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• Ventilazione meccanica controllata;                                                                                                                                 • 

No gas • predisposizione Impianto fotovoltaico;  

PERCHÉ SCEGLIERE UNA CASA IN CLASSE A/4:                                                                                                                             

• Costruzioni “pensate”;                                                                                                                                                     

• Bassi costi di esercizio;                                                                                                                                                                      

• Ambienti salubri;                                                                                                                                                                        

• Rispetto dell’ambiente;  

                 BENESSERE - EFFICIENZA - AMBIENTE 

Il tema del riscaldamento globale, delle emissioni di CO2 nell’aria e della 

necessità di preservare le risorse ambientali, oltre al rispetto delle normative 

europee, è ormai da tempo presente nella nostra quotidianità. Ciascuno di noi ha 

la possibilità di portare il proprio contributo compiendo scelte oculate che 

guardano al futuro ed al benessere a 360 gradi. L’opportunità di scegliere il 

cambiamento, nelle abitudini di consumo ma non in quelle di vita, avviene per 

esempio nel momento in cui si affronta l’acquisto di una nuova abitazione. Una 

casa costruita in CLASSE A4 rappresenta la soluzione che permette di ottenere 

molteplici vantaggi, infatti l’utilizzo di materiali ad alte prestazioni ed 

impianti tecnologici che sfruttano energia proveniente da risorse rinnovabili, 

sono alla base dell’innovazione che rappresentano garanzia di risultato. Basti 

pensare che una casa costruita con materiali ed impianti di tipo tradizionale, 

consuma da cinque a sette volte in più rispetto ad una casa in CLASSE A4. Una casa 

in CLASSE A4 produce quindi un immediato risparmio economico, conseguente al 

drastico abbattimento dei costi in bolletta; inoltre ha la capacità di ridurre al 

minimo le emissioni di anidride carbonica ed il consumo di risorse naturali, 

garantendo un ambiente salubre e confortevole. In ultimo, ma non per questo meno 

importante, una casa in CLASSE A4 costituisce un investimento sicuro per il futuro 

in quanto mantiene il proprio valore inalterato più a lungo nel tempo poiché l’

efficienza energetica è, in ogni settore, la direzione del futuro.  

*BENESSERE E QUALITÀ’DELLA PROPRIA CASA;                                                                                                        

*SICUREZZA DELL’INVESTIMENTO NEL TEMPO;                                                                                                         

*RISPARMIO ECONOMICO NELLA GESTIONE DELLA CASA;                                                                                            

*SCELTA RESPONSABILE VERSO L’AMBIENTE E LE GENERAZIONI FUTURE; 

INVOLUCRO EDILIZIO  

*FONDAZIONI ;                                    

*OPERE IN CEMENTO ARMATO;                                                                                                                                           

*PARETI PERIMETRALI;                                                                                                                                                            

*SOLAIO;                                                                                                                                                                          



*ISOLAMENTO DELLE MURATURE ESTERNE;                                                                                                                        

*Cappotto;                                                                                                                                                                                   

*Ponti termici;                                                                                                                                                  

*IMPERMEABILIZZAZIONE;                                                                                                                                                    

*Umidità di risalita;                                                                                                                                                                

*Infiltrazioni d’acqua di origine atmosferica;                                                                                                            

*COPERTURA ISOLAMENTO ACUSTICO;                                                                                                                            

*Rumore da calpestio;                                                                                                                                                          

*Rumore ambientale;                                                                                                                                                       

*SERRAMENTI ESTERNI; 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

*SISTEMA GEOTERMICO AXER;                                                                                                                                                      

*Accumulo acqua calda sanitaria;                                                                                                                                            

*VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA;                                                                                                             

*RISCALDAMENTO CANALIZZATO;                                                                                                                 

*RAFFRESCAMENTO ESTIVO;                                                                                                                                         

*IMPIANTO IDRICO/SANITARIO;                                                                                                                                      

*IMPIANTO DI SCARICO;                                                                                                                                                 

*IMPIANTO ELETTRICO;                                                                                                                                                         

*Telefono e TV-SAT;                                                                                                                                                                 

INTERNI E FINITURE  

*PARETI DIVISORIE;                                                                                                                                                                    

