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Edificio residenziale a Novate
Descrizione lavori

PREMESSA E DESCRIZIONE GENERALE
La presente descrizione riguarda la costruzione di un edificio residenziale nel
Comune di NOVATE (MI), via Baranzate, secondo i contenuti della inerente
Convenzione ed elaborati tutti del Permesso di Costruire, cosi’ come approvati dal
Comune di Novate ed enti competenti.
L’intervento prevede la realizzazione di una palazzina di tre piani f.t. con una rampa
scale e un impianto ascensore, per un totale di 13 appartamenti, 4 al piano terra
con giardino, 5 al primo piano e 4 al secondo piano. Al piano interrato sono presenti
box, cantine, locali tecnici e deposito biciclette, serviti da un unico accesso carraio.

La presente descrizione sommaria delle opere ha la finalità di indicare, nelle linee
essenziali e generali, le caratteristiche del fabbricato, gli elementi di finitura e gli
impianti previsti.
La Cooperativa e per essa la Direzione dei Lavori, nel corso dell'esecuzione
dell'opera, avranno la facoltà di apportare modifiche migliorative, o di equivalente
qualità, ai materiali ed alle finiture interne indicate.
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STRUTTURA
La struttura portante degli edifici, dimensionata secondo il progetto strutturale e le
normative vigenti, sarà a telaio con travi e pilastri in cemento armato.
SOLAI
Tutti i solai saranno calcolati per i sovraccarichi di legge, oltre al peso proprio, dei
pavimenti e dei divisori.
Il solaio a copertura del piano interrato, sarà realizzato con coibentazione termica
incorporata, costituito da elementi monolitici cavi in polistirene espanso.
Le solette dei piani abitati saranno in laterocemento con travetti di collegamento
prefabbricati, pignatte, armatura in ferro e getto di calcestruzzo in opera.
COPERTURA
La copertura sarà a falde, costituita da struttura in legno a vista, con elementi
portanti, travi, travetti e strutture composte eseguite in legno pieno e/o di tipo
lamellare e sovrastante chiusura in cartongesso dove richiesto dai progetti.
Sarà prevista idonea coibentazione termica secondo le vigenti leggi per il risparmio
energetico, eseguita in doppio strato. Al di sopra dello strato coibente sarà prevista
struttura atta a garantire la ventilazione delle falde.
Il manto di copertura sarà costituito da pannelli metallici coibentati colore testa di
moro.
La porzione di tetto soprastante il vano scala e l’ascensore sarà piana per
l’alloggiamento degli impianti.

MURATURE E ISOLAMENTI
TAMPONAMENTI PERIMETRALI
Pacchetto di tamponamento costituito da (int-est):
⁃
Blocchi forati rettificati ad incastro in laterizio alleggerito spessore 8 cm
Intonacati all’interno con intonaco tipo “Pronto” con finitura a gesso e dove
previsto intonaco finito a civile (bagni, cucine, ecc.).
⁃
l’isolamento sarà realizzato con pannelli isolanti spessore 6 cm
⁃
Realizzazione di intercapedine non ventilata di 2 cm
⁃
blocchi forati rettificati ad incastro in laterizio tramezza spessore 12 cm,
esterne con intonaco fibrorinforzato atto a garantire la successiva
applicazione del pacchetto di isolamento a cappotto sull’esterno di facciata
⁃
Realizzazione del sistema a “cappotto” costituito da pannelli tipo polistirolo
espanso sinterizzato, spessore 10/12 cm marcati CE secondo la normativa
vigente
Le murature perimetrali del piano seminterrato potranno essere previste in
calcestruzzo armato.
DIVISORI ALLOGGIO/ALLOGGIO E ALLOGGIO/CORRIDOIO
⁃
⁃
⁃

intonaco tipo “Pronto” con finitura a gesso e dove previsto intonaco finito a
civile (bagni, cucine, ecc.)
blocchi forati rettificati ad incastro in laterizio alleggerito spessore 8 cm.
l’isolamento sarà realizzato con pannelli isolanti rigidi spessore 8 cm;
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⁃
⁃
⁃

Realizzazione di intercapedine non ventilata di 4 cm
blocchi forati rettificati ad incastro in laterizio alleggerito spessore 12 cm
Intonaco tipo “Pronto” con finitura a gesso e dove previsto intonaco finito a
civile.

