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GUIDA ALL’ACQUISTO

Abbiamo scritto questa guida allo scopo di spiegarti come è costruita “LA CASA” che

acquisterai, progettata per il tuo benessere.

Il nostro modo di costruire ci contraddistingue per la massima attenzione nei confronti

dell’innovazione tecnologica e nella ricerca di livelli qualitativi alti, attraverso modalità

costruttive all’avanguardia rispettose della nostra salute e dell’ambiente che ci circonda.

Pensiamo edifici a bassissimo impatto ambientale, che utilizzano energie rinnovabili per

alimentarsi e che sono gestiti da impianti domotici. Progettiamo e costruiamo edifici unici.

E’ importante spiegarti come è costruita una vera casa di qualità, perché oggi le case

vengono presentate come tali pur non essendo state costruite secondo i parametri di

efficienza energetica e di comfort abitativo che noi seguiamo. La guida è quindi divisa in 2

sezioni:

1 - SCEGLIERE UNA CASA DI QUALITA ’

2 - BASSISSIMI CONSUMI ENERGETICI

SCEGLIERE UNA CASA DI QUALITA’

La qualità della casa incide sulla qualità della nostra vita ed è per questo che la scelta

non può dipendere soltanto dal prezzo, dalla posizione e dalle finiture estetiche. Ciò che

differenzia una casa di qualità dalle altre è il benessere che questa può portare a chi ci

vive. Benessere inteso come psico‐fisico, poiché l’ambiente deve avere condizioni di salubrità;

tuttavia importante nella gestione anche l’aspetto economico, perché la casa deve avere

costi di mantenimento bassi, basti pensare alle bollette energetiche che sono diventate

una delle spese più pesanti sui bilanci delle famiglie italiane.

Oggi costruiamo e ti proponiamo di vivere in una casa “evoluta” perchè realizzata

impiegando materiali e soluzioni che uniscano le tecniche costruttive naturali e le nuove

tecnologie. Un modo di vivere nuovo salvaguardando la nostra salute e l’ambiente.

Gli argomenti da ricercare in una casa di qualità sono:

Solidità strutturale e sicurezza sismica;

Isolamento termico;

Isolamento acustico;

Tecnologia ed impianti avanzati;

Bassissimi consumi energetici;

SOLIDITA’ STRUTTURALE E SICUREZZA SISMICA

quasi per la metà del nostro territorio, comprende zone ad elevato rischio sismico. Si tratta

di circa il 44% della superficie nazionale. Si calcola anche che circa 5,5 milioni di edifici siano

oggi collocati in queste aree instabili. Le Leggi italiane, modificate a seguito degli ultimi eventi

sismici, impongono che le nuove costruzioni, se ricadenti in aree a potenziale rischio sismico,

debbano essere costruite garantendo resistenza ai terremoti. I progetti delle strutture

portanti degli edifici oltre che essere depositati agli uffici competenti saranno anche

analizzati dai tecnici del Genio Civile, che li accetterà, rigetterà o ne richiederà la modifica.

Alla fine della realizzazione di un edificio il certificato di collaudo statico garantirà che la

struttura sia costruita in modo conforme a quanto previsto dalle normative in vigore.

ISOLAMENTO TERMICO

L’isolamento termico (o coibentazione termica) di un’abitazione è un sistema in grado di ridurre

in modo sensibile lo scambio di calore con l’esterno. Grazie ad un corretto isolamento si può

contenere il calore all’interno degli edifici durante la stagione invernale e impedire al calore

di entrare durante quella estiva. Tutta l’energia che disperde un’abitazione verso l’esterno

deve essere fornita dall’impianto di riscaldamento ed è per questo che in una casa mal

isolata si spende molto per riscaldare, mentre una casa ben isolata ha costi di gestione

molto bassi. La moderna tecnologia costruttiva impiegata, consente di realizzare abitazioni

con un grado di isolamento termico ottimale.

non bisogna dimenticare che una casa ben isolata garantisce anche un elevato benessere

un’abitazione di qualità deve garantire una temperatura tra i 19° e i 21°, un’umidità tra il 40%

e il 65% e l’assenza di parti fredde (muri, cassonetti, finestre, pilastri).

Le nostre residenze sono ben isolate, e mantenendo una temperatura di 20° circa, riuscendo a

raggiungere il comfort ottimale.

