
COMUNE DI MAZZANO

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

IN CLASSE

                 A

HOME SRL 1



CARATTERISTICHE                       

Il  presente documento descrive in linea generale i  componenti strutturali  e le finiture dell’edificio oggetto di
vendita.  Le  seguenti  descrizioni  sono tese  ad individuare  la  tipologia  ed  il  livello  qualitativo  degli  elementi
realizzati con possibilità da parte del costruttore di fornire prodotti  anche di altre marche ma con  caratteristiche
consimili.

SCAVI
1. scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito con mezzi meccanici, fino alla

quota di progetto impartita dalla D.L. compreso le eventuali sbatacchiature ed opere di presidio.
2. scavo in sezione ristretta per fondazioni, il tutto come al comma precedente.
3. fornitura e posa in opera di drenaggio contro le murature interrate, a riempimento del maggior scavo, eseguito

con materiale di cava di idonea qualità e pezzatura, fino alle quote di progetto stabilite dalla D.L. compreso
l’onere del trasporto, dello stendimento con mezzi meccanici e regolarizzazione a mano.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
1. calcestruzzo in opera confezionato con R’ck≥15 N/mm² d’impasto  e inerti di idonee granulometrie,  per

sottofondazioni e magroni di spessore variabile non armati gettati senza l’ausilio dei casseri.
2. calcestruzzo  in  opera  con  inerti  di  idonee  granulometrie  per  fondazioni  armate  continue  ed  isolate  per

murature in elevazione anche armate gettate dentro i casseri, compreso ferro di armatura opportunatamente
lavorato Fe B44k, resistenza classe R’ck≥25 N/mm².

3. calcestruzzo in opera per strutture quali pilastri e travi di ogni forma e dimensione gettato con l’ausilio di
casseri compreso ferro di armatura opportunatamente lavorato Fe B44k, resistenza R’ck≥30 N/mm².

4. primo solaio a pedalles con interposti blocchi di polistirolo, secondo e terzo solaio in laterocemento cm 20
confezionato  con  calcestruzzo  classe  R’ck≥30  N/mm²,  compreso  l’armatura  provvisoria  di  sostegno  e
banchinaggio fino ad un’altezza di mt 4 compreso il  ferro nei travetti  e sui cordoli e cappa superiore in
calcestruzzo dello spessore di cm 4, disarmo  a stagionatura avvenuta ed ogni altro onere che si rendesse
necessario per consegnare l’opera completa.

5. calcestruzzo in opera per formazione di solette piane o inclinate anche alleggerite con laterizio per balconi e
gronde di spessore variabile fino a cm 15/20, da gettare a vista con l’impiego di assi piallate o pannelli in
legno, compreso ponteggi e disarmo, per la fornitura, la lavorazione e posa di ferro tondo per cemento armato
in barre ad aderenza migliorata qualità Fe B44k, resistenza classe R’ck≥30 N/mm².

6. solaio per  porticati  gettato in opera con travi  portanti  in lamellare,  travetti  in legno massello/lamellare e
sovrastanti perline in abete cm 2 il tutto trattato con idonei impregnanti anti-tarlo e anti-muffa compreso, ove
necessaria ai fini strutturali, la cappa superiore in cls collaborante.

7. calcestruzzo in opera per rampe scale, compreso casseri, ponteggi e formazione di gradini, per la fornitura,
lavorazione  e  posa di  ferro  tondo per cemento  armato in  barre  ad aderenza migliorata,  qualità  Fe B44k
controllato in stabilimento. Compreso ogni altro onere per consegnare l’opera completa in ogni sua parte,
resistenza classe R’ck≥30 N/mm².

8. i  solai  per  appartamenti  al  piano primo (n° 5 e 8  )  saranno in legno a vista;  orditura  primaria  in  legno
lamellare
orditura secondaria travetti in legno di abete essicato o lamellare (la scelta del materiale è a cura della D.L.).
Pacchetto ventilato e coibentato come da calcolo di progetto.
Il tutto trattato con impregnanti anti-tarlo e anti-muffa (colore a scelta della D.L..) 

  OPERE MURARIE
1. formazione di  tramezze interne al  piano  terra  e  primo eseguite  con malta  bastarda di  cemento e  calce

idraulica in mattoni forati generalmente di spessore cm 8 .
2. formazione di muratura in blocco laterizio porizzato o alveolato da cm 25 con malta di cemento q.li 3 di

cemento R325/m³ di sabbia, compresi ponteggi.

