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DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 

 

L’intervento progettuale riguarda la costruzione di un edificio residenziale, ubicato, alla Via 

Giovanni Calice (località Macchia Giocoli) del Comune di Potenza. Il lotto interessato, di proprietà 

della Ditta LA GALA Costruzioni Srl, è individuato in Catasto al Foglio n. 28 p.lle nn. 600, 647 e 

654,  si estende per 1.098 mq. e ricade all’interno del "COMPARTO 1" del PIANO QUADRO delle 

ZONE "C4-F14-C4A e C5-F14-C5A" dell’ex P.R.G. del Comune di Potenza, area gestita dal 

Consorzio Edilizio “Macchia Giocoli - Comparto1”. La porzione di terreno oggetto di intervento, è 

interamente urbanizzata, confina ad Ovest con strada di nuova realizzazione Via Giovanni Calice, 

ad Est con strada di Piano Particolareggiato in corso di ultimazione, a Sud con fabbricato appena 

completato e a Nord con area da adibire a verde pubblico. 

L’edificio gode di un’ampia vista verso la città di Potenza ed una visuale aperta sulle colline 

circostanti. 

Area residenziale in fase di espansione - Piazza Albino Pierro Local. Macchia Giocoli 

L’edificio si colloca nel lotto lungo il suo asse principale con orientamento nord-sud 

presentando i fronti principali sui lati est ed ovest, con triplo affaccio per tutti gli alloggi 

consentendone ottima illuminazione e soleggiamento, tutto a vantaggio del risparmio energetico e 

del relativo confort abitativo.  

L’edificio si compone strutturalmente di un solo corpo di fabbrica dotato di una scala 

centrale con ascensore. E’ composto da n. 7 livelli, di cui un piano tipo residenziale che si ripete 
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per cinque piani, in cui sono dislocati i dieci appartamenti (n. 2 per ogni piano) ed aventi una 

superficie di 97 mq. oltre ad ampi balconi (i due appartamenti al piano terra sono dotati di giardino 

privato).  

La copertura è del tipo a falda inclinata dotata di sottotetto accessibile. 

Sarà realizzato, inoltre, un livello interrato, all’interno del quale sono disposti box auto di 

varie dimensioni abbinati ai relativi alloggi.  

La progettazione prevede la 

realizzazione di un impianto 

fotovoltaico, così come previsto dal 

Regolamento Edilizio, in grado di 

coprire il fabbisogno energetico di tutte 

le utenze condominiali come 

l’illuminazione esterna, illuminazione 

vani scale, alimentazione ascensori, 

ecc.  

 

 

 

Completa il tutto la previsione di un 

impianto Solare Termico il quale 

consentirà   ad ogni abitazione l’utilizzo di 

acqua calda sanitaria prodotta grazie ai 

pannelli solari che trasformano l'energia 

solare in acqua calda gratuita.  
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DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DELL’EDIFICIO 
 

1. STRUTTURE DI FONDAZIONE 

Le strutture sono state calcolate con i più avanzati metodi di analisi sismica in 

conformità a quanto previsto dalle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 

Gennaio 2008). La soluzione finale, frutto di un laborioso processo iterativo, garantisce la migliore 

risposta sia degli elementi strutturali che di quelli non strutturali (tompagni, tramezzi, ecc.) nei 

confronti dei diversi eventi sismici. In corso di esecuzione saranno effettuate tutte le prove di carico 

e sui materiali così come previsto dalle normative vigenti in merito alla qualità dei materiali ed alla 

posa in opera. 

Le fondazioni saranno costituite da un graticcio di travi rovesce disposte nelle due direzioni 

principali (X ed Y), sarà realizzata una platea in corrispondenza del vano scale. 

E’ prevista la realizzazione di un muro di sostegno perimetrale calcolato in base ai 

parametri geotecnici di cui alla relazione geologica allegata agli elaborati di progetto. 

Tra il muro di sostegno e le strutture interrate del fabbricato, è stata ricavata una 

intercapedine di areazione del piano interrato della larghezza di mt. 0,80, la stessa sarà dotata di 

griglia calpestabile in superficie, alla base della stessa sarà realizzata una cunetta di scolo per la 

raccolta delle acque meteoriche. 

 

2. STRUTTURE IN ELEVAZIONE VERTICALI ED ORIZZONTALI 

Il manufatto si compone di un solo corpo di fabbrica che si articola in complessivi 7 livelli, di 

cui n. 6 fuori terra ed uno interrato do maggiore superficie. 

Le strutture portanti verticali in cemento armato, costituite da pilastri, pareti e nuclei, mentre 

le orizzontali da travi e solai latero-cementizi, sono state dimensionate in base alle azioni più 

gravose indotte dal vento e dal sisma. 

I solai sono del tipo latero-cementizio con travetti prefabbricati in stabilimento con 

sovrastante caldana di calcestruzzo armata con rete Ø6 mm. - maglia 20x20 cm., per i piani fuori 

terra, a lastre tralicciate (Predalles), per i solai dei locali interrati. 