Un buon isolamento termico ha anche un effetto positivo sull’ambiente, poiché a minori

consumi di energia corrispondono minori emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera



Vi sono diversi tecniche per isolare termicamente un’abitazione mediante l’utilizzo di diversi

materiali. Ogni materiale ha le sue caratteristiche, ma vi sono delle regole generali per

ottenere un buon isolamento e possono essere così riassunte:

Isolamento nella stagione invernale: si utilizzano materiali isolanti di notevole spessore

sui muri, tetti e pavimenti verso l’esterno. Si eliminano tutti i punti freddi (ponti termici

ovvero punti non correttamente isolati che hanno un contatto con l’esterno

dell’abitazione) isolando elementi quali: cassonetti delle finestre, travi, pilastri, strutture

in sporgenza (balconi, gronde). E’ necessario garantire inoltre la completa assenza di

spifferi da finestre e cassonetti, anche in presenza di vento forte.

Isolamento nella stagione estiva: al fine di “ritardare” l’entrata del caldo nell’abitazione,

si utilizzano materiali isolanti e strutture “pesanti (si pensi alle vecchie costruzioni con

muri in pietra di elevatissimo spessore, che ancora oggi garantiscono un notevole benessere

in estate). Isolare un tetto (che d’estate è soleggiato tutto il giorno) con il

poliuretano, ad esempio, è molto meno efficace che isolarlo con fibra di legno poiché il

primo materiale ha una densità minore rispetto al secondo. Di seguito ti spieghiamo nel

dettaglio la metodologia di isolamento adottata per il nostro edificio

PARETI ESTERNE

Le pareti esterne, saranno realizzate con il sistema Nidyon e prevedono la realizzazione

delle pareti e dei solai con pannelli cassero in polistirene auto estinguenti, singolo e/o

doppio. Il sistema si basa sulla produzione in stabilimento e assemblaggio in opera di pannelli

con armatura strutturale costituita da reti elettrosaldate e collegate tra di loro, disposte

su entrambi i versi e all’interno, nel caso del pannello doppio. Lo spessore complessivo degli

elementi strutturali sarà di misure variabili, a secondo delle necessita derivanti dai calcoli

strutturali e di isolamento termico richiesto. La struttura portante (dove indicato dagli

elaborati strutturali) potrà essere integrata da pilastri, setti e murature, a partire dallo

spiccato di fondazione fino alla copertura, realizzati in calcestruzzo armato gettato in

opera o di metallo

Resiste all’azione di acqua ed intemperie

Resiste alle sollecitazioni

Garantisce l’isolamento termico ed acustico

Riduce i tempi di realizzazione

Consente una assoluta libertà di progettazione

Consente l’eliminazione delle assistenze murarie

Osserviamo un esempio di applicazione



Solai

I solai di interpiano verranno realizzati tramite pannelli Nidyon Nisol dimensionati secondo

calcolo strutturale e con fondello minimo di 3 cm. L’utilizzo dei pannelli Nisol permette di

diminuire notevolmente il carico gravante sulle fondazioni, dato il suo peso ridotto. Il

Pannello solaio NIDYON è un cassero a rimanere per la realizzazione di solai a travetti

monodirezionali e bidirezionali in c.c.a. gettato in opera.

Il solaio di copertura Verrà realizzato sempre con pannelli Nidyon Nisol dimensionati secondo

calcolo strutturale e con fondello minimo di 8 cm.

Il piano di calpestio carrabile dell’autorimessa potrà essere realizzato mediante stesura su

platea di fondazione di strato di cemento con finitura a spolvero di quarzo elicotterato.

Verranno utilizzati i solai Nisol 6/28 per il solaio di piani terra, Nisol 4/18 per i solai

intermedi e Nisol 6/18 per il solaio di copertura

Questo significa:

maggiore leggerezza (peso al finito mediamente inferiore del 20% rispetto ai solai in

laterizio)

risparmio della quantità di armatura

continuità strutturale con gli altri elementi costruttivi ed assenza di ponti termici

realizzato con materiali certificati, inorganici e non deteriorabili

leggerezza dei moduli ed estrema lavorabilità da parte delle manovalanze di cantiere (anche

senza l'impiego di gru)

TETTO

La copertura dell’edificio sarà realizzata con solaio del tipo Nisol 6/18, con soprastante

getto in CA (spessore cm 5) con rete elettrosaldata ed armatura aggiuntiva calcolata.