TAVOLATI INTERNI
I tavolati interni ai singoli alloggi saranno in mattoni forati da cm 8; nelle pareti dei
bagni dove sono installati gli impianti idrici e pareti attrezzate cucina/cottura, lo
spessore potrà essere di cm 12 .
DIVISORI PIANO INTERRATO
I divisori dei locali ed autorimesse di piano seminterrato saranno eseguiti in blocchi
di cavi di calcestruzzo lasciati a vista, con caratteristiche, dove richiesto, di
resistenza al fuoco come da progetto.

FACCIATE
Saranno eseguite con intonaco ai silicati e/o intonaco al civile con stabilitura
tinteggiata con pittura silossanica o similare pari caratteristiche colore come da
progetto approvato.
Schermature solari: pannelli costituiti da telaio in ferro ed elementi orizzontali. Gli
elementi avranno un profilo in materiale composito tipo WoodnTM a sezione cava di
sezione nominale 70 x 40 mm.

COIBENTAZIONI TERMICHE ED ACUSTICHE
Tutte le pareti al perimetro esterno degli edifici e tutte le pareti degli edifici
(orizzontali e verticali) esposte alle libere temperature esterne saranno
opportunamente coibentate con realizzazione di “cappotto” o altra idonea soluzione
approvata dalla Direzione dei Lavori come precedentemente descritto, nel rispetto
della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici, così
come descritto nella Relazione ex Legge 10 che costituisce parte integrante del
presente contratto .
E' previsto l'inserimento di opportuni elementi di isolamento acustico fra gli
appartamenti contigui e sui solai intermedi per l’abbassamento delle rumorosità
fra gli alloggi.”
Le cassonettature degli impianti saranno adeguatamente coibentate. Le tubazioni di
scarico e degli impianti saranno di tipo silenziato e/o adeguatamente fasciate con
materiali fonoassorbenti per correzione acustica nel rispetto delle normative vigenti
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IMPERMEABILIZZAZIONI
Le murature interrate e le coperture piane dell'edificio e parti interrate saranno
adeguatamente impermeabilizzate con specifiche guaine stese a caldo ed
adeguatamente protette.
I balconi e le logge saranno idoneamente impermeabilizzati con specifiche guaine
stese a caldo, o in alternativa soluzione prestazionalmente equivalente.

SCALE
La scala comune dell’ edificio sarà realizzata con struttura in cemento armato o
mista in latero cemento e rivestite con lastre di pietra naturale levigata.

SERRAMENTI ESTERNI E INTERNI
SERRAMENTI ESTERNI
Saranno realizzati con monoblocchi isolati con serramenti ad una o più ante p.v.c
rigido con struttura in acciaio ed idonea ferramenta, in colore bianco o a scelta
della Direzione dei Lavori. Vetrocamera stratificato basso emissivo con argon e
giunto antivibrante di sigillatura del vetro che comunque garantiscano un
abbattimento min. di 38 dBA e le prestazioni energetiche secondo Legge 10.
I serramenti di bagni e cucine sono previsti con apertura ad anta/anta vasistas.
Dimensionati e con caratteristiche secondo le normative vigenti.
L’oscuramento delle finestre e porte finestre dei locali sarà previsto a mezzo di
avvolgibili in PVC rigido.
Tutti i serramenti avranno la predisposizione per le zanzariere.
PORTE DI INGRESSO ALLE UNITA’ IMMOBILIARI
Le porte di primo ingresso saranno del tipo blindato
caratteristiche minime:
❏ controtelaio e corazzatura in lastre di acciaio;
❏ serratura di sicurezza e serratura di servizio;
❏ spioncino grandangolare con visuale ad ampio raggio;
❏ caratteristiche anti effrazione minime di classe 3.