 La copertura a falda inclinata sarà così composta: 

 strato di regolarizzazione ed eventuale impermeabilizzazione; 

 pannello di poliuretano e/o lana di roccia spess. da cm. 3/5; 

 sovrastante pannello in lamiera grecata atta ad accogliere sia l’impianto solare termico che 

fotovoltaico. 

Le gronde ed i discendenti saranno in lamiera preverniciata con disegno semplice. 
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3. MURATURE  

 

Ai piani interrati i muri esterni dell’intercapedine, che fungeranno anche da contenimento del 

terreno, saranno in cemento armato, opportunamente dimensionati secondo i carichi analizzati 

sia verticali che orizzontali (spinta del terreno), in modo da realizzare 

una opportuna intercapedine che consentirà un’adeguata areazione dei 

locali interrati adibiti ad autorimessa e soprattutto isolerà tale piano 

dall’umidità proveniente dal terreno. Tutte le murature delle autorimesse 

saranno in blocchi di cemento liscio a facciavista di colore grigio, quelli 

perimetrali verranno eseguiti in blocchi di spessore cm. 20, mentre quelli 

di separazione tra i box avranno uno spessore di cm. 15. 

Le murature in elevazione, invece, saranno realizzate 

con tecnologie tali da consentire il rispetto della normativa 

vigente per il contenimento dei consumi energetici (D.Lgs. 

192/05 e D.Lgs. 311/06 e successivi aggiornamenti). Salva la 

possibilità, da parte della società, di modificare in tutto o in parte 

le opere, è prevista la realizzazione di un pacchetto costituito da 

un blocco di laterizio forato esterno da cm. 10 e uno interno da cm. 20 (oppure blocco unico da 30 

cm.), posati con malta cementizia a giunto 

orizzontale e verticale interrotto, sul quale verrà 

applicato uno strato di isolamento a cappotto in lana 

di vetro o pannelli di polistirene espanso sinterizzato 

“EPS” additivato con grafite, avente spessore di 6/8 

cm. Data la sua forte inerzia termica, il blocco 

alveolato presenta delle ottime prestazioni termo-

igrometriche, acustiche e di resistenza al fuoco, ed 

un ottimo 

coefficiente di 

trasmittanza termica nel rispetto delle normative vigenti in 

materia. Il blocco di laterizio a tutto spessore di elevata massa 

è fondamentale soprattutto in estate per quanto riguarda lo 

sfasamento con cui la parete restituisce il calore all’interno 

dell’alloggio. Per quanto concerne la permeabilità al vapore i 

http://www.google.it/imgres?q=isolamento+a+cappotto&hl=it&gbv=2&biw=1034&bih=667&tbm=isch&tbnid=kSlBTQXIkN9EcM:&imgrefurl=http://www.edilcabras.it/servizi.htm&docid=g2u0ZGdJ2C-JaM&imgurl=http://www.edilcabras.it/P4210001.JPG&w=2048&h=1536&ei=rMUjT_GwAqaG4gS-5tmkCQ&zoom=1
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valori di µ sia del rivestimento che della relativa malta, saranno compatibili con i materiali 

costituenti la stratigrafia. I blocchi sono costituiti esclusivamente da argilla cotta, dunque si 

esclude che possano essere fonte di inquinamento o possano sviluppare gas nocivi anche in caso 

di incendio.           

Il prodotto, inoltre, mantiene invariate le sue caratteristiche nel tempo, non degrada, 

soprattutto non   perde la sua capacità di isolamento.  

Tale sistema comporta l’eliminazione totale dei   “ponti termici”, ossia di quei punti della 

struttura in cui si hanno delle vie preferenziali per la dispersione del calore. Tutto ciò al fine di 

migliorare il comfort abitativo nel rispetto del risparmio energetico e di fornire, al tempo stesso, 

una soluzione alla formazione di condensa di vapore acqueo, macchie e muffe sulle superfici 

interne delle pareti. Nelle sue linee essenziali il sistema d’isolamento a cappotto consiste nel 

fissare all’esterno delle pareti, tramite collanti e tasselli, dei pannelli coibenti che successivamente 

vengono rasati con una speciale colla ed armati con una rete in fibra di vetro alcali-resistente prima 

dell’applicazione finale del rivestimento a 

spessore a protezione degli strati 

sottostanti. In corrispondenza dei solai 

delle logge, delle solette dei balconi e di 

qualsiasi altro aggetto, il suddetto 

isolamento sarà risvoltato all’intradosso 

dell’elemento orizzontale e per tutto il suo 

sviluppo, con un pannello dalle stesse 

caratteristiche di quello di facciata ma 

avente lo spessore non inferiore a 3 cm. 

Per quanto sopra il fabbricato sarà dotato di certificato energetico ricadente in 

Classe A. 

 

4. PARETI DIVISORIE INTERNE 

 

   Le pareti divisorie interne agli appartamenti saranno 

eseguite con forati dello 

spessore di 8 cm. al grezzo (da 

15 per le parti dei servizi 

igienici), posando gli elementi in 

laterizio con malta cementizia 
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sia orizzontalmente che verticalmente e realizzando l’intonaco di rinzaffo, eliminano così i “buchi 

acustici”, inoltre le murature stesse saranno posate su materassino   fonoassorbente. 