La coibentazione della copertura sarà realizzata tramite pannelli in EPS necessaria al

raggiungimento di una adeguata coibentazione.

Verrà dunque finita tramite pannelli sandwich in lamiera isolata con colore a scelta della d.l.



SCAVI E FONDAZIONI

Verranno realizzati gli scavi di fondazione per la realizzazione della platea di fondazione e

dei sotto servizi.

Le fondazioni saranno realizzate mediante armo e getto di platea di fondazione, in cls armato

con ferri sagomati ad aderenza migliorata secondo i dimensionamenti derivanti dai calcoli

esecutivi strutturali. Le fondazioni Nidyon solitamente presentano dal 10% al 30% di acciaio

strutturale in meno rispetto ad una struttura tradizionale. Viene ipotizzata una platea di cm

30 (C25/30). Il ferro sarà posato e legato seguendo le direttive del progetto e della DL,

comprensivo anche dei ferri di ripresa per la continuità strutturale

PARETI  INTERNE E FINITURE

I tramezzi interni alle singole unità immobiliari, saranno eseguiti con montaggio di tramezzi

interni Nidyon o pareti “a secco” e potranno essere indifferentemente in:

Placcaggio in cartongesso, ove necessario, fissato su pareti autoportanti in elementi

scatolari in acciaio zincato affogati in eps (o equipollenti ) fissate su orditure orizzontali

in angolari o guide ad “u” in acciaio zincato.

Realizzazione di intonaco su pareti portanti, esternamente premiscelato base cemento,

internamente base gesso.

Tramezzature interne in cartongesso piano di calpestio carrabile dell’autorimessa potrà

essere realizzato mediante stesura su platea di fondazione di strato di cemento con

finitura a spolvero di quarzo elicotterato.



INFISSI ESTERNI

Le finestre e le porte finestre saranno in PVC del tipo AD73 con vetro doppio basso emissivo,

ottenendo un coefficiente di Uw= 1,2 W/mqK.. Le porte finestra sono dotate di traverso

centrale, ferramenta dorata o bronzata o bianca, a scelta della Committenza, senza

dispositivo di apertura dall’esterno.

Verrà posato un falso telaio isolato atto a contenere le predisposizioni per; finestra,

zanzariera, tenda oscurante completo di soglia in marmo e o granito locale.

Gli oscuranti saranno del tipo a Persiana ad ante in alluminio a doghe orientabili, verniciata

colore Verde e o grigio chiaro.

PORTE INTERNE

Saranno realizzate in legno Tamburato, del tipo OTC Ready Doors con telaio e coprifili a

toppa in mdf con finitura laminata in legno a 45°; anta tamburata a nido d’ape con finitura in

laminato in PVC colore bianco o serie frassino (illustrazione inferiore), secondo cartella

colori messa a disposizione dall’impresa esecutrice; guarnizione di battuta in gomma fornita di

serie, completa di serratura Patent e cerniere tipo Anuba, ferramenta in acciaio, maniglie in

acciaio come sotto illustrate.



PORTONCINI D’INGRESSO

Saranno del tipo blindato a protezione antintrusione Classe3 (ENV 1627-1) ad un’anta (cm

90x210), fonoassorbenti fino a 35 dB, isolato termicamente (1,7 W\m2K) completi di spioncino

(occhiomagico), serratura ad alta sicurezza, finitura laminata liscia bianca esternamente liscia

bianca, con kit accessori satinati. Soglia mobile, limitatore di apertura con comando elettrico

e motorizzazione apertura/chiusura. La serratura elettromeccanica coniuga ai massimi livelli

comodità e sicurezza. Non occorrono manovre per la chiusura, il semplice accostamento della

porta, attiva automaticamente il sistema e fa fuoriuscire i catenacci.

IMPIANTO E LETTRICO E DOMOTICA

portoncini d’ingresso con controllo accessi, impianti elettrici  e  controllo domotico

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COMELIT

Impianto videocitofonico protocollo IP composto da:

1 pulsantiera esterna principale 24 pulsanti;

2 pulsantiere esterne secondarie 12 pulsanti per scala A e B;

CONTROLLO SINGOLI ACCESSI COMELIT SIMPLEKEY BASIC

Modulo chiave elettronica antivandalo a codice con lettore di prossimità tecnologia Mifare.

Esempio: aperture di tutte le porte e portoni condominiali, apertura porte ingressi 

appartamenti.

Comando di relè esterno collegato su linea seriale RS485 sicura.