aventi

le

seguenti

PORTE INTERNE
Le porte interne dei locali saranno di tipo tamburato, con guarnizione, ed
impiallacciatura in noce tanganika con tinta finitura tonalità naturale (chiara)/noce
chiaro, o bianco, a scelta dei soci, e ferramenta in acciaio ottonato o alluminio
anodizzato.
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FINITURE
INTONACI INTERNI
Tutti i locali di abitazione, esclusi bagni e cucine, saranno finiti mediante:
- intonacatura con intonaco premiscelato del tipo "Pronto" / rasatura a gesso.
Nelle cucine e nei bagni, nelle porzioni non interessate dai rivestimenti di ceramica,
le pareti e i soffitti saranno finiti mediante:
- intonacatura con intonaco civile;

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
NORME GENERALI E CAMPIONATURA
L’Impresa al momento della consegna degli alloggi dovrà fornire gratuitamente
piastrelle e listelli di parquet, di scorta nella misura del 3% di quelle in opera che
dovranno risultare identiche a quelle posate e dovranno essere prelevate dagli
stessi quantitativi di fornitura.
A parità di valore economico è facoltà della D.L. campionare diverse o ulteriori,
soluzioni per pavimenti e rivestimenti.
La separazione di pavimenti di diversa tipologia sarà regolarizzata con inserimento
di profilato in ottone o acciaio.
Per ogni tipologia di pavimento ( cucina / soggiorno / bagni ) e rivestimenti dei
bagni e delle cucine dovranno essere campionate almeno 2 marche con 5 colori
diversi.
pavimenti in ceramica degli alloggi
I soggiorni, le cucine e i bagni degli alloggi saranno pavimentati con piastrelle in
gres porcellanato da cm. 30x30 oppure 40x40 posate dritte con fuga
adeguatamente sigillata, su letto di sabbia e cemento o posate a colla su idoneo
sottofondo a scelta della D.L. Per i bagni
si utilizzerà monocottura o gres
porcellanato formato di cm. 20x20, con posa dritta
pavimenti in legno alloggi
Tutte le camere da letto degli alloggi avranno pavimento in parquet prefinito in
rovere e/o iroko (a scelta del socio) di 1° scelta commerciale costituito da tavolette
piallate a facce lisce e parallele, spessore mm10, lunghezza mm. 40/45 e larghezza
mm. 70, posate a correre con idonei collanti su sottofondo in cls lisciato.
pavimenti piano interrato
La pavimentazione di tutto il piano interrato (corselli box, box, corridoi cabine
elettriche) sarà realizzata in getto di cls La finitura superiore del c.l.s. sarà
effettuata con spolvero di quarzo miscelato con cemento e lisciatura con mezzo
meccanico.
Le pavimentazioni dei locali tecnici, locali deposito, ecc. saranno eseguite con
piastrelle in gres porcellanato di formato 10x20 o 20x20 incollato su idoneo
sottofondo dovrà essere fornito e posato anche lo zoccolino dello stesso materiale.
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pavimento area rifiuti
Limitatamente alla zona rifiuti, il pavimento in grès porcellanato per esterni dovrà
essere corredato da piletta per lo smaltimento delle acque di lavaggio.
In ogni caso i locali di deposito immondizia dovranno essere conformi al
Regolamento d’Igiene (Manuale tecnico)specificatamente per quanto attiene
pavimenti, serramenti, esalazioni, erogazione e smaltimento acque di lavaggio.
pavimento atrio, corridoi, pianerottoli e sbarco ascensori.
Saranno pavimentati con piastrelle in gres formato 30x30 posate su sottofondo di
sabbia e cemento, o in alternativa posate a colla su idoneo sottofondo, in tinta e
tipologia a discrezione della D.L
Le piastrelle utilizzate avranno caratteristica antiscivolamento/antinfortunistica
adeguata e risultante da scheda prodotto.
pavimento balconi e logge
Saranno pavimentati con piastrelle in gres antigelivo formato 10x20 o 20x20 posate
su sottofondo di sabbia e cemento, in alternativa potranno essere posati a colla su
idoneo sottofondo, in tinta e tipologia a discrezione della D.L
zoccolini
Tutti i locali degli alloggi, con la sola esclusione dei bagni e cucine limitatamente
alle pareti rivestite con piastrelle, saranno corredati sul perimetro da zoccolini
coordinati alla pavimentazione scelta dal socio da cm. 6/8 x 1 fissati alle pareti con
chiodi.
Ogni altro locale, balconi e logge, saranno completati con posa a colla di zoccolini
simili alla relativa pavimentazione.
rivestimenti bagni e cucine
Le pareti di cucine e bagni saranno rivestite con piastrelle di ceramica aventi
dimensioni di cm.20x20, per un’altezza pari a mt. 2,00, sia per le cucine che e per i
bagni. Per le cucine è prevista le sole pareti attrezzate con risvolto di circa 70 cm.