Le parenti di divisione tra il vano scala / ascensore e le 

unità immobiliari, eseguite in cemento armato, sul lato abitato, 

saranno rivestite da una controparete in laterizio di adeguato 

spessore. 

I paramenti divisori fra le diverse unità immobiliari 

saranno costituiti da una doppia parete in laterizio, di adeguato 

spessore, con un materassino di materiale per l’isolamento 

acustico.  

 

 

5. INTONACI INTERNI E TINTEGGIATURA 

 

Tutti gli ambienti interni saranno intonacati con un intonaco premiscelato a base 

cementizia,  inerti selezionati ed additivi, per uno spessore medio di 1,5 mm., con rasatura e 

finitura a regola d’arte. Tutti gli angoli saranno protetti con paraspigoli zincati a tutt’altezza. La 

tinteggiatura degli alloggi è prevista con tre strati di idropittura lavabile, di cui uno di imprimitura al 

fine di uniformare gli assorbimenti e fornire un valido supporto per le mani successive nei colori 

scelti dall’acquirente. E’ prevista la preventiva rasatura delle superfici con l’applicazione a due o 

più riprese di stucco preconfezionato intervallando, dopo ogni ripresa, operazioni di carteggiatura e 

spolveratura eseguite su superficie completamente asciutta. 

 

6. COIBENTAZIONE ACUSTICA (muri e solai) 

 

Al fine di garantire un adeguato comfort acustico saranno utilizzati i seguenti accorgimenti: 

- Verrà realizzata una coibentazione di tutte le murature esterne attraverso dei pannelli in EPS 

di adeguata consistenza e dello spessore di 6/8 cm.; 

- verranno utilizzati, per gli infissi, sia finestre che porte finestre, un vetrocamera di 33.1 - 15 - 

33.1 che consente una riduzione della trasmissione del rumore proveniente dall’esterno; 

- verrà effettuata una coibentazione delle pareti interne di separazione delle unità immobiliari 

attraverso l’applicazione di un materassino isolante in legno o materiali similari, in grado di 

garantire l’isolamento acustico in base alle normative vigenti; 

- verrà effettuata un’adeguata coibentazione da calpestio attraverso l’applicazione di uno 

strato separatore in gomma posta sopra al primo massetto ed al di sotto del pannello radiante; 
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- verrà effettuata una coibentazione dei tubi di scarico con materiale isolante di spessore 

adeguato; 

- i massetti ed i pavimenti avranno idoneo giunto rispetto alle pareti, sia interne che esterne. 

 

7. INFISSI ESTERNI 

 

Tutti gli infissi esterni (finestre e porte-finestre), saranno realizzati in legno alluminio o con 

profilati del tipo METRA serie NC 65 STH o similare, in lega primaria di alluminio 6060 secondo le 

norme UNI EN 573, e/o in profili di PVC. Dovranno inoltre rispettare i 

limiti previsti dall’Allegato C del D.Lgs. 192/05 come 

successivamente modificato, ed essere dotati di idonea 

certificazione; essi dovranno infine avere le seguenti caratteristiche: 

 Alluminio esterno colori RAL; 

 Avvolgibili in plastica del tipo pesante; 

 Cassonetti per avvolgibili termoisolanti a scomparsa. 

Il sistema richiesto è quello denominato” a giunto aperto”, 

con profili a taglio termico nel rispetto delle disposizioni previste dalla 

norma UNI 10680, attraverso l’applicazione di una guarnizione, in 

elastomero, di tenuta centrale disposta in posizione arretrata. Sui 

profilati degli infissi saranno eseguite lavorazioni per l’areazione perimetrale delle lastre di vetro e 

per il buon drenaggio dell’acqua.  

Le tipologie dei serramenti, inoltre, prevedono l’inserimento del seguente vetrocamera: 

Vetro trasparente 33.1 - Argon/thiokol 15 mm. - Vetro trasparente 33.1 B.E.  

Le prestazioni minime richieste corrisponderanno alle classi 

previste dalla normativa secondo le norme UNI EN 12207, UNI EN 

12208, UNI EN 12210. L’interruzione di ponti termici sarà ottenuta 

mediante l’inserimento di speciali barrette in poliammide rinforzato da 

27 mm. Il serramento a taglio termico, completo in ogni sua parte 

(alluminio + vetro), avrà un coefficiente di trasmittanza   termica come 

da normativa vigente, inoltre, garantirà un isolamento acustico nel 

rispetto della normativa UNI 8204 – UNI 7959. Sono previste 

tipologie di apertura ad anta singola o due ante, in base alla 

posizione ed alla dimensione, anta a ribalta, invece, all’interno dei 

bagni.  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN_5aVwobXAhVCPRQKHT0QApwQjRwIBw&url=http://www.serramentiworldhouse.it/infissi/kommerling/infisso-battente-elegance.html&psig=AOvVaw1aLLxF4Kr66GVhL-wRgaYK&ust=1508840124628976


LA GALA Costruzioni Srl - FABBRICATO RESIDENZIALE “RESIDENZA GALILEO” 

CAPITOLATO di VENDITA Pagina 8 
 

8. PORTONE E SCALE  

 

Il vano scala sarà dotato di ascensore posizionato nella parte centrale, con partenza dal 

piano terra e fino a raggiungere il sesto piano (sottotetto) per la scala, il solo quinto piano per 

l’ascensore. 

