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PREMESSE	GENERALI		

Le	 unità	 immobiliari	 realizzate	 si	 collocano	 all’interno	 di	 fabbricato	 sito	 nel	 Comune	 di	
Bologna	 in	Via	Porta	di	Castello	n.	 1/2	 ed	1/2°;	 il	 fabbricato	alla	data	di	 compilazione	della	
presente	risulta	censito	catastalmente	al	foglio	188,	map.	272,	sub.	6	e	7.	

È	inoltre	identificato	nel	RUE	di	Bologna	all’interno	dell’ambito	1	(Ambito	storico	–	nucleo	di	
antica	formazione)	come	edificio	di	interesse	documentale.	

Il	 fabbricato	è	 localizzato	nel	 lotto	 retrostante	 l’edificio	di	 impianto	quattrocentesco	di	Via	
Montegrappa	 n.5,	 denominato	 Palazzo	 Stella-Castelli	 e	 ricostruito	 nel	 1770	 su	 disegno	 di	
Francesco	Todolini,	 il	quale	 risulta	vincolato	e	sottoposto	a	 tutela	architettonica	ai	 sensi	ai	
sensi	degli	artt.	2	e	10	del	D.Lgs.	42/2004.	

I	 lavori	 di	 restauro	 e	 risanamento	 conservativo	 del	 fabbricato	 verranno	 realizzati	 in	
conformità	al	progetto	architettonico	depositato	a	 firma	dell’architetto	 Sebastiano	Sarti,	 e	
comprenderanno	ogni	opera	necessaria	per	dare	le	unità	immobiliari	ultimate	e	finite	in	ogni	
loro	particolare,	eseguite	a	regola	d'arte	e	rese	perfettamente	abitabili.	

Al	fabbricato	oggetto	di	intervento	si	accede	con	portone	condominiale	posto	sul	fronte	sud,	
prospiciente	una	“strada”	di	tipo	privata,	bene	comune	con	altri	oltre	che	con	con	il	contiguo	
Palazzo	Castelli.	

L’edificio	si	sviluppa	su	tre	 livelli	 fuori	 terra	oltre	un	 livello	seminterrato	adibito	a	garage	e	
cantine.	 Il	progetto	di	 restauro	e	risanamento	comservativo	prevede	due	unità	 immobiliari	
per	 piano.	 Al	 primo	 piano	 le	 unità	 saranno	 dotate	 di	 ampia	 terrazza	 affacciata	 sulla	 corte	
interna;	al	piano	secondo,	le	unità	immobiliari	5	e	6,	prevedono	la	realizzazione	anche	di	uno	
spazio	soppalcato.	

Qualità	e	caratteristiche	dei	materiali	indicati	costituiscono	lo	standard	di	riferimento	che	il	
presente	documento	 intende	fissare.	Marche	e	modelli,	quando	espressi,	assumono	perciò	
esclusivamente	 valore	 indicativo	 a	 titolo	 d’esempio.	 Esse	 assumono	 viceversa	 valore	 di	
riferimento	 cogente	 in	 merito	 alle	 caratteristiche	 prestazionali,	 estetiche	 comprese,	 che	
esprimono.	

VERIFICHE	STRUTTURALI	

Sotto	 il	 profilo	 strutturale	 l’intervento	 sull’edificio	 esistente,	 come	 di	 seguito	 descritto,	
prevede	 interventi	 strutturali	 “locali”	 oltre	 ad	 interventi	 definiti	 privi	 di	 rilevanza	 per	 la	
pubblica	 incolumità	 ai	 fini	 sismici	 poiché	 coinvolgono	 la	modifica	 di	 piccole	 porzioni	 della	
struttura,	 tali	 da	 non	 modificare	 significativamente	 il	 comportamento	 globale	 della	
costruzione	esistente.		