TETTO
La copertura può essere realizzata  a scelta della parte venditrice sempre e comunque secondo calcolo e progetto
strutturale nei seguenti modi:
1. orditura di tetto costituito da muri in mattone forato di laterizio spessore cm 8 con tavelloni superiori di

copertura cm 6, sigillati con malta di cemento.
2. orditura di tetto con struttura portante con travetti in legno di abete a sezione squadrata soprastante piano di

assito da cm 2 in legno di abete.
3. le gronde saranno realizzate in legno con travetti in massello di abete di adeguata dimensione e sovrastante

piano in assito di perlina in di abete da cm 2, trattati con idonei impregnanti antitarlo e antimuffa.
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MANTO DI COPERTURA
Fornitura  e  posa  in  opera  di  manto  di  copertura  con tegole  piane  in  cemento,  poste  in  opera su  falde già
predisposte, compresa la malta di fissaggio ogni tre corsi, i colmi, le cuffie di areazione, pezzi speciali.

IMPERMEABILIZZAZIONI
1. impermeabilizzazione  esterna  e  muri  interrati  del  cantinato,  con  uno  strato  di  guaina  bituminosa

prefabbricata, da 4 kg/m² armata con rete di poliesterene, ad alta resistenza in opera a fiamma diretta.
2. manto impermeabile  per  sottocoppo e  per  coperture  inclinate,  eseguito con strato di  guaina bituminosa

prefabbricata, con finitura esterna ardesiata colore naturale, antisdruciolo da 4.5 kg/m² armata con rete di
poliestere ad alta resistenza in opera a fiamma diretta.

ISOLAMENTI
Isolamento a cappotto su pareti verticali esterne realizzato con pannelli termoisolanti in polistirene espanso,
secondo calcolo di progetto.
Tavolati divisorie appartamenti (9+2+9+2+9+2+9) eseguiti con doppia parete in cartongesso da cm 9 distanziati
tra loro, con inserito all’interno pannello di lana di roccia da cm 6 e a ulteriore isolamento un tavolato da cm 8
intonacato su ogni parete in cartongesso. Nei sottotetti isolamento con  materassino in feltro di lana di vetro. Il
tutto comunque verrà eseguito sempre da calcolo di progetto conformemente al DGR VIII 8745 del 22/12/2008.

SOTTOFONDI
1. massicciate per piani interrati e pavimentazione cementizie in genere, realizzate con materiale riciclato da

cava spessore minimo cm 30.
2. caldana in calcestruzzo confezionato R’ck≥15 per piano interrato spessore cm 8.

INTONACI
Tutti gli intonaci saranno di tipo premiscelato a base di calce e cemento per pareti verticali e orizzontali con
finitura al civile per appartamenti, mentre per i soli muri (escluso soffitti) al piano interrato ed eventuali esterni
con finitura al semicivile.

OPERE DA PITTORE
Gli appartamenti e le parti comuni sono tinteggiati con tinteggiatura a tempera, data due mani di colore bianco;
tutte le opere in ferro interne ed esterne, escluse tutte quelle zincate o preverniciate, sono verniciate con fondo di
antiruggine e successivo smalto con colori a scelta della D.L..
L’esterno dell’edificio è dipinto con prodotti al quarzo o comunque con prodotti idonei alla superficie esterna
con colore e tonalità da definire a discrezione della D.L..
Le opere in legno, travetti interni, gronde e perline sono trattati con idonei impregnanti antitarlo, antimuffa e con
colori a discrezione della D.L..

OPERE IN PIETRA
1. fornitura e posa in opera di soglia di portafinestra in granito bianco sardo,  levigata, lucidata, costa quadrata

nelle parti a vista esterna dello spessore minimo di cm 3.
2. fornitura e posa in opera di banchina da spessore minimo cm 6  per finestra in granito bianco sardo, levigata,

lucidata, costa quadrata nelle parti a vista esterna dello spessore minimo di cm 6.
3. fornitura e posa in opera di pedata  da spessore cm 3 e alzata di scala da spessore cm 3, in granito bianco

sardo, levigata, lucidata, costa quadrata nelle parti a vista esterna dello spessore minimo di cm 3