Il vano scale sarà caratterizzato dalle seguenti opere di finitura: 

-  gli spazi comuni ed il pianerottolo saranno pavimentati con marmo, 

dello spessore da 2 a 3 cm.; 

-  pedate, alzate e battiscopa delle scale saranno rivestiti con marmo 

perlato di colore chiaro; 

-  soglie ed ornie del portone d’ingresso saranno in marmo di colore 

chiaro o altro materiale dello stesso pregio; 

-  la tinteggiatura delle pareti non rivestite sarà fatta con idropittura 

lavabile, ad alta resistenza all’abrasione. 

Il portone d’ingresso sarà in alluminio completo di vetro 

antisfondamento e dotato di serrature elettriche e molla di richiamo. 

 

9. PORTONCINI D’INGRESSO (CAPOSCALA) 

Le porte di ingresso agli appartamenti saranno di tipo blindato 

classe 3 (norme UNI 9569), con pannellatura in MDF su entrambe le 

facce, per quella esterna rivestita da pannelli in noce o similare, e 

mantenendo le stesse tonalità delle porte interne per quella interna. Il 

portoncino sarà completo di cornici e coprifili, accessoriato con 

spioncino panoramico, limitatore di apertura e guarnizione inferiore 

mobile. Sarà inoltre dotato di una serratura centrale di sicurezza a 

doppia mappa che comanderà diversi punti di chiusura; 

completeranno la dotazione degli accessori una maniglia esterna 

fissa, una interna mobile e piastre copri-serratura.  
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10. PORTE INTERNE 

 

Le porte interne saranno del tipo “XOSIA TIA” della Gidea Garofoli, o 

similari, nelle finiture ciliegio, noce o acero, con ante cieche e lisce, complete 

di cornici, coprifili e maniglie. 

Le porte, comprese cerniere, maniglie e serrature, in ottone o acciaio 

lucido o satinato, saranno scelte tra un campionario fornito dall’impresa. 

 
 
 
 
 
 
 
11. ASCENSORE 

Il vano scala è dotato di un ascensore della portata di sei/otto 

persone (480/630 Kg.), con velocità di 1,00 metro/secondo. Il sistema 

è costituito da una cabina ad ingresso in struttura metallica 

autoportante di dimensioni pari a 1,10 mt. di larghezza per 1,40 mt. di 

profondità, ed un’altezza di 2,10 mt. del tipo della KONE o similari. I 

dispositivi dell’impianto saranno tutti a norma rispetto alle direttive 

vigenti in materia. L’ascensore sarà conforme alla normativa per 

l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

Caratteristica innovativa è il “Sistema di trazione KONE 

EcoDisc” con motore sincrono assiale a magneti permanenti. Tale 

sistema non necessita di un locale macchina, eliminando lo spazio 

destinato agli organi di trazione e controllo, inseriti all’interno del vano 

di corsa e, cosa più importante, è la riduzione dei consumi energetici a circa 1/3 rispetto ai sistemi 

tradizionali con costi di gestione più bassi. 

 

12. SOGLIE E PARAPETTI DEI BALCONI 

Gli imbotti esterni delle finestre saranno realizzati attraverso la posa in opera di soglie in 

pietra di Trani o travertino, o pietra similare resistente agli agenti atmosferici. Le soglie interne 

saranno invece realizzate in marmo bianco. E’ facoltà dell’impresa realizzare gli imbotti esterni con 

il risvolto del cappotto. I parapetti dei balconi saranno costituiti da un sistema di ringhiere formate 

da montanti metallici verticali che sorreggono elementi di chiusura, conclusi superiormente da un 
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corrimano. Le soglie e controsoglie delle finestre e porte-finestre saranno realizzate in marmo o 

pietra di Trani dello spessore di cm. 3, provviste dei necessari gocciolatoi ed aggettanti non meno 

di cm 3. dal filo esterno della muratura. 

 

13. LATTONERIE 

I canali di gronda, le scossaline e le colonne dei pluviali, saranno realizzati in lamiera 

preverniciata dello spessore non inferiore a mm. 8/10, opportunamente dimensionate per 

consentire il deflusso delle acque piovane in copertura.  

 

14. SOTTOFONDI DI PAVIMENTI 

 
Verrà realizzato a copertura degli impianti 

un primo sottofondo con getto di sabbia e cemento, 

al di sopra del quale verrà posato un tappetino di 

isolante acustico per rumori da impatto, 

successivamente, a copertura dell’impianto radiante  

 

a

a pavimento, verrà realizzato un massetto 

autolivellante a base cementizia, predisposto e 

rifinito per la posa  a  colla della pavimentazione 

finale. 

