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PREMESSE GENERALI  

Le unità immobiliari realizzate si collocano all’interno di un fabbricato sito nel Comune di 

Pianoro (Bo) in Via Buozzi n. 20.  

L’immobile è distinto catastalmente al NCEU del Comune di Pianoro al Foglio 1, Mappale 601; 

per quanto riguarda la pianificazione del territorio - RUE (6° variante - approvata con del di 

C.C. n. 2 del 5/4/2017) – è ricompreso all’interno dell’ambito Urbano consolidato AC_O – Art. 

37. del RUE. 

Via Buozzi è la strada che dalla SP65, sulla sinistra provenendo da Bologna, si inerpica lungo il 

crinale che conduce al monte Calvo e al Parco dei Gessi della Croara in territorio di San Lazzaro 

di Savena. La zona è mediamente abitata e il “borgo Buozzi di Rastignano” prende proprio il 

nome dalla questa via. 

Il fabbricato è composto da un piano terra, un piano primo e un sottotetto adibito ad 

abitazione, un piano seminterrato (il prospetto nord ovest è totalmente interrato) e un piano 

interrato al quale si accede dal fronte sud est, completamente fuori terra e adibito ad 

autorimesse.  

I lavori di ristrutturazione del fabbricato verranno realizzati in conformità al progetto 

architettonico depositato a firma dell’architetto Sebastiano Sarti con SCIA P.G. 0018426 del 

25/10/2017 e PdC P.G. 0025747 e P.G. 0025751 del 18/12/2019, e comprenderanno ogni 

opera necessaria per dare le unità immobiliari ultimate e finite in ogni suo parte, eseguite a 

regola d'arte e rese perfettamente abitabili. 

Qualità e caratteristiche dei materiali indicati costituiscono uno standard di riferimento che il 

presente documento intende fissare. Marche e modelli, quando espressi, assumono perciò 

esclusivamente valore indicativo di riferimento.  

Le stesse assumono viceversa valore di riferimento cogente in merito alle caratteristiche 

prestazionali ed estetiche che esprimono in riferimento al livello di tutela gravante sul 

fabbricato. 

 

1- STRUTTURE 

Le unità abitative si inseriscono in un intervento di ristrutturazione edilizia di un fabbricato 

sito nel comune di Pianoro, la prima Licenza edilizia pervenuta presso l’Archivio Comunale 

risale al 1969, si tratta di un edificio con struttura mista in muratura portante e pilastri e travi 

in c.a. 

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.  
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E’ stata ottenuta un’autorizzazione sismica in seguito alla richiesta PG. 18493 del 30/12/2019, 

relativamente agli ampliamenti fuori sagoma realizzati con struttura portante in legno tipo 

XLam. 

 

2- PARTIZIONI VERTICALI ESTERNE ED INTERNE  

MURATURE PERIMETRALI ESTERNE sono esistenti e costituite da una parete di spessore 

pari a circa 30.0 cm in laterizio. Sono state opportunamente coibentate termicamente con 

un rivestimento esterno “termocappotto” in stiferite espansa sinterizzata dello spessore pari 

a 12.0 cm, con caratteristiche termiche di conducibilità tale da garantire il raggiungimento 

della classe energetica prevista, completo di rasatura a pasta collante e strato superficiale in polimeri 

acrilici.  

PARETI DIVISORIE AUTORIMESSE 

Le tramezzature nel piano interrato, che ospita le autorimesse, sono realizzate in forati da 8.0 

cm ed intonacate. 

PARETI DIVISORIE TRA ALLOGGI DI NUOVA REALIZZAZIONE 

Le murature di divisione tra gli alloggi saranno costituite da doppia parete di spessore 12.0cm 

in termo laterizio con interposto pannello di isolamento acustico di spessore cm 4 tipo CELENIT 

o similare; una delle pareti riporta un rinzaffo sulla faccia interna. Le pareti così composte 

saranno intonacate su entrambi i lati e opportunamente tinteggiate. 

PARETI DIVISORIE TRA ALLOGGI ESISTENTI 

Le murature tra due alloggi o tra un alloggio e i vani scala saranno coibentati acusticamente e 

termicamente mediante uno strato di lana di roccia dello spessori è pari a 6.0 cm e sarà 

eseguita, nel lato interno dell’alloggio, una controparete in laterizio dello spessore di 8.0 cm, 

per la formazione di eventuali tracce per il passaggio degli impianti. Le pareti così composte 

saranno intonacate su entrambi i lati e opportunamente tinteggiate. 

TRAMEZZI ALL’INTERNO DEGLI ALLOGGI saranno realizzati tramezzi di laterizio forato di 

spessore 8/12 cm posati su materassino fonoassorbente, intonacati e tinteggiati su entrambi 

i lati. 