Il	 progetto	 riguarda	 l’intera	 costruzione,	 con	 l’esclusione	 della	 porzione	 di	 seminterrato	
esterna	al	sedime	del	fabbricato	adibita	ai	parcheggi.	
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STRUTTURE	VERTICALI	IN	ELEVAZIONE	

Struttura	 composta	 da	 muratura	 portante	 in	 laterizio	 dello	 spessore	 di	 circa	 30	 cm,	 con	
elementi	architrave	in	cls	armato	gettato	in	opera.	La	parte	interrata,	adibita	ad	autorimessa	
che	 presenta	 una	 con	murature	 perimetrali	 e	 pilastri	 in	 c.a.	 che	 reggono	 una	 struttura	 di	
solaio	su	travi	in	c.a.		

PARTIZIONI	ORIZZONTALI	-	SOLAI	

piano	terra	e	intermedi	

Solaio	 strutturale	 in	 laterocemento,	 sormontato	 da	 massetto	 alleggerito	 con	 leca	 per	 il	
passaggio	degli	impianti,	

piano	soppalco	

orditura	primaria	 in	 travi	HEB	180,	orditura	 secondaria	 travetti	 in	 legno	di	abete	 lamellare	
GL24H	10X16	e	successivo	tavolato	in	legno	sp.	2	cm.		

Al	di	sopra	è	prevista	la	posa	di	un	materassino	acustico	e	di	un	sistema	radiante	ribassato	a	
secco	con	successiva	posa	di	pavimentazione	diretta	per	uno	spessore	complessivo	di	circa	4	
cm.	

solai	di	copertura		

Struttura	in	 laterocemento	esistente	con	sporto	costituito	da	travetti	 in	cemento	a	sezione	
quadrata	ed	impalcato	in	laterizio		

scale	e	pianerottoli	intermedi	

Scale	e	pianerottoli	condominiali	con	struttura	in	c.a.	

Negli	alloggi	posti	al	piano	secondo	è	presente	una	scala	arredo	in	legno/ferro	di	accesso	al	
soppalco.	

Nella	 corte	 interna	 al	 fabbricato	 è	 prevista	 una	 passerella	 di	 collegamento	 in	 grigliato	
metallico	tipo	keller.	

MURATURE	

murature	verticali	perimetrali	esterne	

Murature	perimetrali	originarie	costituite	da	una	struttura	di	spessore	pari	a	circa	cm	30	in	
laterizio	 portante,	 ad	 esclusione	 della	 porzione	 interrata	 adibita	 ad	 autorimessa	 e	 cantine	
che	presenta	una	struttura	contro	terra	realizzata	in	c.a.	

pareti	divisorie	tra	alloggi	
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Le	murature	 di	 divisione	 tra	 gli	 alloggi	 saranno	 costituite	 da	 due	 pareti	 di	 spessore	 12	 in	
termo	laterizio	+	12	cm	in	laterizio	forato	con	interposto	pannello	di	isolamento	acustico	di	
spessore	cm	8	tipo	Cirfonic	o	similare;	una	delle	pareti	avrà	rinzaffo	sulla	faccia	interna.		

	

pareti	interne	agli	alloggi	

All’interno	degli	alloggi	e	comunque	ove	indicato	nei	disegni	di	progetto,	verranno	realizzati	
tramezzi	di	laterizio	forato	a	tre	cartelle	di	spessore	cm	8	o	12	per	la	formazione	dei	vani	e	di	
spessore	12	cm	nelle	pareti	attrezzate.	

ISOLAMENTI	

Ai	fini	di	garantire	il	raggiungimento	della	prestazione	eenergetica	classe	A	è	previsto:	

-	 isolamento	 a	 cappotto	per	 le	 pareti	 esterne	 SUD	ed	OVEST	e	per	quelle	 all’interno	della	
corte,	realizzato	in	EPS	di	spessore	12	cm,	successivamente	completato	con	rete	rasatura	e	
finitura	al	quarzo	e/o	ai	silicati.	

-	 la	 parete	 nord,	 oltre	 alcune	 altre	 dove	 non	 sarà	 possibile	 realizzare	 il	 cappotto	 esterno,	
saranno	protette	 termicamete	 con	pannello	 in	 Styferite	 sp.	 8	 cm	 completato	 con	 lastra	 in	
fibrogesso	stuccato	e	rasato.	