*SOGLIE E DAVANZALI;                                                                                                                                                   

*TINTEGGIATURA INTERNA;                                                                                                                                                     

*PAVIMENTI E RIVESTIMENTI;                                                                                                                                               

*BAGNI: SANITARI, RUBINETTERIA;                                                                                                                                         

*PORTE INTERNE E PORTONCINO A VETRI D’INGRESSO;   

OPERE COMPLEMENTARI  

*ILLUMINAZIONE ESTERNA;                                                                                                                                                     

*GARAGE;                                                                                                                                                                

*PAVIMENTAZIONI ESTERNE;                                                                                                                                                     

*INGRESSI E RECINZIONI;                                                                                                                                                          

*AREA GIARDINO PER VERDE PRIVATO;                                                                                                                                                                     

*EDIFICI PRIVATI;                                                                                                                                                  

                                                      



                                               INTRODUZIONE 

                                  INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA 

 

L’intervento in oggetto si sviluppa in un’area situata in Sant’Ilario 

D’Enza (RE) in via Ponchielli al foglio 10 mappali 203-208 per circa 

mq. 6.000 area edificabile interessata alla lottizzazione e parte del 

terreno agricolo mappale 198 e 182 ad uso giardino per il lotto 4 – 

5-6 e l’area a servizio per la costruzione del manufatto a destinazione 

locale tecnico, per una superficie Territoriale complessiva che verrà 

indicata nei frazionamenti al momento dei rogiti. L’area in oggetto 

a destinazione prevalentemente residenziale con strade di accesso al 

lotto e strade a servizio proveniente da servitù a confine con dei 

rustici residenziali e con altre abitazioni residenziali a sud, a 

ovest ed nord con terreni agricoli, a est con strada Via Ponchielli. 

Si prevede la suddivisione del comparto in 6 lotti, sui quali viene 

distribuita la volumetria residenziale consentita, 

per un totale di 12 unita residenziali con accessi indipendenti. Le 

tipologie costruttive sono costituite da fabbricati singoli, accorpati 

di tipo mono-bifamiliare o trifamigliari, su due livelli fuori terra 

con ingressi autonomi e 

giardini recintati esclusivi. Ben equilibrate all’interno del comparto 

si individuano tipologie abitative del tipo ville singole, bifamiliari 

e trifamigliari. Sono tutte dotate di giardino e garage privato, con 

possibilità per la maggior parte di piscina esclusiva privata da 

conteggiare a parte su richiesta delle singole unità. 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO VILLA ABBINATA  “lotto 5 - 6” 

 

 
 

L’intervento in oggetto prevede la realizzazione di un edificio abbinata costituito 

da n°2 unità abitative indipendenti su tre lati, “bifamiliare”, addossate da 

un muro ogni uno di proprietà in parte addossate con l’autorimessa e in parte 

addossate nella parte abitativa, disposte in maniera speculare. Le villette 

sorgeranno su una lottizzazione di diverse lotti, denominato “ Luxury Resort Le 
Ville GREEN “ nel complesso residenziale di  n. 12 unità abitative saranno 

realizzate su due livelli e così composte da un piano terra e da un piano primo. 

L’unità oggetto del capitolato speciale di vendita tratta il lotto n. 6 e così 

composto: piano terra si troverà un ampio soggiorno e una capiente cucina aperta, 

disimpegno, un bagno, uno studio, un locale tecnico cantina e autorimessa, portico, 

con accesso esclusivo. Il piano primo accessibile da una scala interna ospiterà 

3 camere da letto, un bagno e un disimpegno. Esternamente al piano terra vi sarà 

una zona destinata a portico esclusivo dove poter passare il tempo libero. La 

restante area di pertinenza verrà destinata a giardino, cancello carrabile e 

cancello pedonale. L’edificio e stato progettato secondo le tecnologie e le 

tecniche più recenti con l’obiettivo di raggiungere il massimo della funzionalità 

e della razionalità delle varie unita immobiliari, cosi da rendere minime le spese 

di gestione per l’utilizzo dell’unita abitativa. 

