGITALE TERRESTRE e SATELLITARE prevede un’antenna comune in copertura
e centraline di amplificazione . Al quadro generale comune sono collegati il cancello carraio e l’illuminazione
del piazzale.

Si predispone un per impianto di Ventilazione Meccanica Controllata fondamentale per quanto riguarda il benessere degli occupanti e la riduzione dei consumi energetici globali dell’edificio stesso.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

IMPIANTO TERMICO IDRICO E SANITARIO

Verrà installato un impianto con moduli fotovoltaici per una potenza complessiva di 12 KW ovvero 3 KW per
alloggio.

Ogni unità abitativa sarà dotata di impianto di riscaldamento e condizionamento in pompa di calore, alimentazione monofase, per la produzione dell’acqua calda sanitaria con accumulo e scambiatore incorporato. La pompa
di calore è costituita da un’unità interna collocata nella lavanderia. Per il riscaldamento si è optato per un sistema
radiante a pavimento, il locale garage non viene riscaldato. Verranno forniti split per la climatizzazione estiva del
reparto giorno per il reparto notte verrà predisposta un’unità per la camera matrimoniale. Le reti di distribuzione
interna per acqua calda e fredda saranno realizzate in polipropilene con sistema
multistrato. La rete di scarico sarà con tubi di polietilene ad alta densità per
resistenza al calore e ai comuni agenti chimici di uso domestico. Colonne di scarico saranno di tipo insonorizzato, composte dagli strati
interni e esterni da polipropilene miscelato con fibre minerali.
Nelle cucine saranno realizzati gli attacchi di adduzione
e scarico nonché canna di
esalazione dei vapori di
cottura. Nei bagni ciechi
si predisporrà un sistema
di impianto di aerazione
forzata.

ATTESTAZIONE ENERGETICA

1. muretto di altezza 100cm in calcestruzzo armato per l’ingresso alla proprietà;
2. pannelli di recinzione alti 80cm di rete elettrosaldata o simili, montati su palo sopra un muretto in calcestruzzo di altezza 20cm.

Verrà inoltre installato l’impianto per la filtrazione
dell’acqua comprendente
un filtro a maglie per bloccare le impurità della rete
dell’acquedotto.
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Dal 1/7/2015 è entrato in vigore il nuovo APE (Attestato di Prestazione Energetica) secondo il quale, a differenza della precedente scansione, la classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfanumerico e
la lettera.
A rappresenta la classe con il miglior indice
di prestazione (minori consumi energetici),
ma un ulteriore indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identifica i livelli
di prestazione energetica in ordine
crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di
prestazione energetica). L’intero
complesso edilizio è realizzato in
classe energetica A4.

REGOLAMENTO
E INDICAZIONI
Essendo un fabbricato di sole 4 unità abitative, non è richiesta la nomina di un amministratore condominiale.
Ciò permette una gestione autonoma dell’edificio con conseguente
rapidità di intervento in caso di necessità e l’assenza di ulteriori spese di gestione. Verrà comunque consegnato in fase di contratto un
Regolamento che norma le iniziative e le attività dei singoli proprietari, nel rispetto dell’intero compendio immobiliare. In fase costruttiva la
D.L. avrà facoltà di apportare eventuali modifiche che non pregiudicheranno l’estetica (sempre in osservanza della normativa vigente) e
che non determineranno una riduzione del valore tecnico/economico
dell’immobile. Nei casi in cui la D.L. preveda variazioni di tipi di materiali e/o lavorazioni e/o impianti, sarà sua facoltà -a suo insindacabile
giudizio- decidere ciò che riterrà più adatto. L’acquirente che vorrà
personalizzare pavimenti e rivestimenti, potrà farlo solo previo consenso della proprietà la quale potrà autorizzare accordi economici diretti
tra il fornitore scelto e gli acquirenti stessi. In tal caso nessuna responsabilità è richiamata o rinviata alla proprietà nel caso di controversie
tra l’acquirente e il fornitore.
Nessuna personalizzazione potrà essere realizzata direttamente
dall’acquirente o affidata a fornitori diversi da quelli indicati dalla proprietà. Tutte le personalizzazioni che portano a variazioni del capitolato
concordate con la proprietà e che comportano maggiorazioni sono
a carico dell’acquirente e vanno saldate direttamente con il fornitore.

ESCLUSIONI
Non sono compresi nel prezzo dell’unità immobiliare, così come indicato nel preliminare di cessione, gli oneri per gli allacciamenti ai pubblici servizi: Enel, acquedotto, Pratica Gse (fotovoltaico), Telecom.

Planimetria
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Pianta Piano Terra

Pianta Piano Terra Arredato

Pianta Piano Primo

Pianta Piano Primo Arredato
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