Il	solaio	dell’area	esterna	della	loggia	al	piano	soppalco	prevede	un	isolamento	in	EPS	sp.	12	
cm	a	protezione	del	piano	sottostante.	

All’estradosso	 del	 solaio	 di	 copertura,	 sarà	 posata	 barriera	 al	 vapore	 (costituita	 da	 guaina	
saldata	 a	 caldo	 con	 spessore	minimo	 4	mm)	 oltre	 a	 pannello	 di	 isolamento	 in	 polistirene	
espanso	 EPS	 120;	 sarà	 quindi	 completata	 la	 copertura	 con	 ondulina	 (o	 guaina)	 in	 coppi		
bolognesi	di		laterizio	rosso.	

Bandinelle,	 canali	 di	 gronda,	 converse	 e	pluviali	 sono	 in	 lamiera	di	 alluminio	preverniciato	
colore	testa	di	moro.	Comignoli	e	sfiati	in	copertura	in	rame	e/o	cotto.	
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IMPERMEABILIZZAZIONI	TERRAZZE	

Tutti	 i	 balconi	 e	 le	 logge	 saranno	 protetti	 da	 una	 prima	 guaina	 con	 funzione	 di	 bariera	
vapore;	 al	 di	 sotto	 della	 pavimentazione	 sarà	 posata	 una	 betonguaina	 da	 2/3	 mm	 di	
spessore,	tipo	mapelastik,	opportunamente	risvoltata	contro	le	pareti	e	sotto	le	soglie	delle	
porte-finestre,	posata	 su	massetto	 frattazzato	di	 spessore	5/10	cm,	posto	 su	uno	strato	di	
guaina	di	spessore	4	mm.	

INTONACI	ESTERNI	

Sulle	pareti	rivestite	con	cappotto	sarà	prevista	una	rasatura	con	fondo	colorato	e	successiva	
tinteggiatura	a	silicati	di	colore	uguale	all’esistente	(avorio).		

Dove	non	sarò	presente	il	cappotto	esterno,	gli	intonaci	verranno	verificati	e	consolidati.	Le	
pareti	ove	verrà	demolito	saranno	finite	con	intonaco	sp.	1,5	cm	e	successiva	tinteggiatura	a	
silicati	di	colore	uguale	all’esistente	(avorio).	

INTONACI	INTERNI	STUCCATURE	RASATURE	

Le	pareti	e	i	soffitti	di	tutti	i	piani	di	abitazione	e	l’intradosso	delle	scale	e	dei	pianerottolie	le	
pareti	del	vano	scala	saranno	rivestite	con	intonaco	premiscelato	a	base	gesso	o	base	calce		a	
scelta	della	committente.	

PAVIMENTI	E	RIVESTIMENTI	INTERNI	

	



Palazzo Castell i  S.r. l .       PORTA CASTELLO 1/2  BOLOGNA – CAPITOLATO FABBRICATO 

	

I	pavimenti	delle	 zone	giorno	e	delle	camere	saranno	a	 scelta	 in	parquet	maxi	plancia	XXL	
lunghezza	 180/220	 cm	 sp.1,5	 cm	 ROVERE,	 italiano	 100%	 (	 aziende	 Gazzotti	 ,	 Tavar)	 o	 in	
piastrelle	di	 gres	porcellanato	effetti	 (	 legno,	 cemento,	pietra,	marmo…)	aziende	 (	Gruppo	
Imola	ceramiche,	Sil	Ceramiche,…)	posato	a	colla,	lastre	formato	60X60cm	,	60x120,	90x90,	
120x120,	260X120cm…		

I	 bagni	 sono	 completi	 di	 pavimenti	 a	 scelta	 in	 gres	 o	 parquet	 ,	 presentano	 tutte	 le	 pareti	
rivestite	per	un’altezza	di	m.	2.20	con	piastrelle	in	ceramica.	

Il	piano	soppalco	prevede	un	rivestimento	in	doghe	di	legno	tipo	Gazzotti	sp.1,5	cm	ROVERE.	

Tutti	 i	 locali,	 esclusi	 quelli	 dei	bagni	 con	 le	pareti	 rivestite,	 avranno	 zoccolini	 battiscopa	 in	
legno	tinto	o	coordinati	con	le	porte	di	capitolato	dell’altezza	di	cm	8	spessore	mm	9	posati	
con	mastice	e	chiodi.	