OPERE IN FERRO

porte rei
Anta tamburata in lamiera zincata senza battuta inferiore, coibentazione con
materiali isolanti e sistema di autochiusura.
Tutte le porte REI avranno prestazioni conformi a quanto stabilito dal progetto
antincendio, di cui saranno certificate le prestazioni e la posa in opera.
serrande box
Le serrande dei box saranno del tipo basculante in lamiera di ferro opportunamente
intelaiate, con feritoie di aerazione a norma di legge, autobilanciate, rinforzate con
contrappesi, complete di serratura, guida, coprifili laterali e quanto altro occorrente
per il perfetto funzionamento.
Le serrande dei box prospicienti i cavedi di areazione saranno del tipo alettato con
superficie di areazione conforme a quanto previsto nel progetto antincendio
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approvato dai VVF, le serrande dovranno essere predisposte per la possibile
motorizzazione ed avranno serrature tipo “Yale”.
porte cantine
Le cantine del fabbricato saranno munite di porte in lamiera di acciaio.
Le porte saranno corredate di telaio e falso telaio a murare, maniglie in lega
metallica, serratura tipo “Yale”
porte in ferro per i locali tecnologici e comuni
Tutti i locali di servizio, locali macchine ascensori, locali contatori, di deposito,
saranno muniti di porte (tipo multiuso) tamburate in lamiera di ferro zincate a
bagno fuso con maniglie in lega, serrature di sicurezza tipo Yale e sistema di
autochiusura.
Parapetti scale
Fornitura e posa di parapetto interno, realizzato a disegno semplice con montanti in
piatto, corrimano in tubo rettangolare o tondo, bacchette verticali in tondo.
Fornitura e posa di corrimano esterno, realizzato con tubo rettangolare o tondo
fissato con distanziali tassellati al muro.
Materiale verniciato, previo trattamento antiruggine

Parapetti balconi
Fornitura e posa di parapetto fissato su muri e solette in c.a., realizzato a disegno
semplice con montanti in piatto, corrimano in tubo rettangolare o tondo, bacchette
verticali in tondo o quadro.
Materiale zincato e verniciato.

SANITARI E RUBINETTERIE
I sanitari saranno di primaria ditta.
Tutti gli elementi saranno dotati di rubinetteria di primaria ditta, del tipo miscelatori
monotubo a leva ivi compreso il gruppo doccia.
Ogni alloggio sarà dotato di due prese d'acqua e scarico, generalmente una per la
lavatrice e una in cucina – angolo cottura per la lavastoviglie.

OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA
Il perimetro dell'area edificabile verrà delimitato con recinzione secondo il progetto
architettonico. .
Saranno previsti impianto di illuminazione esterna per i percorsi pedonali.
Gli spazi esterni recintati, compreso i giardini privati, saranno lavorati con stesa di
terra di coltura secondo le quote di progetto e prima semina.
Lungo le recinzioni, e/o comunque in luogo idoneo indicato dai competenti Uffici ed
Enti, verranno realizzati idonei alloggiamenti per i contatori delle forniture.
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IMPIANTO RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA
L'impianto di riscaldamento invernale è del tipo centralizzato con generatore a
pompa di calore a gas o elettrico.
In particolare il sistema di emissione per il riscaldamento è del tipo a pannelli
radianti annegato a pavimento. Integrato da termo arredo elettrico nel bagno
principale se necessario per la Legge 10.
La regolazione dell’impianto avviene con termostato.
Al fine di perseguire con obiettivi energetici di Legge, in copertura verranno
predisposti pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici per l’integrazione della
produzione di ACS.
L’impianto è completato da un bollitore per l’ACS con accumulo.
Sia il consumo per la produzione di calore per il riscaldamento che quello per la
produzione di acqua calda sanitaria verrà contabilizzato per singolo appartamento
utilizzando conta calorie all’ingresso degli stessi.
La Centrale Termica e’ prevista in un apposito locale tecnico sito al piano interrato
dell’edificio.
IMPIANTO ELETTRICO
Si elencano, di seguito, le principali voci impiantistiche adottate nell'intervento in
oggetto:
Quadri elettrici;
Impianti di forza motrice e d'illuminazione;
Impianto di terra;
Apparecchi illuminanti per le parti comuni;
Impianti a correnti deboli;
Tutti gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti oltre che secondo tutte le norme
vigenti anche secondo le particolari norme emanate dalle aziende erogatrici e
concessionarie.
Tutti i materiali impiegati saranno marcati I.M.Q (Istituto Marchio di Qualità) o
Istituto CEE equivalente.
Il contratto di fornitura deve prevedere una potenza impegnata contemporanea pari
a 6,00 KW per uso domestico ed il sistema di misura dovrà essere installato in
apposito locale.
L’impianto sarà realizzato con accorgimenti atti a limitare gli effetti del campo
elettrico senza rendere poco efficiente e attuale l’impianto stesso.
Sono richiesti apparecchi di comando montate su supporti in resina e corredate di
placca in materiale termoplastico tipo BITICINO LIGHT/LlVING/ MATIX o WIMAR
EIKON/IDEA/PLANA a scelta della DL.
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I centralini dovranno essere installati all’ingresso di ogni alloggio. Il collegamento ai
singoli contatori sarà eseguito con cavi di sezione adeguata, in modo da limitare
una caduta di tensione inferiore al 4% alla potenza contrattuale.
Dettaglio impianti elettrici da realizzare in ogni singola abitazione (tipico) – per
ciascuna abitazione vedasi specifiche tecniche di riferimento:

avanquadro QGO a valle del contatore
L'abitazione è dimensionata per una potenza di 3kW monofase
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico avanquadro contatore
Distributore composto da:
Centralino modulare per esterno IP40 12M
n
1
Automatico magnetotermico 2x32A 6kA curva C - generale Ente Fornitore n
1
Magnetotermico differenziale 16A, 0.03 A, con bobina di sgancio
n
1

Ente

quadro abitazione
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale Abitazione composto da:
Quadro modulare incasso IP40 24moduli
n
Sezionatore 2x32A
n
Differenziale puro 2x16A e 2x10A 0,03A
n
Int magnet. 2x16A 4,5kA C - prese cucina
n
Int magnet. 2x16A 4,5kA C - prese servizio e servizi aux
Int magnet. 2x10A 4,5kA C - luci
n
Int magnet. 2x16A 4,5kA C - pdc
n

1
1
2
1
n
1
1

3

impianto riscaldamento
Punto cronotermostato serie incasso
nr.
1
Collegamento equipotenziale collettori caloriferi, tubazione acqua e metano nr.
1
Punto di collegamento consenso da satellite d'utenza posto nel vano scale nr.
1
Predisposizione di impianto di condizionamento
Predisposizione punto di collegamento unità esterna
Predisposizione punto di collegamento unità interna
Predisposizione punto di collegamento unità interna

n
n
n

1
2 ( bilocali)
3 ( trilocali)