 

 

15. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

 

Il pavimento degli appartamenti sarà 

realizzato con piastrelle di gres porcellanato 

“a tutta massa” di formato 30x60 o 45x45, di 

prima scelta unico per tutti gli ambienti ad 

accezione dei bagni, posto in opera su 

massetto autolivellante a base cementizia, 

incollato e successivamente boiaccato con 

specifici prodotti consigliati dalle stesse ditte 

produttrici della pavimentazione, montato anche a 45°.  
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Per i bagni saranno impiegate piastrelle in litogress ceramicato o in monocottura di prima 

scelta, delle dimensioni 20x20 o 25x25 o 20x25, fino all’altezza di mt. 2,10 circa. 

N.b. - Tutti i materiali di pavimentazione e rivestimento interni agli alloggi saranno da scegliere su 

campionario predisposto dalla venditrice. 

 

16. IMPIANTO ELETTRICO  

Una nuova classificazione degli impianti  

Una delle novità più significative dell’Allegato A della Norma CEI EN 64-8, Parte 3 

“Ambienti residenziali - Prestazioni dell’impianto”, fornisce indicazioni per realizzare impianti 

elettrici residenziali con più elevati standard di sicurezza. 

Prescrive inoltre quali caratteristiche specifiche devono essere introdotte in fatto di 

prestazioni, risparmio energetico e comfort abitativo, garantendo una maggiore dotazione 

di componenti in base alla superficie dell’abitazione. 

La norma, in vigore dal 01.09.2011, consiste nell’introduzione di tre diversi livelli 

prestazionali e di fruibilità a cui deve fare riferimento la realizzazione dell’impianto elettrico 

domestico. Per ciascun livello vengono fornite le dotazioni minime (l’elenco completo delle 

dotazioni minime previste). Inoltre, vengono individuati in tre livelli le prestazioni dell’impianto 

(Livello 1, Livello 2 e Livello 3). 

 Il “Livello 1” è il livello base per chi sceglie l’essenziale, il “Livello 2” è il Livello 

Standard Qualitativio per chi sceglie un livello di sicurezza, fruibilità e comfort adeguati con le 

esigenze dei moderni impianti residenziali. Oltre a un maggior numero di punti prese e luce per 

vivere in tutta comodità, prevede un videocitofono in dotazione ed un sistema anti-intrusione. 

Viene inoltre garantita una gestione ottimale dei consumi elettrici, tramite il sistema di controllo 

carichi che consente di fruire della fornitura in modo intelligente, senza sprechi ed evitando ogni 

rischio di black-out. Il “Livello 3” è il Livello Domotico destinato all’utente che sceglie una casa 

ai massimi standard di efficienza, sicurezza e comfort. 
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Criteri generali 

Gli impianti saranno alimentati da una rete 220/380 Volt con neutro. 

Tutti i materiali saranno di prima scelta, corrispondere alle norme della tabella Unel ed 

essere contraddistinti dal marchio di qualità. La linea alimentazione per ascensori con interruttore 

di protezione sarà realizzata secondo esigenza della Ditta installatrice degli impianti. L’impianto 

elettrico condominiale sarà completo ed idoneo ad illuminare le parti comuni, dal numero civico, 

agli ingressi, ai camminamenti esterni, ai vani scala, ai locali di servizio ed ai corselli box, nonché 

dotato di prese di corrente per consentire le operazione di pulizia e manutenzione. 

Impianto elettrico degli alloggi - Ogni alloggio sarà dotato di: 

Apparecchiature modulari per il comando e prelievo di energia, da incasso, marca B 

TICINO serie LIVING LIGHT o similare, adeguate in base a quanto previsto dal Livello 2 

dell’Allegato A della Norma CEI EN 64-8, complete di placche in tecnopolimero a scelta del 

cliente tra quelle poste a base di campionario. 

 

- N. 1 Centralino, posto immediatamente a valle della fornitura ENEL, completo di interruttore 

differenziale ad uso generale ed un interruttore di protezione della propria linea cantina/garage. 

- N. 1 Centralino generale di sezionamento e protezione atto a sezionare l’impianto elettrico per la 

linea di illuminazione e la linea prese posto nell’alloggio. 

- N. 1 Videocitofono con schermo a colori posto nell’ingresso dell’alloggio con comando di apertura 

porta d’ingresso. 

- Cronotermostato da incasso per la programmazione e regolazione della temperatura ambiente, 

uno per ogni ambiente principale. 

L’impianto sarà così composto: 

a - nel soggiorno/ingresso: 

- 1 Pulsante con targa portanome al pianerottolo con suoneria interna 

- 1 Presa telefonica 

- 4 Presa bipasso 10/16 A 

- 1 Presa TV normalizzata 

- 1 Presa TV SAT diretta all’antenna 

- 1 Punto luce deviato a soffitto o parete 

- 1 Lampada di emergenza 
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b - nella cucina: 

- 1 Punto luce a soffitto 

- 1 Linea diretta per cappa cucina 

- 2 Prese Unel 10/16 A (schuko), comandata da un interruttore magnetotermico bipolare 

posizionato nel centralino alloggio, per lavastoviglie e forno elettrico 

- 1 Presa bipasso 10/16 A 

- 1 Presa TV normalizzata 

c - nel disimpegno notte: 