Le	 zone	 di	 collegamento	 verticale	 comune	 come	 scale	 e	 pianerottoli	 saranno	 rivestite	 in	
marmo	rosso	di	Verona.	

PAVIMENTI	ESTERNI	

Le	 pavimentazioni	 esterne	 sono	 previste	 con	 rivestimento	 in	 piastrelle	 di	 gres	 60x60	 cm	
spessore	cm.	2	con	indice	di	antiscivolosità	R11.	

La	 pavimentazione	 della	 terrazza	 al	 piano	 primo	 prevede	 un	 pavimento	 con	 posa	
galleggiante	su	piedini	registrabili	in	gres	porcellanato	del	formato	60x60xsp.2	cm	con	indice	
di	antiscivolosità	R11.		

La	 struttura	 di	 sopraelevazione	 è	 realizzata	 con	 piedini	 fissi	 oppure	 regolabili,	 secondo	 le	
altezze,	realizzati	in	PLP	atossico	ed	ignifugo.	Il	sistema	posato	presenta	una	fuga	aperta	di	3	
mm	tra	i	pannelli	per	consentire	il	drenaggio	dell’acqua.		

BANCALI	E	SOGLIE	

I	 bancali	 di	 tutte	 le	 finestre	 e	 porta	 finestre	 saranno	 previsti	 in	 gres	 o	 in	 pietra	 serena	 di	
spessore	2/3	cm	con	gocciolatoio.	

FINESTRE	E	PORTEFINESTRE	

Gli	 infissi	 sono	 realizzati	 in	 legno	 lamellare	 di	 sezione	 68x70	mm	 verniciatura	 all’acqua	 4	
mani	 di	 colore	 bianco	 con	 vetrocamera	 (standard	 26mm),	 ante	 complanari	 e	 cerniere	 a	
scomparsa	 anuba,	 apertura	 a	 90	 gradi.	 Dove	 previsto	 dalle	 normative,	 i	 vetri	 saranno	 di	
sicurezza	 contro	 la	 caduta	 nel	 vuoto	 o	 anti	 infortunio	 a	 seconda	 della	 disposizione	 e	
dell’utilizzo.	 La	 trasmittanza	 dei	 serramenti	 esterni	 degli	 alloggi	 a	 telo	 abbassato	 sarà	
inferiore	a	1,4W/m2K.,	le	parti	apribili	a	wasistas	sono	comandate	manualmente.		

Le	Maniglie	sono	tipo	MAICO	in	ottone	cromo	satinato.		

Tutte	le	finestre	o	porte-finestra	ad	anta	sono	dotate	di	sistema	di	apertura	ad	anta	ribalta.		
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L’UM	6	al	 piano	 secondo	è	 caratterizzata	dalla	presenza	di	 lucernai	 velux	 in	 legno,	 apribili	
con	telecomando.	

La	 chiusura	 delle	 due	 autorimesse	 al	 piano	 seminterrato	 è	 realizzata	 con	 portoni	 del	 tipo	
basculante	 in	 lamiera	 di	 acciaio	 spessore	 8/10	 ad	 e	 dotati	 di	 predisposizione	 alla	
motorizzazione	per	l’apertura	automatica	con	comando	a	distanza.	

Il	sistema	di	oscuramento	esterno	è	costituito	da	scuri	in	legno	tinto	noce.	

PORTONCINI	DI	INGRESSO	

I	portoncini	blindati	di	 ingresso	saranno	di	dimensioni	cm	90x210,	anta	 interna	ed	esterna	
rivestita	 con	 pannello	 laccato,	 completi	 di	 serratura	 europea	 a	 cilindro	 magnetica.	 La	
ferramenta	sarà	del	tipo	cromo-satinato.	

PORTE	INTERNE	

Porte	 interne	 laccate	a	piano	 liscio	 laccate	 incise,	 realizzate	su	legni	 tamburati	e	massellati		
rivestite	con	laminate	antigraffio,	con	l’effetto	tranchè	(segato),	l’effetto	spazzolato….	Linea	
fashion	e	Fantasy	dell’azienda	il	legno.	