Installazione da interno o da esterno.

Badge elettronico di prossimità utilizzabile per i moduli chiave elettronica, per 

l'attivazione/disattivazione del sistema di allarme e per scenari di controllo domotica 

(optional)

IMPIANTO DOMOTICO

Gestione  oscuranti  automatizzati (tramite comando locale e  generale o in domotica (optional)

Gestione della  termoregolazione  in domotica di tutte le zone (tramite comando centralizzato 

touch e app per smart phone);

IMPIANTO ALLARME COMELIT VEDO (optional)

Impianto di allarme gestibile tramite touch e da remoto composto da:

Centrale con combinatore GSM e interfaccia IP;

Tastiera di controllo;

Sirena autoalimentata da esterno;

Contatti fune per tapparelle;

Volumetrici interni;

GESTIONE DOMOTICA TRAMITE VIDEO CITOFONO COMELIT (optional)

SUPERVISIONE COMELIT ICONA MANAGER

Supervisore touchscreen con funzioni:

- videocitofonia e segreteria video;

- luci, tapparelle, termoregolazione;

- gestione impianto allarme



IMPIANTO ELETTRICO

Gli impianti elettrici di tutte le unità verranno realizzati secondo quanto indicato nelle

dotazioni del livello 1 riferito alla norma CEI EN 64-8 Parte 3 “Ambienti residenziali -

Prestazioni dell’impianto” che fornisce indicazioni per realizzare impianti elettrici

residenziali con più elevati standard di sicurezza e 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. Verrà posata la tubazione e le scatole per la predisposizione dell’impianto

fibra, con un punto per ogni unità.

Frutti: tutti i frutti a vista e gli apparecchi saranno del tipo da incasso AVE serie 44 con

placche colore bianco Light, Integrale o opaco in tecnopolimero o metallo. Punti prese

comprensivi di attacco Schuko.

L’impianto per la ricezione televisiva con antenna centralizzata sarà realizzato con cavi

coassiali schermati e idonei alla ricezione del primo, secondo e terzo canale RAI, PRIVATI e

delle TV SATELLITARI private con centralina idonea per il numero degli appartamenti di

progetto.

Gli edifici saranno inoltre dotati di impianto apri-porta elettrico, impianto di chiamata, di

segnalazione o di conversazione, tastiera di chiamata al portone di ingresso, completato dall’

installazione di videocitofono condominiale tipo Comelit 8471 (o equipollenti).

Predisposizione allarme perimetrale:

Per ogni unità sarà fornita la sola predisposizione dei corrugati (fili esclusi) per antifurto di

tipo perimetrale (escluso) da fornirsi separatamente come optional..

Garage: verrà realizzato l’impianto elettrico della zona garage, corsello e parti comuni con

tubazioni in PVC esterne contenenti conduttori elettrici atti ad alimentare i soli corpi

illuminanti dei singoli garage e dei locali comuni, in derivazione dell’utenza condominiale.

Emergenza: verrà realizzato l’impianto d’illuminazione di emergenza, realizzato con

apparecchiature autoalimentanti, poste nei locali necessari come pianerottoli scale, quadri

elettrici, ingresso condominiale, corsello garage.

Estrazione: tutte le zone adibite a locali tecnici condominiali saranno dotati di impianti di

estrazione forzata



IMPIANTO PRINCIPALE DI CLIMATIZZAZIONE, RICAMBIO E TRATTAMENTO ARIA 

(VMC)

Specifiche tecniche:

La VMC consiste in quei dispositivi che fanno circolare e rinnovare l’aria all’interno degli

edifici scambiandola al 100% con aria nuova proveniente dall’esterno.

In pratica l’aria interna viene espulsa e viene scambiata con l’ aria esterna, immessa

nell’ambiente dell’edificio. Ovviamente questo scambio d’aria non può avvenire senza un

recupero del calore per non perdere il grado di efficienza energetica raggiunto dall’edificio.

- L’aria in espulsione cede la propria energia attraverso uno scambiatore di calore molto

efficiente

L’aria in immissione, viene cosi riscaldata e o raffreddata tramite pompa di calore oltre ad

essere, deumidificata, filtrata e trattata

L’impianto di Ventilazione Meccanica Controllata: è assistito da pompa di calore per il

riscaldamento e o il raffreddamento della aria immessa nell’ambiante, lo stesso è

caratterizzato da un’unità principale definita corpo, che, tramite due ventilatori, gestisce il

ricambio d’aria e nel contempo tramite un apposito scambiatore ne scambia il calore contenuto,

il tutto supportato da una pompa di calore avente un consumo elettrico di circa 700 watt, una

resa espressa in COP di 1/4,5 (cioè 700 watt consumati, rendono circa 3.150 w di energia).