- 1 Punto luce con accensione deviata o invertita o a relè 

- 1 Lampada di emergenza 

d – camere letto matrimoniali: 

- 1 Punto luce invertito 

- 1 Presa telefonica 

- 3 Presa bipasso 10/16 A  

- 1 Presa TV normalizzata 

e – camere letto singola: 

- 1 Punto luce deviato 

- 1 Presa telefonica 

- 2 Presa bipasso 10/16 A  

- 1 Presa TV normalizzata 

f - nel bagno: 

- 2 Punto luce semplice a parete o soffitto 

- 1 Presa bipasso 10/16 A  

- 1 Presa UNEL 10/16 A (schuko) e interruttore magnetotermico bipolare posizionato nel centralino 

alloggio per lavatrice (dove non è prevista la lavanderia) 

g – nella lavanderia (dove prevista): 

- 2 Punti luce semplici a parete o soffitto 

- 1 Presa bipasso 10/16 A 

- 1 Presa UNEL 10/16 A (schuko) e interruttore magnetotermico bipolare posizionato nel centralino 

alloggio per lavatrice se non installata nel bagno 

h – nei ripostigli: 

- 1 Punto luce semplice a parete o soffitto 

- 1 Presa bipasso 10/16 A 

i - nelle logge e balconi: 

- 1 Punto luce semplice o deviato 

- 1 Presa bipasso 10/16 A (IP55) 

l – nelle autorimesse: 

- 1 Punto luce semplice con impianto a vista (escluso corpo illuminante) 
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m - impianto antifurto: sono comprese tutte le tubazioni e le opere murarie necessarie alla 

predisposizione per l’installazione di un impianto di allarme del tipo a rilevatori volumetrici, con un 

punto di rilevazione nella zona giorno ed uno nella zona notte. 

Nell’impianto interno degli alloggi sono esclusi tutti i corpi illuminanti. 

Impianti comuni: 

a – vano scala: 

verranno installati punti luce con comando temporizzato tramite pulsanti luminosi, completi di corpi 

illuminanti a scelta della Direzione Lavori e di una presa di servizio ad ogni piano. 

b – locali comuni: 

verranno installati punti luce completi di corpi illuminanti. 

c – illuminazione esterna: 

saranno distribuiti punti luminosi, dotati di corpo illuminante, in esecuzione a parete oppure a terra, 

con accensione tramite crepuscolare e spegnimento con interruttore orario. 

d - impianto TV: 

L’impianto di ricezione TV è unico per ogni vano scala ed è costituito da un’antenna 

centralizzata per la ricezione dei canali RAI e di 3 canali privati MEDIASET, con predisposizione 

del centralino per aggiunta di ulteriori canali privati. 

L’impianto di TV-SAT è unico per ogni vano scala ed è costituito da un’antenna parabolica 

centralizzata per segnali analogici e digitali, completa di convertitore e centralina multiswhich dove 

verrà collegato il cavo della presa SAT di ogni singolo alloggio. 

Impianto di terra 

Il fabbricato sarà dotato di una rete di messa a terra per le apparecchiature a bassa 

tensione, per tutte le prese luce o forza motrice. 

 

 

17. IMPIANTO IDRICO-IGIENICO-SANITARIO  

Ogni unità immobiliare è dotata di impianto idrico - igienico - sanitario comprendente le 

opere necessarie alla realizzazione dei manufatti che garantiscono lo svolgimento delle operazioni 

di igiene personale nonché   l'approvvigionamento dell'acqua per utenze diverse. 

Esso prevede la scelta ed il posizionamento degli apparecchi sanitari in modo tale da 

garantire la massima fruibilità a tutti gli utenti. 

Gli apparecchi sanitari previsti sono alimentati da acqua fredda e calda e sono muniti di 

appositi rubinetti che garantiscono la miscela dei due fluidi. Le cassette di scarico dei vasi saranno 

da incasso ed insonorizzate.  



LA GALA Costruzioni Srl - FABBRICATO RESIDENZIALE “RESIDENZA GALILEO” 

CAPITOLATO di VENDITA Pagina 15 
 

Lo scarico delle acque nere avviene mediante tubazioni in plastica installate a pavimento, 

per i pezzi igienici in genere lo scarico porta direttamente nella colonna fecale, mentre per i lavelli 

cucina, vasche da bagno e docce sono previste delle cassette sifoidali a pavimento.  

Tutti gli scarichi orizzontali sono collegati alle colonne fecali che terminano al piano terra 

con apposito sifone in un idoneo pozzetto di ispezione. 

Ogni colonna fecale è collegata al 

piede ad ogni piano di servizio con una 

colonna di ventilazione, l’impianto di 

ventilazione primaria garantisce oltre ad 

una continua ventilazione della colonna di 

scarico anche che ogni pezzo igienico 

scarichi a pressione atmosferica. 

Per tutti i bagni gli apparecchi sanitari 

previsti saranno della ditta "POZZI GINORI" serie 

“SELNOVA3" o equivalenti e le rubinetterie saranno 

della ditta "FRATELLI FRATTINI" o serie 

equivalente.  