Le	porte	della	linea	Fashion	sono	realizzate	in	legno,	anta	Laccata	spessore	mm	44	spazzolata	
ad	elevata	lavorazione	in	profondità,	telaio	a	tre	strati	con	battuta	e	guarnizione,	coprifili	in	
multistrato	 con	 aletta	 ad	 incastro,	 per	 un	 lato	 coprifili	 da	 mm	 70,	 facciata	 bello	 porta	
coprifilo	da	mm	90.	

La	serie	Fantasy	è	una	linea	di	porte	in	legno	rivestite	in	laminato	antigraffi	o	con	lavorazioni	
e	finiture	d’arredo	moderno,	con	l’effetto	tranchè	(segato),	 l’effetto	spazzolato.	Prodotti	di	
grande	effetto	stilistico,	collocabili	ed	abbinabili	nell’interior	design.	Queste	 lavorazioni	dal	
sapore	 artigianale	 consentono	 di	 conservare	 l’immagine	 e	 l’effetto	 originale	 del	 legno,	 la	
finitura	 spazzolata	 dona	 a	 una	 semplice	 superficie	 l’effetto	 materico	 del	 legno	 grezzo,	
elevando	la	porta	stessa	ad	una	visione,	tattile	ed	evocativa	di	altissimo	pregio.	

TINTE	E	VERNICI	

Su	tutte	le	pareti	non	rivestite	ed	i	soffitti	interni	degli	alloggi	sarà	applicata	tinteggiatura	a	
tempera	a	completa	copertura,	con	possibilità	di	personalizzazione	colore.	

RETE	DI	RACCOLTA	ACQUE	METEORICHE	E	DOMESTICHE	

La	rete	orizzontale	di	raccordo	di	tutti	gli	scarichi	sarà	costituita	da	tubazioni	in	pvc	anellato	
silenziato	tipo	SN4	nei	diametri	previsti	 in	sede	di	progettazione.	E’	prevista	una	fognatura	
separata	 fra	 acque	 domestiche	 (bagni),	 acque	 saponose	 (cucine)	 e	 acque	 meteoriche		
(bianche).	 In	 conformità	 alle	 normative	 vigenti	 gli	 impianti	 di	 raccolta	 saranno	 dotati	 di	
sifone	 tipo	 Firenze.	 La	 rete	 di	 raccolta	 delle	 acque	 saponose	 sarà	 dotata	 di	 vasca	
degrassatore.	

IMPIANTO	DI	RISCALDAMENTO	
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L’impianto	 di	 riscaldamento	 di	 tipo	 centralizzato	 dovrà	 essere	 eseguito	 sulla	 base	 dei	
progetti	 e	 nel	 rispetto	 della	 relazione	 tecnica	 e	 delle	 norme	 vigenti	 e	 sarà	 realizzato	
mediante	l’uso	di	pannelli	r	adianti	posti	a	pavimento	degli	alloggi.	
-	temperatura	interna	dei	locali	+	20°C	
-	ricambi	d’	aria:	0,5	Vol/h	
-	temperatura	esterna	di	progetto	-	6°C	
-	temperatura	massima	dell’acqua	in	mandata	nei	circuiti	radianti:	+	45°C	

Gli	 impianti	 saranno	resi	autonomi	nella	 lettura	dei	consumi	con	 l’impiego	di	conta	calorie	
per	ciascuna	utenza	siti	in	apposito	armadio	posto	al	piano	interrato.	

All’interno	 delle	 unità,	 in	 tutti	 gli	 ambienti	 riscaldati:	 sistema	 radiante	 a	 pavimento	 tipo	
Floortech	 (azienda	 specializzata	 in	 sistemi	 radianti	 innovati)	 -	 Sistema	 Roll	 costituito	 da	
pannello	 isolante	 in	 polistirene	 espanso	 	 a	 resistenza	 termica	maggiorata,	 accoppiato	 con	
carta	 kraft,	 alluminio,	 polietilene	 con	 funzione	 freno	 vapore	 e	 distribuzione	 della	
temperatura,	 Tubo	 multistrato	 in	 alluminio	 saldato	 su	 tubo	 polimetrico	 ad	 elevata	
conduttività	 termica.	 Materassino	 fonoassorbente	 riflettente,	 massetto	 in	 sabbia	 e	
cemennto	opportunamente	addittivato	con	microfibre.	