OPERE DI PAVIMENTAZIONE
Tutti i  materiali  della pavimentazione degli appartamenti,  balconi, terrazze e dei rivestimenti  sono di prima
scelta e di ottima qualità, posati diritto unito o fugato, materiali e colori a discrezione e scelta della D.L..
Piano terra e piano primo
Ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina e zona notte pavimento: con piastrelle in gres porcellanato smaltato
della  MARAZZI  serie  ISIDE e  CARACALLA formato  33x33  di  1°  scelta  posato  a  colla  su  caldane  già
predisposte,  diritto fugato con distanziatori da mm 3.
Bagni: pavimentazione e rivestimento con piastrelle smaltate della MARAZZI serie CORSICA o GLITTER
formato 20x20 / 20x25 di 1° scelta posato diritto unito incollato e stucco col bianco.
Esterno
Pavimenti  esterni,  balconi,  terrazze  in  grès  porcellanato  della  MARAZZI  serie  esterni   posati  diritti  o  in
diagonale e fugati, materiali e colori a descrizione e scelta della D.L..
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Pavimento interrato
I materiali  della  pavimentazione del piano interrato e locali  cantine saranno  con piastrelle  in  monocottura
smaltata in sottoscelta posati diritti uniti, materiali e colori a discrezione e scelta della D.L..
La  pavimentazione  dei  garage  sarà  in  calcestruzzo  preconfezionato  dosato  a  300 kg/m3 di  cemento  R325
spessore cm 10 con spolvero di miscela composta da cemento e quarzo.

OPERE DA FABBRO
1. fornitura  di  porta  basculante  per  autorimesse in  lamiera zincata  di  buona marca e  qualità,  corredata  di

serratura e maniglia.
2. fornitura di ringhiere in ferro zincate a caldo o in ferro da tinteggiare a disegno semplice per parapetti e

balconi, recinzioni fronte strada a discrezione e scelta della D.L..
3. fornitura e posa di griglie in ferro per bocca di lupo.

SERRAMENTI
SERRAMENTO  68 MM 
Serramento di 68 MM essenza abete lamellare FJ 
Finitura impregnato bianco; 
Vetrocamera finestra 4+20 GAS +4 BE;
Guarnizioni due sull’anta bianche, 
Gocciolatoio / soglia  alluminio;
Predisposizione zanzariera coprifilo esterno 58 x 10 mm
Coprifili interni 58 x 10

Imposte: ANTONE con pannello 45 MM
Oscurante antone con pannello 45 MM
Essenza abete  lamellare FJ
Finitura impregnato tortora
Ferramenta nera
Cardini da murare neri 

PORTE LAMINATINO
Limiti dimensionali : larghezza 80 cm, altezza 210 cm

PORTONCINO BLINDATO 90 X 210

LATTONIERE
1. fornitura e posa in opera di canali e scossaline a sagoma corrente in lastre di alluminio preverniciato spessore

mm 10/10 e di adeguato sviluppo.
2. fornitura e posa in opera di tubi  pluviali  in lastre di alluminio preverniciato spessore mm 6/10  tondi di

diametro cm 10.

TUBAZIONI, COLLETTORI E CANNE FUMARIE
1. fornitura e posa in opera di tubi in plastica PVC serie normale per condotto di acque bianche pluviali,  a

sezione circolare, compreso scavo, massetto continuo per piano posa e con rivestimento in calcestruzzo dosato
a  q.li  2.00  di  cemento  R’ck≥25  N/mm²,  reinterro  ben  cospitato  e  assettato,  come  da  schema  che  sarà
opportunatamente predispodto dalla D.L..

2. tubazioni collaterali: fornitura e posa in opera di tubi in plastica PVC serie normale per condotte e cunicoli
“luce e telecom” di sezione circolare, compreso scavo, massetto continuo per piano di posa e con rivestimento
in calcestruzzo dosato a q.li 2.00 di cemento R’ck≥25 N/mm², reinterro ben costipato e assettato.

3. fornitura di canna fumaria in acciaio diam. 100 per i locali cantina degli appartamenti a piano terra, secondo
le  prescrizioni  del  costruttore  e,  ove  previsto,  dimensionata  dal  progettista,  completa  di  comignolo  per
esalazioni fumi. Gli esalatori per cucina e bagni in PVC pesante termoresistente diametro 80 + 100, il tutto
completo di tegola per areazione.

POZZETTI
1. fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo a sezione quadrata al piede delle colonne

verticali di scarico, compreso scavo, piano di posa, allacciamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, reinterro
ben costipato, chiuso in cemento prefabbricato non carreggiabile.
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2. fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati a sezione quadrata a servizio “telecom”, completo di scavo,
posa,  massetto  di  fondo,  allacciamenti  e  tubazioni,  reinterro  ben  costipato,  chiuso  in  ghisa  per  ispezioni
portante da dicitura “telecom”.

3. fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti  prefabbricati  in  calcestruzzo  a  sezione  quadrata  per  alloggiamenti
contatori generali, acquedotto, per allacciamenti gasdotto e luce completi di scavo, posa su massetto di fondo
in calcestruzzo, reinterro ben costipato, chiusini in calcestruzzo per ispezione.

IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico realizzato in  domotica (base),  sarà realizzato oltre alle normali esigenze domestiche anche
per  l’installazione  di  piastre  a  induzione  per  la  cottura  dei  cibi.  E’ eseguito  con  tubazioni  sotto  traccia.  I
conduttori, rispondenti alle normative vigenti, sono di sezione adeguata e con marchio di qualità.
L’impianto di messa a terra è collegato a dispersori metallici ispezionabili e comunque sempre rispondenti alle
normative vigenti.  Inoltre è prevista la predisposizione di  rete di  tubazioni e scatole vuote per la futura
installazione di un impianto di allarme (questo escluso).
L’impianto sarà certificato dall’installatore secondo le norme vigenti.
Ogni  unità  immobiliare  è  dotato  di  quadro  generale  incassato  a  muro,  impianto  TV  e  1  presa  satellitare,
predisposizione per l’impianto antifurto con collegamenti a mezzo guaine murate ad ogni finestra e porta esterna,
predisposizione per la linea telefonica normale, punti luce, prese, suonerie in numero adeguato secondo il progetto
esecutivo.
Le placche e i frutti saranno della serie VIMAR o BITICINO a scelta della D.L..

RISCALDAMENTO DEGLI ALLOGGI
L’impianto di riscaldamento e raffescamento centralizzato, sarà realizzato nel completo rispetto della legislazione
vigente; in particolare verranno rispettati i limiti stabiliti  dal D.G.R VIII 8745 del 22/12/2008 e dal D.L.G.S.
311/06, come risulterà dalla
documentazione di progetto.
L’impianto verrà alimentato tramite n. 2 pompe di calore elettriche aria-acqua ad alto rendimento che provvedano
alla  produzione di acqua calda sia per l’impianto di riscaldamento che per gli usi sanitari.
Per la ripartizione delle spese verranno installati dei contabilizzatori dell’energia consumata dalla singola utenza
in grado di evidenziare gli esatti consumi di ogni appartamento.
L’impianto di riscaldamento sarà realizzato con pannelli radianti a bassa temperatura (a pavimento) secondo
schemi progettuali a una zona regolata mediante pompa comandata da termostato ambiente.
I  locali  garage e  cantine  o lavanderie  non avranno l’impianto  di  riscaldamento in quanto  progettati  e
certificati come locali freddi.
Allo scopo di poter comunque riscaldare detti locali son state predisposte le canne fumarie per l’installazione di
eventuali stufe a pellet.
Tutto il sistema si completerà con un impianto centralizzato di produzione di energia elettrica
tramite  campo fotovoltaico  installato  sulla  copertura in grado di  produrre tutta  l’energia
necessaria per i consumi degli impianti di riscaldamento

IMPIANTO IDRO-SANITARIO
L’impianto idro-sanitario sarà realizzato nel rispetto della legislazione vigente e delle prescrizioni delle Autorità
competenti.
L’acqua  verrà  derivata  da  un  unico  contatore,  da  posizionarsi  secondo  le  prescrizioni  del  Comune  e
successivamente verranno installati contatori divisionali singoli d’alloggio nel locale tecnico.
La  produzione  di  acqua  calda  verrà  alimentato  tramite  n.  2  pompe  di  calore  elettriche  aria-acqua  ad  alto
rendimento che provvedano alla  produzione di acqua calda sia per l’impianto di riscaldamento che per gli usi
sanitari.
Per la ripartizione delle spese verranno installati dei contabilizzatori di acqua consumata dalla singola utenza in
grado di evidenziare gli esatti consumi di ogni appartamento.
Tutto il sistema si completerà con un impianto centralizzato di produzione di energia elettrica
tramite  campo fotovoltaico  installato  sulla  copertura in grado di  produrre tutta  l’energia
necessaria per i consumi degli impianti di riscaldamento.