In particolare: 

A - nel bagno principale: n. 1 vasca o doccia, serie completa di lavabo a colonna o similare, w.c. 

da cm. 65x54 con ciambella in polidur pesante e bidè in ceramica, completi di ogni accessorio e di 

gruppi miscelatori, inoltre n. 1 attacco acqua fredda e scarico per lavatrice (dove non è prevista la 

lavanderia. 

B - nel bagno secondario: n. 1 piatto doccia in ceramica smaltata completo di asta doccia, serie 

completa di lavabo a colonna o similare, w.c. da cm. 65x54 con ciambella in polidur pesante e bidè 

in ceramica, completi di ogni accessorio e di gruppi miscelatori, inoltre n. 1 attacco acqua fredda e 

scarico per lavatrice (dove non è prevista la lavanderia. 

C - nella lavanderia (dove prevista): n. 1 attacco acqua fredda e scarico per lavatrice, n. 1 lavatoio 

completo di mobiletto bianco e gruppo miscelatore a bordo vasca. 

D - nella cucina o angolo cottura: saranno installati gli attacchi per il gruppo miscelatore del lavello; 

n.1 attacco acqua fredda per lavastoviglie. 
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L’impianto così descritto, oltre a possedere le caratteristiche funzionali elencate, risponde ai 

requisiti di afonicità derivanti dall’applicazione del DPR 447 e successive modifiche; 

- le colonne di scarico sono del tipo antirumore; 

- tutte le cassette di scarico sono del tipo afonico; 

- all’interno delle tubazioni di adduzione dell’acqua all’interno delle unità immobiliari la 

velocità non supera i limiti previsti dalla UNI 9182; 

- tutte le tubazioni di acqua sono del tipo sfilabile dal collettore al pezzo igienico in modo che 

in caso di avaria delle stesse possano essere sostituite senza danni ai rivestimenti di bagni 

o cucine; 

- tutte le tubazioni dell’acqua sono del tipo antirumore poiché in materiale fonoassorbente, 

perché coibentate e perché correnti in guaina sfilabile. 

  

15. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

Ogni unità abitativa è dotata di contabilizzatore autonomo di energia termica destinata al 

riscaldamento delle singole unità abitative. 

La lettura dei consumi viene fornita 

direttamente dai contabilizzatori che trasmettono via 

modem periodicamente il consumo di energia 

realmente tratta da ogni singola unità immobiliare, 

determinando in tal modo con la massima precisione 

l'importo che   ogni condomino deve pagare sia per il 

servizio del riscaldamento che per l'acqua calda e 

fredda.  

E’ prevista un’unica centrale termica in cui 

vengono alloggiate i gruppi termici a condensazione 

che alimentano l'impianto termico e forniscono 

l'integrazione alla produzione dell'acqua calda 

sanitaria necessaria. 

E' previsto un gruppo termico a condensazione del tipo modulare che fornisce una potenza 

termica adeguata alla richiesta, il campo d lavoro si adegua alla potenza richiesta dall'utenza nella 

misura proporzionale dal 10 al 100 %.Questo sistema rende particolarmente efficiente la 

produzione sia nelle mezze stagioni che nel caso di utilizzo di un numero limitato di alloggi poiché 

modulando la potenza mantiene costante il rendimento dell'impianto su valori difficilmente 

raggiungibili il tutto nell'ordine del 90 %. 
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La produzione dell'acqua calda sanitaria utilizza come base principale lo sfruttamento 

dell'energia solare che copre nei periodi di insolazione il 100 % del fabbisogno termico, nei periodi 

di scarsa o insolazione nulla l'integrazione avviene mediante l'utilizzo di moduli termici a 

condensazione. 

I pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria installati a tetto sono 

collegati ad un accumulo ubicato in centrale termica; Nel serbatoio sono immersi due scambiatori 

di calore uno collegato ai pannelli solari ed uno all'integrazione costituita comunque da fonte 

energetica rinnovabile quale la condensazione (moduli alimentatati a gas metano) 

Di fatto l'intero sistema di produzione del calore è costituito interamente da fonti rinnovabili 

quali la condensazione ed il solare termico e viene gestito da un sofisticato sistema di regolazione 

che consente il funzionamento automatico durante l'interro ciclo annuale ottimizzando i rendimenti 

tenendo conto dell'interazione fra edificio e impianto. 

Un’ulteriore innovazione è rappresentata dall’utilizzo di una tecnologia a bassa temperatura 

per la cessione del calore, sfruttando la possibilità della condensazione di produrre acqua a 

temperature inferiori ai 50°C a rendimenti termici elevatissimi, in quest'ottica è previsto un impianto 

a pannello radiante annegato nel pavimento. 

Ovviamente l’utilizzo di un sistema a basse 

temperatura richiede una conduzione dell’impianto del 

tipo continua con attenuazione notturna, questo per 

mantenere costante la temperatura ambiente nell’arco 

della giornata ed ottenere il massimo comfort in 

ambiente conseguente al controllo non della 

temperatura ambiente ma di quella operante. 