Predisposizione dello scarico per la condensa.
L’impianto elettrico all’interno degli alloggi sarà realizzato in accordo con la
classificazione 1 stella secondo la CEI 64/8 vigente.
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Qui di seguito si elenca la dotazione di ogni singolo locale:
Soggiorno-cucina PER ALLOGGI CON ANGOLO COTTURA
Punto luce a semplice derivazione serie da incasso

n

2

Punto comando invertito serie incasso

n

2

Punto presa serie incasso 2P+T 230V 10/16A

n

4

Punto presa serie incasso UNEL 10/16A

n

2

Punto pulsante di chiamata fuoriporta con targa portanome e
suoneria
Punto presa TV serie incasso

n

1

n

1

Punto presa SAT serie incasso

n

1

Punto di comando per prese inaccessibili e cappa aspirante
completo di n 3 interruttori bipolari

ac

1

Punto luce a semplice derivazione serie da incasso

n

2

Punto comando invertito serie incasso

n

2

Punto presa serie incasso 2P+T 230V 10/16A

n

5

Punto pulsante di chiamata fuoriporta con targa portanome e
suoneria

n

1

Punto presa TV serie incasso

n

1

Punto presa SAT serie incasso

n

1

Punto lampada d'emergenza estraibile in scatola 503

n

1

Punto luce a semplice derivazione serie da incasso

n

1

Punto comando interrotto serie incasso

n

1

Punto presa serie incasso 2P+T 230V 10/16A

n

3

Punto presa serie incasso UNEL 10/16A

n

2

n

1

ac

1

n

1

Punto luce a semplice derivazione serie da incasso

n

1

Punto comando deviato serie incasso

n

1

Punto presa serie incasso 2P+T 230V 10/16A

n

1

Punto luce a semplice derivazione serie da incasso

n

1

Punto comando invertito serie incasso

n

1

Punto presa serie incasso 2P+T 230V 10/16A

n

5

Punto presa TV serie incasso

n

1

Soggiorno

Cucina

Punto presa serie incasso UNEL 10/16A con interruttore
automatico 0-1
Punto di comando per prese inaccessibili e cappa aspirante
completo di n 3 interruttori bipolari
Punto presa TV serie incasso
Disimpegno

Camera 1
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Camera 2
Punto luce a semplice derivazione serie da incasso

n

1

Punto comando deviato serie incasso

n

1

Punto presa serie incasso 2P+T 230V 10/16A

n

4

Punto presa TV serie incasso

n

1

Punto luce a semplice derivazione serie da incasso

n

1

Punto comando deviato serie incasso

n

1

Punto presa serie incasso 2P+T 230V 10/16A

n

4

Punto presa TV serie incasso

n

1

Punto luce a semplice derivazione serie da incasso

n

2

Punto comando interrotto serie incasso

n

2

Punto presa serie incasso 2P+T 230V 10/16A

n

2

Punto presa serie incasso UNEL 10/16A con interruttore
automatico 0-1

n

1

n

1

Camera 3 PER ALLOGGI CON 3 CAMERE DA LETTO

Bagno 1

Punto presa serie incasso UNEL 10/16A per termoarredo

Ripostoglio/Bagno 2
Punto luce a semplice derivazione serie da incasso

1

Punto comando interrotto serie incasso

1

Punto presa serie incasso 2P+T 230V 10/16A

1

Punto presa serie incasso UNEL 10/16A per termoarredo

1

Bagno 2 PER ALLOGGI CON 3 CAMERE DA LETTO
Punto luce a semplice derivazione serie da incasso

n

2

Punto comando interrotto serie incasso

n

2

Punto presa serie incasso 2P+T 230V 10/16A

n

2

Punto di comando aspiratore per bagno cieco (aspiratore
incluso)