La distribuzione dell’acqua sarà fatta con una rete di tubazioni in acciaio zincato o in tubazioni multistrato a base
di materiale plastico; l’isolamento della rete sarà effettuato per l’acqua calda secondo le prescrizioni di legge.
Verranno forniti e posati i seguenti materiali:
- bagno: sanitari “DURAVIT D-CODE sospesi”;
- rubinetteria: “ideal standard CERAPLAN” od in alternativa “PAINI serie TEX”.
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IMPIANTO DI SCARICO
L’impianto di scarico sarà realizzato nel prospetto della legislazione vigente e del regolamento comunale.

 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A PAVIMENTO
(Tutto l’appartamento )

Le pompe di calore installate per il riscaldamento dei locali saranno in grado di produrre anche l’acqua refrigerata 
da inviare al sistema a pavimento che provvederà anche al raffrescamento di tutti i locali dell’appartamento.
I consumi verranno contabilizzati attraverso il medesimo sistema previsto per il riscaldamento.

PREDISPOSIZONE IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE

Per l’impianto di climatizzazione è predisposto l’attacco per un sistema di deumidificazione da installare 
nell’unità abitativa in cui se ne faccia richiesta mediante attacco per acqua refrigerata con tubazioni isolate in  PE 
20x2.5, , tubazione per il drenaggio diam. 20 mm TECNOSISTEMI.
Il tutto installato in una scatola in plastica completa di coperchio.

Tutto il sistema si completerà con un impianto centralizzato di produzione di energia elettrica
tramite  campo fotovoltaico  installato  sulla  copertura in grado di  produrre tutta  l’energia
necessaria per i consumi degli impianti di riscaldamento

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATO  (AERETECNICA TUBO’)
Formazione di attacchi per impianto di aspirapolvere centralizzato completo di tubazioni in pvc del diametro 50  a
barre da 2,25 mm autoestinguente blu, raccordi a doppia giunzione tipo manicotti completa di curve a 45° mf/ff
controprese, curve 50 mm, guaina elettrica preinfilata per alimentazione micro contatti prese, tubazione di scarico
aria aspiratore, protezione salva presa per protezione dall’intonaco (esclusa presa automatica e placca esterna che
verrà personalizzata in funzione degli interruttori scelti dalla committente).
Per  gli  appartamenti  a  piano  terra  la  predisposizione  verrà  installata   nell’interrato   dove  verrà  predisposto
l’attacco per macchina aspirapolvere esterno.
Negli appartamenti a piano primo verrà installato un cassone da cm 23  per l’alloggio macchina aspirapolvere.

OPERE ESTERNE
Tutte le opere esterne, i materiali e le forme architettoniche, varianti in corso d’opera saranno definite dalla parte
venditrice e dalla D.L.,  a loro insindacabile giudizio per rispondere a scelte tecniche ed esigenze di carattere
estetico.

ALLACCIAMENTI
Glia alloggi sono dotati di tutti gli allacciamenti: energia elettrica, rete telefonica, acqua, e fognatura con tubazioni
interrate; installati secondo le prescrizioni dell’amministrazione comunale, dei relativi fornitori e degli altri enti
competenti.
Il  contributo   per  l’allaccio   alle  utenze  (acqua,  energia  elettrica,  telefono)  sono  a  carico  della  parte
acquirente.

OPERE DI PARTI COMUNI
Vengono fornite ed eseguite per la completa funzionalità dell’immobile compravenduto e comprendono:
- zona corsello garage, scivolo e vie di corsa: la pavimentazione sarà realizzata in calcestruzzo spessore medio cm
12, con rete elettrosaldata diametro cm 5 a maglia 20x20, spolvero al quarzo per strato di usura e tagli ogni
riquadro da mt 4x4 con sigillatura in mastice o listello in PVC.
- pavimento vialetti: realizzato con materiali e dimensioni scelte dalla D.L..
-  impianto di illuminazione: realizzato secondo progetto per numero disposizione, tipologia; composto da punti
luce, distribuiti lungo il percorso pedonale e nel corsello interrato, compreso contatore condominiale e dispositivo
di accensione crepuscolare. 
I corpi illuminanti distribuiti su tutto l’edificio, sia su parti comuni o private saranno a scelta della D.L., ma
a carico della parte acquirente.
- impianto di sollevamento acque di rifiuto  tramite elettropompa;
- fornitura e posa in opera di cancello carraio elettrico di buona marca per accesso zona garage;
- fornitura e posa in opera di cancello pedonale d’ingresso comune all’edificio con serratura elettrica, a disegno
della D.L..
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