Questo tipo di conduzione garantisce una 

ottimizzazione della erogazione del calore in 

ambiente unita ad una gestione parziale dei singoli vani componenti l’unità immobiliare. 

In ogni vano è presente un termostato sul quale l’utente può impostare una temperatura 

diversa nell’ambito della stessa unità immobiliare, il termostato agisce sulla testina termostatica 

posta sul collettore che ne intercetta il flusso. 

L’impianto così concepito allo stato dell’arte rappresenta il massimo sia in termini di comfort 

ambiente che di risparmio energetico. 

La ripartizione delle spese di esercizio dell'impianto termico e dei consumi di acqua fredda 

e sanitaria viene eseguita in maniera separata per ciascun condomino attraverso l'acquisizione dei 

consumi sia in modo diretto che attraverso modem direttamente dell'amministratore del 

condominio. 
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E’ facoltà dell’impresa sostituire l’impianto centralizzato con un impianto autonomo 

composto da pompe di calore, una per ogni alloggio o caldaie a gas a condensazione. 

L'edificio nel suo complesso risulta corretto secondo la normativa vigente al 28 

febbraio 2017 di classe energetica A. 

 

18. LOCALE GARAGE 

Il locale garage sarà dotato di serrande ad apertura motorizzata, con controllo tramite 

telecomando. Avrà una pavimentazione industriale con finitura in quarzite di vagliata 

granulometria, posta al di sopra di un massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, 

meccanicamente solido. Il pavimento risulterà ad alta resistenza alla compressione, all’urto ed 

all’usura, impermeabile ed inattaccabile agli oli minerali, industriali, benzina ecc., impermeabile 

all’acqua ad alta pressione e ad aggressivi chimici. Inoltre, un pilozzo di servizio sarà posizionato 

nella corsia di manovra in modo da non ingombrare spazi utili ed in posizione tale da poter essere 

utilizzato dai vari box. 

 
19. SICUREZZA DEL FABBRICATO 

Linea vita  

Verrà installato sulla copertura dell’edificio un dispositivo di sicurezza denominato “linea 

vita” che consente l’accesso alla copertura in sicurezza garantendo punti di ancoraggio necessari 

per eseguire le manutenzioni in totale sicurezza in conformità alle norme vigenti i sistemi adottati 

saranno del tipo o ad ancoraggio sottocoppo e con cavo d’acciaio. 

Garanzie 

- Garanzia decennale per vizi e gravi difetti attribuibili al costruttore; 

- Fascicolo del fabbricato contenente una descrizione dell’edificio, degli impianti con i relativi 

certificati, delle rifiniture, un’analisi delle strutture, dello stato di conservazione ed eventuali 

variazioni rispetto alla configurazione originaria, ed infine tutte le indicazioni sulle modalità d’uso e 

di manutenzione dello stesso. 

 

20. PERSONALIZZAZIONE 

Sarà possibile apportare modifiche e personalizzazioni a scelta dei Clienti acquirenti 

all’interno delle unità immobiliari. Qualora le scelte non implichino incremento di costo dei materiali 

e/o della manodopera, saranno adottate senza alcun costo a carico dell’acquirente; qualora siano 

previste maggiorazioni o problematiche tecniche, le variazioni saranno da concordare di volta in 
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volta con la D.L. e l’Impresa costruttrice, per valutare costi e fattibilità. Le personalizzazioni 

potrebbero incidere sui tempi di consegna se non preconcordate in tempo utile. 

Per le eventuali modifiche delle pareti divisorie interne, se segnalate prima della 

realizzazione e se non comportano incremento di costi in termini di materiali e/o di manodopera, 

nulla è dovuto come compenso all’impresa esecutrice. 

Non sono consentite variazioni nelle parti esterne delle abitazioni (terrazze, giardini, 

finestre, paramenti murari). 

 

21. ALLACCIAMENTI, RETE INTERNA IMPIANTI 

L’impresa realizzerà tutte le reti generali interne degli impianti ed i relativi allacciamenti 

esterni, in particolare scavi, disposizioni di canalette prefabbricate in cemento, disposizione in 

pozzetti prefabbricati, disposizione di cavi per la rete elettrica; scavi e disposizioni di tubi di 

cemento rotocompressi, disposizione di pozzetti prefabbricati, di caditoie, pozzetti sifonati, griglie in 

ghisa, e di tutte le opere per la rete; scavi, pozzetti, tubazioni in acciaio completi di pezzi speciali 

per la rete idrica e relativo allacciamento; scavi, canalette, pozzetti per la rete telefonica.   

Tutte le spese relative all’allacciamento alle reti di fornitura dei servizi saranno a carico 

dell’Impresa, inoltre a totale carico della parte acquirente, saranno i relativi contratti. 

PARTE ACQUIRENTE              PARTE VENDITRICE  

________________________                                                    LA GALA Costruzioni Srl 

 

 

I marchi e le aziende fornitrici sono indicative delle caratteristiche dei materiali prescelti, il Venditore, a 

proprio insindacabile giudizio, potrà provvedere a scelte diverse da quelle individuate. Inoltre, in fase 

esecutiva potranno essere apportate alla presente descrizione ed al 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 unità 

immobiliari. 