L’edificio sarà realizzato nel pieno rispetto delle vigenti normative in tema di 

antisismica e possiede i requisiti di sicurezza "nei confronti di stati limite 

ultimi", ossia capacita di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, 



totali o parziali. La struttura e stata progettata in modo tale che il degrado 

nel corso della sua vita nominale, purche si adotti la normale manutenzione 

ordinaria, non pregiudichi le sue prestazioni in termini di resistenza, stabilita 

e funzionalità. 

La realizzazione dell’intervento prevede l’adozione di avanzate tecnologie 

impiantistiche volte a ridurre al massimo il contenimento dei consumi energetici 

potendo così classificare l’edificio in calasse “A4”in particolare il progetto 

prevede le seguenti soluzioni: 

- Predisposizione di un impianto fotovoltaico escluso i cavi che si andrà a 

calcolare secondo la potenza che andrà a coprire per ogni unità, larga parte del 

fabbisogno energetico dell'abitazione per quanto riguarda illuminazione , 

alimentazione, elettrodomedistici , alimentazione fornelli e forni per cottura 

alimenti (per i quali non e previsto nessun allacciamento alla locale rete gas ) 

, e POMPA DI CALORE con fonti rinnovabili geotermica. 
- La Pompa di Calore gestita da un impianto di geotermia centralizzata ma autonoma 

a servizio per ogni unità, ad alta efficienza a cui viene affidato, il sistema di 

riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo degli ambienti in abbinamento 

ad un confortevole impianto di distribuzione canalizzato alimentati dal solo 

impianto geotermico, ed la fornitura dell’acqua calda per uso sanitario e 

domestico, in abbinamento la pompa e in grado anche di provvedere ad un sistema 

di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recupero di calore e 

necessario per poter soddisfare i requisiti di classe energetica A4 di un edifico, 

limitando i consumi energetici e garantendo nel contempo agli occupanti un buon 

comfort termo-igrometrico che non sarebbe ottenibile senza un adeguata 

ventilazione; In modo particolare si migliora: 

- COMFORT: Continuo e controllato ricambio d’aria all’interno dell’abitazione 

che avviene in modo costante, 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno.   

- SALUTE E IGIENE: Previene i malanni di stagione come le malattie da 

raffreddamento e riduce le allergie dovute a concentrazioni di pollini, batteri e 

polveri inquinanti che vengono filtrati. Protegge inoltre dalle muffe, in ambienti 

chiusi con una percentuale di umidità elevata. 

- RISPARMIO ENERGETICO: Evita le dispersioni di energia causate dall’apertura 

delle finestre e garantisce un recupero termico superiore al 90%. 

Installare un impianto geotermico con pompa di calore significa riscaldare in 

armonia con la natura. Perche sia la terra, che l’acqua e il terreno sono 

disponibili in quantità pressoche illimitata e non subiscono nessun danno dal 

loro utilizzo. 

Riscaldare con pompe di calore non e solo più economico, ma anche più ecologico 

in confronto alle energie fossili. Ed anche la disponibilità e assicurata per il 

futuro, rendendo l’utente indipendente dalla disponibilità delle risorse di 

idrocarburi fossili e da incrementi incalcolabili dei prezzi. Naturalmente sono 

in grado di assicurare benessere anche a bassissime temperature esterne garantendo 

il loro funzionamento sino a -30°c. 

Il funzionamento della pompe di calore gestite con la geotermia e uguale al 

funzionamento di un frigorifero. Con la differenza che il ciclo frigorifero e 



invertito. Il principio e semplice: da una sorgente di calore naturale aria esterna 

all’abitazione, viene assorbita energia termica utilizzarla per il riscaldamento 

dell’alloggio. Per compiere questo lavoro la pompa utilizza energia elettrica, 

pertanto sono previsti in copertura pannelli solari fotovoltaici in grado di 

assicurare una copertura parziale del carico elettrico dello stabile garantendo 

il più elevato autoconsumo grazie a dispositivi in grado di massimizzare il 

funzionamento della pompa durante le ore giornaliere in cui e presente il sole. L

’impianto fotovoltaico verrà installato sulla copertura del locale tecnico a 

servizio di tutte le unità, si valuterà la necessità per una eventuale connessione 

di una batteria di accumulo di energia in grado di immagazzinare l'energia prodotta 

e non utilizzata durante l’arco della giornata che può, poi utilizzarla durante 

le ore notturne in modo da poter rendere l’impianto autonomo ed autosufficiente 

creando un sistema ad ISOLA che dovrà attingere dal fornitore di energia elettrica 

solamente nei periodi più 

sfavorevoli dal punto di vista climatico nella produzione di energia. 