L’impianto è un sistema centralizzato posto all’interno di un ambiente e privo di unità esterne.

Questo sistema evita continui sbrinamenti nei periodi invernali della batteria esterna e

permette quindi una forte diminuzione dei consumi, mantenendo sempre fisso il valere di

rendimento C.O.P.

La portata d’aria della macchina varia in automatico, passando da un ricambio aria per ogni ora

nel momento in cui vi è la necessità di riscaldare e o raffrescare, sino a diminuire al minimo la

sua portata tramite la riduzione dei giri del ventilatore.

Il controllo delle temperature nelle diverse zone, la gestione dell’umidità relativa, oltre

alla qualità dell’aria degli ambienti viene affidata e gestita da un sistema a touch

programmabile, che può essere interfacciato a sistemi di gestione a distanza come Smartphone

e Tablet.

Completano l’impianto i seguenti dispositivi:

Silenziatori del flusso d’aria

Filtri in ingresso

Eventuali scambiatori di calore per post trattamento

Tubazioni di mandata e ripresa

Bocchette di mandata e ripresa dell’aria

I vantaggi che si ottengono con la VMC sono:

Benessere abitativo ed alta qualità dell’aria

Salubrità degli ambienti ed assenza di muffe

Mantenimento della qualità e delle caratteristiche dell’involucro edilizio



IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SUPPLEMENTARI AL PRINCIPALE

Cosa intendiamo per impianti supplementari e/o a integrazione del sistema VMC?

Vi sono momenti nella vita di un abitazione ove subentrano delle variazioni repentine rispetto

alla routine ordinaria, per esempio in piena estate trovarsi la casa pieni di ospiti, ecco questo

è uno di quei momenti in cui avere un impianto a Split a soccorso diventa indispensabile per

aiutare il Sistema VMC a mantenere le condizioni climatiche richieste.

Altra situazione quella di avere nel locale bagno il termosifone per appendere asciugamani e

accappatoi.

Per questo abbiamo ritenuto indispensabile abbinare alla VMC le migliori soluzioni per la

climatizzazione garantendo il massimo comfort mantenendo pur sempre elevata efficienza

energetica dell’impianto.

SISTEMI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldaacqua a pompa di calore, specifiche tecniche:

Gli scaldacqua a pompa di calore sono una “soluzione verde”, efficiente ed economica per la

produzione di acqua calda sanitaria. Con la loro semplicità e flessibilità di installazione

rappresentano una valida risposta alle esigenze di utenze sia in ambito residenziale che

commerciale.

L’impianto per la produzione di acqua calda è composto da una piccola pompa di calore

abbinata ad un boiler per l’accumulo, può essere facilmente abbinato a impianti solari termici e

fotovoltaici.

Per utenze dotate di impianto fotovoltaico la pompa di calore per la produzione di acqua calda

sanitaria può rappresentare la maniera più economica ed efficace per l’accumulo di energia

Facendo uso di opportuni dispositivi domotici è inoltre possibile gestire la pompa di calore e

far si che quando l’energia prodotta dal solare fotovoltaico è in esubero, la pompa di calore

accumula acqua calda.

La dotazione impiantistica per ogni unità comprende:

Pompa di Calore con COP di 1/3 potenza assorbita totale inferiore ai 500 W, completa di

accessori ISPESL e tubazioni per il collegamento al bollitore

Unità bollitore in acciaio con coibentazione esterna, da 110Litri

Accessori di completamento, oneri di fissaggio e di collegamento

Isolamento termico per alte temperature delle tubazioni calde, eseguito con guaine

flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse, con sigillatura dei giunti.

Tubazioni interne alla centrale termica per il collegamento delle varie apparecchiature,

complete di isolamenti e staffaggi.

Valvole di chiusura passaggio totale per l'intercettazione dei vari circuiti.

Jolly di sfogo aria automatiche D. 3/8' per i circuiti in centrale termica.

Valvola di sicurezza omologata.