 

PARETI DEGLI AMPLIAMENTI saranno realizzate con struttura in legno tipo XLAM dello 

spessore di 12.0 cm, opportunamente coibentate esternamente con pannelli termoisolanti 

in polistirene e rivestiti in doghe di legno. All’interno le pareti avranno finitura in panneli di 

fibrogesso e opportuna controparete anche’essa dalla caratteristiche isolanti, dello spessore 

idoneo al passaggio degli impianti. 
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3- PARTIZIONI ORIZZONTALI - SOLAI 

I PACCHETTI DI PAVIMENTAZIONE REALIZZATI ALL’ESTRADOSSO DEI SOLAI ESISTENTI 

sono di due tipologie: 

TIPOLOGIA CLASSICA 

- spessore variabile di massetto alleggerito per impianti (da 6 a 10 cm) 

-materassino acustico anticaplestio 

-pannello di riscaldamento a pavimento tradizionale 

-sottofondo sabbia e cemento additivati tirato a frattazzo 

-pavimento in gres o parquet in legno. 

TIPOLOGIA BASSO SPESSORE 

- spessore variabile di massetto alleggerito per impianti (da 6 a 10 cm) 

-materassino acustico anticaplestio 

-getto autolivellante in cls 

- pannello di riscaldamento a pavimento ribassato 

-pavimento legno flottante a secco 

 

A rinforzo di tutti isolai esistenti, al loro estradosso è stata realizzata una soletta collaborante 

in LECA 1600 innestata alle pareti e armata con rete elettrosaldata. 

 

SOLAIO DI COPERTURA  

La vecchia copertura in latero cemento dell’edificio è stata completamente sostituita da una 

nuova copertura in legno lamellare, previa realizzazione di cordolo in c.a. tutt’attorno sulle 

murature portanti perimetrali. 

La nuova copertura in legno, costituita da travi e travetti in legno lamellare ha un impalcato 

composto da: 

- doppio tavolato in legno incrociato, per uno spessore totale di 7.0 cm,  

-barriera al vapore 

-strato termoisolante in polistirene e uno strato di 4.0 cm di pannello in eraclit come definito 

dai calcoli termici per ottenere le prestazioni richieste 

-strato impermeabilizzante con doppia guina incrociata e copertura in tegole 

La raccolta delle acque, canali di gronda, converse e pluviali sono in lamiera di alluminio 

preverniciato colore testa di moro. Comignoli e sfiati in copertura in rame. 
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COPERTURA DEGLI AMPLIAMENTI  

La struttura del coperto degli ampliamenti sarà in legno tipo XLAM dello spessore di 20.0 cm 

con all’estradosso: 

- barriera al vapore 

- strato termoisolante in polistirene di spessore c.ca 8.0 cm, come definito dai calcoli termici 

per ottenere le prestazioni richieste 

- getto di argilla espansa tipo Leca  

- pacchetto per la realizzazione del giardino pensile di tipo estensivo leggero (guaina 

impermeabilizzante, tnt, antiradice, lapillo vulcanico, terreno) 

 

SCALE E PIANEROTTOLI INTERMEDI 

Scale condominiali sono esistenti, in c.a. in opera, e avranno parapetto metallico con finitura 

e colore a scelto della D.L.  

 

4- IMPERMEABILIZZAZIONI  

Tutte le ZONE AL PIANO INTERRATO CON PARETI CONTRO TERRA sono state 

impermeabilizzate con l’utilizzo di cemento osmotico in grado di offrire una resistenza alla 

spinta negativa. Per procedere con tali impermeabilizzazioni le superfici di posa dell’osmotico 

sono state accuratamente preparate e trattate secondo quanto descritto nella relazione 

tecnica specifica del materiale utilizzato. 

 

LE IMPERMEABILIZZAZIONI DEI TERRAZI saranno realizzate con l’applicazione di doppia 

guaina incrociata, opportunamente risvoltata e pannelli di scorrimento. Verrà inoltre eseguita 

una impermeabilizzazione con malta impermeabilizzante tipo Mapelastic o similare, eseguita 

sopra il massetto di protezione, dell’impermeabilizzazione bituminosa, subito sotto la 

pavimentazione. 

 

5- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

I pavimenti delle: 

ZONE GIORNO E DELLE CAMERE saranno a scelta della proprietà acquirente 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…  
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I BAGNI sono completi di pavimenti a scelta della proprietà acquirente in gres o parquet e  

presentano tutte le pareti rivestite per un’altezza di m. 2,20 con piastrelle in ceramica. 

BALCONI E TERRAZZI saranno pavimentati con gres porcellanato antiscivolo e antigelivo 

formato variabile a scelta della direzione lavori.  