Fluido	termico	prodotto	con	pompa	di	calore	elettrica	aria-acqua	con	condensatore	remoto	
avente	come	terminali	i	pannelli	radianti	a	pavimento	a	bassa	temperatura	e	termo-arredi	in	
acciaio	nei	 locali	 bagno	alimentati	 a	bassa	 temperatura.	 Il	 sistema	garantirà	 la	produzione	
combinata	di	riscaldamento	invernale,	acqua	calda	sanitaria,	oltre	raffrescamento	estivo.	

L’impianto	sarà	dotato	di	termoregolazione	climatica	con	sonda	esterna	ubicata	sulla	parete	
esterna	 con	 orientamento	 nord	 oltre	 a	 cronotermostato	 di	 zona,	 ubicato	 in	 locale	 pilota,	
agente	direttamente	su	pompa	di	calore.		

Le	unità	 immobiliari	 saranno	dotate	di	 termostato	 ambiente	ubicato	negli	 locali	 principali,	
con	 azione	 proporzionale,	 sulle	 testine	 termoelettriche	 dei	 corrispondenti	 circuiti	 dei	
pannelli	 radianti	 a	 pavimento.	 Valvole	 termostatiche	 saranno	 posizionate	 sui	 termo-arredi	
presenti	nei	locali	bagno.	

I	terminali	impianto	di	raffrescamento	estivo	saranno	costituiti	da	fancoil	idronici	(idro-split).	

CLASSE	ENERGETICA	

La	tabella	che	segue	rappresenta	una	simulazione	progettuale	dell’attestato	di	prestazione	
energetica	per	tutte	le	unità	del	fabbricato.	
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IMPIANTO	IDRICO	SANITARIO	e	RISCALDAMENTO	ACQUA	SANITARIA	

L’approvvigionamento	dell’acqua	potabile	avverrà	dall’acquedotto	pubblico	con	derivazione	
eseguita	a	cura	dell’Ente	Erogatore.	 Il	 collegamento	sarà	 realizzato	entro	opportuno	 locale	
nel	 quale	 sarà	 contenuto	 un	 contatore	 generale	 fornito	 dall’Ente	 Erogatore,	 dal	 quale	 si	
deriveranno	 le	 prese	 per	 le	 singole	 utenze	 che	 saranno	 fornite	 di	 contatore	 divisionale	 a	
lettura	diretta	a	4	cifre	a	secco.	

Le	 derivazioni	 dalla	 rete	 pubblica	 saranno	 realizzate	 con	 tubazione	 in	 polietilene	 ad	 alta	
densità	(PEAD)	per	il	tratto	interrato.	

L’acqua	calda	per	usi	igienico-sanitari	sarà	prodotta	dalle	pompe	di	calore,	all’interno	di	ogni	
appartamento	verrà	posizionato	un	contatore	per	la	misurazione	dei	consumi	di	acqua	calda	
posto	in	posizione	ispezionabile.	

BAGNI	

Gli	apparecchi	igienici	saranno	di	prima	qualità,	a	terra	filo	parete	tipo	linea	easy	02	Pozzi	e	
Ginori	o	similari,	colore	bianco,	e	consistono	 in	 lavabo,	bidet,	vaso	con	cassetta	ad	 incasso	
tipo	Geberit,	rubinetterie	monocomando	tipo	Gessi.		

Bagni	verranno	arredati	con	composizioni	di	mobili	disign	dell’azienda	Mobilduemme	(	
produzioni	totalmente	made	in	italy)	,	le	composizioni	sono	personalizzabili	in	colori	e	
rifiniture.	