Materiale di consumo e minuterie varie.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Impianto fotovoltaico da 1 Kw ad alloggio completo

Caratteristiche tecniche:

Pannelli Solex (made in Italy) di ultima generazione al silicio policristallino, da 260W

cadauno, ad elevato rendimento

Inverter monofase ZCS

Struttura di montaggio solida ed affidabile in acciaio inox - Quadri lato continua e

alternata

Cavi di cablaggio

Certificazioni CE a garanzia

Su richiesta del clinte, è possibile aggiungere un impianto d’accumulo (storage) da 4 - 6 kwh,

che permette di diminuire ulteriormente (se non azzerare!) la spesa annua di energia elettrica.

È inoltre possibile creare una sinergia tra VMC, pompa di calore e storage elettrico con un

impianto domotico per utilizzare al meglio l’energia accumulata durante il corso della

giornata

IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

L’acqua calda e fredda, in derivazione dal Bollitore, giungerà ai bagni e alle cucine tramite

tubazione in multistrato a crimpare, comprensivo di rubinetti di sezionamento, per l’ottima

alimentazione di; lavabi, Bidet miscelatori doccia, cassette di scarico Wc, lavatrici,

lavastoviglie corredati di rubinetteria con miscelatori monocomando in ottone cromato ed un

soffione in polimero non ispezionabili, marca Intesa mo delli Serie Principe o equipollenti di

altre marche primarie. Sarà fornito inoltre un termo arredo ad acqua in ogni bagno.

Gli scarichi realizzati in tubi in PVC, del tipo silenziati, della ditta Bampi

I Sanitari saranno sospesi, del tipo Vitra, S20, nel colore bianco provvisti di cassetta

incassata di risciacquo, rubinetteria Grohe serie Cosmopolitan.

Piatto doccia È prevista la fornitura e posa in opera di piatto doccia ultra Flat acrilica di

spessore da 4,5 cm nei formati cm 80x80 o 80x90 a seconda delle dimensioni del bagno (box

doccia esclusi)



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

I pavimenti saranno realizzati in Gres porcellanato dim. 15X30, 45x45, 30x60 O 60X60

posato a correre, fugato, di primaria ditta.

Battiscopa in ceramica/legno. 

Rivestimento bagno h 200 cm. 

Nei rivestimenti ove necessario saranno posati angolari in P.V.C 

La pavimentazione esterna sarà del tipo antisdrucciolo

WALNUT
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TAUPE GRIS ANTHRACITEFUME’

SPONGE TAG SPRAYSTENCIL



AREA ESTERNA E PARTI COMUNI

Muretti esterni: la parte anteriore muretto in C.A. naturale, con altezza 50cm e barriera in

ferro sovrastante alta 120cm con doghe orizzontali, color grigio chiaro.

Gli altri muretti, laterali e posteriore, saranno sempre in C.A. naturale, di altezza 50cm con

sovrastante barriera in pannelli di ferro, con pali da 120cm , color grigio chiaro.

Saranno presenti inoltre muretti in C.A. naturale, alti 30cm, atti alla divisione degli

appartamenti al piano terra; saranno sovrastati da barriera in pannelli di ferro con pali da

100cm, color grigio chiaro.

Garage: la pavimentazione del corsello del garage sarà in battuto di cemento, dello spessore

idoneo a garantire la durabilità dell’opera.

Pluviali e grondaie: tutte le scossaline, i pluviali e le grondaie ove necessario e posizionate in

accordo con la D.L. saranno in lamiera del tipo TDM verniciatura a polveri.

Vani scale, balconi ed ingressi: saranno dotati di ringhiere in ferro verniciato con disegno

semplice ove necessario; tutte le scale, pianerottoli, soglie, bancali e le entrate degli

appartamenti saranno in marmo del tipo Travertino

Ascensore: CEAM Beltech® è l’ascensore ad azionamento elettrico, senza locale macchine, ad

elevato risparmio energetico, destinato all’edilizia residenziale, commerciale o pubblica, con

esigenze di trasporto medio-alte in edifici fino a 24 fermate. La rivoluzionaria tecnologia della

cinghia piatta, le ridotte dimensioni del motore, l’assenza del locale macchine e le cabine a

dimensioni variabili, fanno di CEAM Beltech® un ascensore flessibile e adatto sia alle nuove

installazioni che alle ristrutturazioni di edifici esistenti.

Sarà conforme alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Balconi in vetro: saranno forniti e posati balconi in vetro con struttura in ferro zincato a

disegno semplice