n

1

Punto presa serie incasso UNEL 10/16A per termoarredo

n

1

Punto luce a semplice derivazione serie da incasso

n

1

Punto comando interrotto serie incasso

n

1

Predisposizione tubazioni vuote per illuminazione giardino

ac

1

Punto presa serie incasso 2P+T 230V 10/16A in esecuzione
IP 55

n

1

n

3

n

1

Esterni

Corpo illuminante in alluminio estruso, colore grafite, sezione
cilindrica con diffusore in policarbonato trasparente, dotato di
cablaggio FLC 2x18W - tipo Disano Mod. Faro
Apparecchio di illuminazione da parete - tipo Chip Ovale 25
colore grigio completo di lampada FLC 1x11W
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Edificio residenziale a Novate
Descrizione lavori

In ogni locale sarà installata una lampada di servizio, e sarà predisposta una presa
FM 16A in corrispondenza della predisposizione esterna per la pompa di calore, ed
una linea di alimentazione per ogni postazione di predisposizione degli split.
In fase di getto dei solai in c.a. l’Impresa predispone le tubazioni necessarie alla
realizzazione di punti luce in centro plafone in ogni locale delle abitazioni.
Impianto elettrico parti comuni, boxes, cantine, ecc.
La realizzazione dell’impianto elettrico (linee, quadri, ecc..) è definita negli elaborati
grafici di progetto (piante, sezioni, schemi unifilari, relazioni) per l’intero edificio.
Sono previsti i seguenti quadri:
Servizi comuni edificio, relativo a illuminazione e FM servizi comuni, locali tecnici,
servizi ausiliari, ascensore, illuminazione esterna, citofoni, tv, cancelli.
Centrale termica e idrica, con controllo e gestione di tutte le funzionalità
dell’impianto idrotermosanitario.
Gruppo antincendio, con controllo e gestione della rete antincendio.
Impianto fotovoltaico: quadro gestione campo fotovoltaico, batterie di accumulo,
sistemi di connessione e sincronismo con la rete pubblica.
Collegamenti box
Ogni box sarà alimentato dal contatore della singola unità immobiliare di proprietà.
A valle di ogni singolo gruppo di misura delle unità immobiliari sarà installato un
avanquadro con interruttore magnetotermico di protezione della linea di
alimentazione dell’unità immobiliare, e un interruttore magnetotermico differenziale
con bobina di sgancio a lancio di corrente per intervento di emergenza che
alimenterà il box di proprietà.
Collegamenti cantine
Ogni cantina sarà alimentata dal contatore della singola unità immobiliare di
proprietà. A valle di ogni singolo gruppo di misura delle unità immobiliari sarà
installato un avanquadro con interruttore magnetotermico di protezione della linea
di alimentazione dell’unità immobiliare, e un interruttore magnetotermico
differenziale con bobina di sgancio a lancio di corrente per intervento di emergenza
che alimenterà la cantina di proprietà.
Collegamenti ascensori
Gli impianti luce e
generale e saranno
secondo le norme
differenziali al piede

forza motrice degli ascensori verranno alimentati dal quadro
completamente separati dagli altri impianti, saranno eseguiti
ISPESL con linee protette da interruttori magnetotermici
di partenza di ogni ascensore.

Dotazioni specifiche:
centrale termica e idrica
- n. 01 Presa 10/16A+T di servizio
- n. 02 Punto luce interrotto completo di plafoniera
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Descrizione lavori

locali tecnici
- n. 01 Presa 10/16A+T di servizio
- n. 02 Punto luce interrotto completo di plafoniera
cantine
- n. 01 Punto luce interrotto per ogni locale completo di plafoniera
- n. 01 Presa 10/16A+T per ogni locale
- n. 01 prese 10/16A+T ogni 10 metri nei corridoi cantine
box
- n. 01 Punto luce interrotto completo di plafoniera e lampada LED per ogni box
- n. 01 Presa 10/16A+T per ogni box
- n. 01 prese 10/16A+T ogni 10 metri negli spazi di manovra
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