 

L’ATRIO, IL VANO SCALA D’INGRESSO, LE RAMPE, I PIANEROTTOLI INTERMEDI E DI ARRIVO, 

saranno pavimentati con piastrelle in gres porcellanato a scelta della D.L.  

 

LE AUTORIMESSE, nei locali interrati, saranno pavimentate con battuto di cemento finito con 

polveri di quarzo.  

 

LE PAVIMENTAZIONI PEDONALI NELLE AREE ESTERNE COMUNI saranno in piastrelle di gres 

60x60 cm spessore 2 cm con indice di antiscivolosità R11  

 

I PARCHEGGI PRIVATI NELLE AREE ESTERNE COMUNI saranno pavimentati con masselli (tipo 

Betonella) antiscivolo, antigelivi e semipermeabili (min.40%) posa ortogonale. Forma e colore 

a cura della D.L. 

 

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. 

 

6- INFISSI INTERNI ED ESTERNI 

LA CHIUSURA DELLE AUTORIMESSE sarà realizzata con portoni del tipo basculante in lamiera 

di acciaio spessore 8/10, con inserite griglie di areazione, zincati e verniciati con colore a scelta 

della Direzione Lavori e saranno dotati di predisposizione alla motorizzazione per l’apertura 

automatica con comando a distanza. 

 

I PORTONCINI BLINDATI DI INGRESSO alle abitazioni 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. 

 

Gli infissi esterni (FINESTRE E PORTEFINESTRE) sono realizzati in pino lamellare giuntato 

verniciato laccato bianco puro RAL 9010,  sezione profilo  69x80, tripla guarnizione termica ed 

acustica, completo di coprifili, con guarnizione del vano vetro. La trasmittanza dei serramenti 

esterni degli alloggi a telo abbassato sarà inferiore a 1,5W/m2K., le parti apribili a vasistas 

sono comandate manualmente.  



DOMUS VALORIZZAZIONI S.r.l.      VIA BUOZZI n. 20  PIANORO, BOLOGNA – CAPITOLATO FABBRICATO 

Le Maniglie sono MAICO in ottone cromo satinato.  

Quasi tutte le finestre o porte-finestra ad anta sono dotate di sistema di apertura ad anta 

ribalta.  

 

Nel piano sottotetto vi è la presenza di lucernai VELUX IN LEGNO, apribili con telecomando. 

 

Il SISTEMA DI OSCURAMENTO È DATO DA TAPPARELLE AVVOLGIBILI realizzate in acciaio 

con albero avvolgitelo in acciaio zincato e puleggia di rotazione e saranno dotati di sistema di 

motorizzazione con relativi accessori. Il comando della motorizzazione, a pulsante, sarà posto 

a lato di ogni infisso e come comando unico dall’ingresso dell’appartamento.  

 

Al piano sottotetto, non essendoci sufficiente altezza per ospitare le tapparelle sono presenti 

SCURONI INTELAIATI CON PANNELLO MULTISTRATO da mm.20 liscio o con fughe 

pantografate, intelaiatura interna in legno massello da mm.27X87 cerniera a scomparsa 

regolabile Maico Prima o squadro, cardini 2 ante, misure 850x1600, in Okoume', verniciato 

Laccato RAL 9010. 

 

Fuori dalle finestre dei bagni, e davanti ad alcune finestre, dove necessario per motivi estetico 

del prospetto generale del fabbricato, sarà applicata UNA LAMIERA MICROFORATA FISSA, 

del colore corrispondente al colore del cappotto della facciata, su struttura metallica ancorata 

al muro esterno. 

 

LE PORTE INTERNE - Le porte interne saranno della ditta Il Legno linea Fantasy o  Fashion o 

similari, anta cieca finitura liscia, rivestite di laminato, dotate di guarnizione perimetrale in 

gomma antirumore, serratura tipo Patent, cerniere a vista a bilico cromo satinate e stipiti 

squadrati.  

- Colori: Bianco, bianco venato, rovere sbiancato  

- Maniglie dello stesso tipo degli infissi esterni (o similari) colore cromo satinate.  

Ove previsto dal progetto, saranno poste in opera porte interne scorrevoli con telaio a 

scomparsa all'interno dello spessore della muratura, con il relativo speciale controtelaio.  

 

7- INTONACI, STUCCATURE,  LATTONERIE E FINITURE 

 

INTONACI INTERNI STUCCATURE RASATURE 

Tutte le pareti e i soffitti interni degli alloggi saranno trattati con intonaco del tipo civile per 

interno eseguito su testimoni con malte premiscelate a base gesso e con velo di finitura 
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finale tirato a scagliola. Sono presenti velette in cartongesso nelle zone giorno e per le 

camere da letto. 