Il	piatto	doccia	sarà	tipo	Megius,	bianco	spessore	cm	5,	completo	di	piletta	e	sifone,	gruppo	
miscelatore	monocomando	ad	 incasso.	Cabina	box	o	 cristallo	doccia	di	design	moderno	 in	
cristallo	tipo	Megius.	

			 			 	

Attacchi	per	lavatrice	con	rubinetto	in	ottone	cromato	D	1/2e	scarico	con	sifone.	Tutte	le	
apparecchiature	sanitarie	sono	complete	di	scarichi	in	polietilene	nero	fino	all’	imbocco	con	
la	braga	delle	colonne	di	scarico	verticali.	Bagni	arredati	con	mobili	tipo	Mobilduenne.	
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CUCINA	

La	cucina	sarà	corredata	da:	
-	attacchi	acqua	calda,	fredda	e	scarico	per	il	lavello;		
-	attacco	acqua	fredda	con	rubinetto	porta-gomma	e	scarico	per	la	lavastoviglie;		
-	canna	esalazione	fumi;		
-	 le	 ventilazioni	 delle	 cucine	 saranno	 realizzate	 in	 tubi	 di	 PVC	 con	 proseguimento	 oltre	 il	
piano	di	copertura.		

Gli	 scarichi	 verticali	 dei	 bagni	 e	 delle	 cucine,	 saranno	 realizzati	 con	 tubazioni	 di	 plastica	
pesante	del	tipo	silenziato.		

IMPIANTO	ELETTRICO	

L’impianto	elettrico	sarà	del	tipo	sottotraccia	in	tutti	i	locali	di	abitazione.	

Le	apparecchiature	montate	saranno	della	ditta	VIMAR	o	simili	con	placca	in	tecnopolimero	
colore	bianco	o	nero.	La	colonna	montante	di	ogni	alloggio	avrà	tubazione	indipendente	con	
partenza	dal	quadro	contatori,	posto	secondo	le	indicazioni	dell’Ente	erogatore	del	servizio.	

La	dotazione	ed	i	punti	di	utilizzazione	minimi	previsti	nei	vari	locali	saranno:	

Quadro	elettrico	generale	dell’alloggio	 	posto	all’ingresso	o	in	zona	di	
servizio		

Ingresso	

Punto	luce	interrotto			 	 	 	 	 	 	 n.1		
Presa	2x10/16	A+T	del	tipo	bipasso	 	 	 	 	 	 n.1		



Palazzo Castell i  S.r. l .       PORTA CASTELLO 1/2  BOLOGNA – CAPITOLATO FABBRICATO 

Predisposizione	presa	telefonica		 	 	 	 	 	 n.1		
Posto	interno	videocitofonico		 	 	 	 	 	 n.1		
	

Disimpegno	

Punto	luce	deviato		 	 	 	 	 	 	 	 n.1		
Presa	2x10/16	A+T	del	tipo	bipasso		 	 	 	 	 	 n.1		

Bagno	principale/secondario:		

Punto	luce	interrotto			 	 	 	 	 	 	 n.2		
Presa	2x10/16	A+T	del	tipo	bipasso		 	 	 	 	 	 n.1		
Presa	2x16	A+T	Unel	con	interruttore	di	protezione	(lavatrice)	 	 n.1		

Camera	da	letto	minore	di	mq	12:		

Punto	luce	deviato		 	 	 	 	 	 	 	 n.1		
Presa	2x10/16	A+T	del	tipo	bipasso		 	 	 	 	 	 n.3		
Presa	2x16	A+T	Unel		 	 	 	 	 	 	 	 n.1		
Presa	televisione		 	 	 	 	 	 	 	 n.1		
Predisposizione	presa	telefonica		 	 	 	 	 	 n.1		

Camera	da	letto	compresa	tra	12	mq	e	20	mq:		

Punto	luce	invertito		 	 	 	 	 	 	 	 n.1		
Presa	2x10/16	A+T	del	tipo	bipasso		 	 	 	 	 	 n.4		
Presa	2x16	A+T	Unel		 	 	 	 	 	 	 	 n.1		
Presa	televisione		 	 	 	 	 	 	 	 n.1		
Predisposizione	presa	telefonica		 	 	 	 	 	 n.1	

Cucina:		