 

TINTE E VERNICI 

Su tutte le pareti non rivestite ed sui soffitti interni degli alloggi sarà applicata tinteggiatura a 

tempera applicata a due mani, con possibilità di personalizzazione colore. 

Il soffitto dell’atrio del vano scala, le rampe e i soffitti dei pianerottoli saranno tinteggiati a 

tempera a due mani, colore a scelta della D.L. 

 

BANCALI E SOGLIE 

In corrispondenza di tutte le finestre e portefinestre saranno posti in opera bancali in gres 

porcellanato dello spessore di 2.00 cm, opportunamente sagomati e muniti di gocciolatoio.  

In corrispondenza degli accessi agli alloggi saranno eseguite soglie realizzate con lo stesso 

materiale della pavimentazione dell’atrio secondo indicazioni della D.L.  

 

PARAPETTI TERRAZZE 

I parapetti delle terrazze saranno di due tipologie: 

la maggior parte  realizzati in pannelli ciechi di lamiera microforata, altri, per non ostacolare 

la vista di alcune portefinestre verso la valle, più trasparenti, con struttura portante in tubolari 

di ferro e cavetti in ferro  opportunamente distanziati a norma di legge. 

 

 LATTONERIE 

Le lattonerie del coperto, saranno composte da bandinelle, canali di gronda, converse e 

pluviali in lamiera di alluminio preverniciato colore testa di moro. Comignoli e sfiati in 

copertura in rame.  

 

8- SISTEMAZIONI ESTERNE  

 

LE RECINZIONI DEI GIARDINI saranno eseguite mediante la realizzazione di muretti in c.a. a 

vista, gettati entro casseri, o realizzati con blocchi rasati e tinteggiati. La recinzione sovrastante 

i muretti sarà in metallo a disegno semplice.  

 

Sarà previsto un CANCELLINO PEDONALE in ferro verniciato, con apertura manuale dotato di 

tiro elettrico dall’interno e un CANCELLO D’INGRESSO CARRABILE in ferro verniciato a 

disegno semplice con apertura automatizzata. Saranno  consegnati due  telecomandi per ogni 

alloggio e comando da postazione videocitofonica interna.    
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LE AREE VERDI PRIVATE E CONDOMINIALI saranno allestite mediante sistemazione di 

terreno vegetale e successiva semina di prato polifita ed essenze come da progetto. 

 

9- 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. 

 

10- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

L’impianto di riscaldamento, di tipo  centralizzato, con gestione autonoma è eseguito sulla 

base dei progetti e nel rispetto della relazione tecnica e delle norme vigenti,  è costituito da 

pompa di calore elettrica aria-acqua con condensatore remoto avente come terminali pannelli 

radianti a pavimento a bassa temperatura e termo-arredi in acciaio ad alimentazione elettrica.  

Si ha una produzione combinata (riscaldamento + acqua calda sanitaria+raffreddamento). 

La termoregolazione climatica avviene mediante sonda esterna ubicata in parete esterna con 

orientamento nord e con cronotermostato di zona, ubicato in locale pilota, agente 

direttamente su pompa di calore. Negli alloggi ogni camera è dotata di termostato ambiente  

che agisce sulle testine termoelettriche dei circuiti dei pannelli radianti a pavimento.  

L’impianto di raffrescamento all’interno delle unità immobiliari avviene mediante fancoil 

idronici (idro-split). 

E’ presente un sistema di contabilizzazione del calore di tipo diretto. 

 

11- 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. 
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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.  

I bagni verranno arredati con composizioni di mobili design 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.  

 

12- 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  

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  
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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  

Terrazza/Balcone/Loggia:  

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

Corpo illuminante         n.1  

Autorimessa: 

Punto luce interrotto         n.1  
Presa 2x10/16 A+T del tipo bipasso      n.1  
Corpo illuminate tipo KREA (o similari) n.1  
I portoncini basculanti dei garages saranno predisposti alla motorizzazione.  

Giardino privato:  

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

Cantine:  

Punto luce interrotto         n.1  

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

Corpo illuminante          n.1 
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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 – uno per ogni unità immobiliare; postazione 

citofonica esterna con pulsanti campanelli ai portoni di ingresso. 

 

ANTENNA TERRESTRE E ANTENNA SATELLITARE 

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

satellitare. 

 

13- CLASSE ENERGETICA 

 

 

La tabella precedente rappresenta una simulazione progettuale della prestazione energetica 

ad intervento concluso. Il valore di prestazione indicato ad opera conclusa potrà subire 

variazioni nell’ordine del 10%. 

 

 

 

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. 