Punto	luce	interrotto	(uno	per	la	cappa)	 	 	 	 	 n.2		
Presa	2x10/16	A+T	del	tipo	bipasso	(ingresso	cucina)		 	 	 n.1		
Presa	2x10/16	A+T	del	tipo	bipasso	(piano	lavoro	cucina)		 	 	 n.2		
Presa	2x16	A+T	del	tipo	Unel	(piano	lavoro	cucina)		 	 	 n.2		
Presa	2x10/16	A+T	del	tipo	bipasso	(piano	lavoro	angolo	cottura)			 n.2		
Presa	2x10/16	A+T	del	tipo	bipasso	(piano	cottura	ad	induzione)		 	 n.1		
con	interruttore	nel	quadro		
Presa	2x16	A+T	Unel	con	interruttore	(frigo,	lavastoviglie	e	forno)		 n.3		
Presa	Televisione	(solo	in	cucina	no	in	angolo	cottura)		 	 	 n.1		
Predisposizione	presa	telefonica	(solo	in	cucina	no	in	angolo	cottura)		 n.1		

Soggiorno:		

Punto	luce	interrotto			 	 	 	 	 	 	 n.1		
Punto	luce	invertito		 	 	 	 	 	 	 	 n.1		
Presa	2x10/16	A+T	del	tipo	bipasso		 	 	 	 	 	 n.8		
Presa	Televisione		 	 	 	 	 	 	 	 n.1		
Predisposizione	presa	telefonica	 	 	 	 	 	 n.1		
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Terrazza/Balcone/Loggia:		

Presa	2x10/16	A+T	del	tipo	bipasso	stagno			 	 	 	 n.1		
Corpo	illuminante		 	 	 	 	 	 	 	 n.1		

Box:		

Punto	luce	interrotto			 	 	 	 	 	 	 n.1		
Presa	2x10/16	A+T	del	tipo	bipasso	 	 	 	 	 	 n.1		
Corpo	illuminate	tipo	KREA	(o	similari)	n.1		

Eventuali	portoni	basculanti	dei	garages	saranno	predisposti	per	una	successiva	
motorizzazione.		

Cantine:		

Punto	luce	interrotto			 	 	 	 	 	 	 n.1		
Presa	2x10/16	A+T	del	tipo	bipasso		 	 	 	 	 	 n.1		
Corpo	illuminante		 	 	 		 	 	 	 	 n.1	
	

IMPIANTO	VIDEOCITOFONO	

Fornitura	e	posa	in	opera	di	postazione	videocitofono	a	colori	da	interno	a	parete	con	tasti	
per	 accensione	 luce	 scale,	 apertura	 portone	 scale	 e	 cancello	 pedonale	 esterno	 –	 uno	 per	
ogni	 unità	 immobiliare;	 postazione	 videocitofonica	 esterna	 con	 pulsanti	 campanelli	 in	
prossimità	 del	 cancello	 su	 Via	 Porta	 Castello;	 postazione	 citofonica	 esterna	 con	 pulsanti	
campanelli	al	portone	di	ingresso	

ANTENNA	TERRESTRE	E	ANTENNA	SATELLITARE	

L’impianto	di	antenna	televisiva	sarà	a	linea	indipendente	con	antenna	terrestre	digitale	e	
satellitare.	

IMPIANTO	ASCENSORE	

Cabina	ascensore	a	norma	ddella	Legge	13/91	
Cabina	interna	don	dimensioni	minime	80	x	120	cm.	
Impianto	con	porte	da	800	mm	e	portata	350	Kg	per	4	persone.	
	
Tutte	 le	 soluzioni	 tecniche	 ed	 impiantistiche,	 oltre	 che	 di	 finitura	 estetica,	 indicate	 nella	
presente,	possono	essere	suscettibili	di	variazioni	a	discrezione	della	proponente.  

	

NOTA	BENE:	

TUTTE	LE	IMMAGINI	SONO	INSERITE	A	PURO	SCOPO	ILLUSTRATIVO.		

I	PRODOTTI	ILLUSTRATI	POSSONO	SUBIRE	MODIFICHE. 
	
	
	