Il locale tecnico e l’impianto fotovoltaico sarà a servizio delle unità e resterà 

a carico della ditta venditrice, dove incrementerà i pannelli fotovoltaici per il 

costo zero a servizio delle unità con lo scambio sul posto.   

 

       INIZIO CANTIERE GRU A TORRE DA MT. 56  
 

 
 



Caratteristiche tecniche 
 
ART.1 – SCAVI 
 

Scavo di sbancamento completo eseguito con escavatore meccanico, comprese le 

eventuali sbadacchiature, il reinterro e la sistemazione del materiale di scavo 

alle pubbliche discariche. 

Scavo in trincea per la posa di tutte le tubazioni e impianti compreso il reinterro 

e la sistemazione del materiale di risulta. 

Reinterri necessari per l'attuazione delle quote e delle opere previste in progetto 

per le sistemazioni esterne. 

Riempimento con terra di coltivo, secondo progetto, proveniente da materiale di 

risulta, priva di radici, ciottoli, cocci, per un'altezza di cm. 40. 

 
 
ART.2 FONDAZIONI E VESPAIO AREATO 

 
 

 

Elemento portante della struttura edilizia che viene collegata staticamente al 

suolo trasmettendone le sollecitazioni dovute ai carichi. Tra le fondazioni 

superficiali la tipologia che meglio si adatta a contrastare i cedimenti 

differenziali è la platea: una piattaforma realizzata in cemento armato su cui 

poggia interamente l’edificio. È fondamentale la cura con cui si getta in opera 

la struttura in conglomerato cementizio per garantire un’impermeabilizzazione 

ottimale rispetto al fondo sottostante. La platea rappresenta la migliore 

protezione contro la tossicità del gas radon che è presente naturalmente nel 

sottosuolo. Dunque la fondazione è il primo e più importante baluardo di stabilità 

e sicurezza in ottemperanza alle norme vigenti relative ai rischi sismici nella 

zona interessata dal progetto. 



 

 

Le fondazioni dei muri perimetrali e portanti saranno realizzati del materiale 

Climablok cassero e riempiti in C.A. armato di tipo continuo in conglomerato 

cementizio armato antisismico e tutte collegate tra loro , della sezione e 

profondità che deriveranno dai calcoli statici e dalla natura del terreno. La 

faccia esterna a contatto col terreno verrà protetta da apposita guaina da mm4, 

onde evitare infiltrazioni d’acqua dall’esterno e da guaina antiradice bugnata.  

ISOLCUPOLEX 
Cupola piatta in plastica (polipropilene), ideato da Pontarolo Engineering spa, 

con coibentazione incorporata, 

che impedisce la risalita di umidità e di gas nocivi come il Radon, anche in 

condizioni di elevata umidità o poca ventilazione. Disponbile con diversi 

spessori di isolamento superiore piatto (fino a 30 cm) e sottopiedi.

 



Formazione di vespaio Areato compreso di soletta in c.a. superiore di spessore cm 

5, mediante il posizionamento, su piano preformato, di elementi plastici tipo 

ISOLCUPOLEX. Tale Vespaio ha il compito di interrompere la risalita dell’umidità 

e disperdere il gas radon eventualmente presente nei terreni. 

 
ART.3 STRUTTURA PORTANTE ARMATO IN ELEVAZIONE  

 

 



 

 

 

Ancorata alla platea di fondazione si innesta l’armatura metallica degli elementi 

verticali strutturali del progetto rappresentati da pilastri in cemento armato 

affogati nel blocco cassero CLIMABLOK, opportunamente calcolati e dimensionati 

per poter agevolmente sopportare i pesi della struttura e tutte le possibili 

sollecitazioni dovute a eventi sismici o adattamenti sistematici del terreno 

sottostante. I pilastri vengono posizionati sia lungo il perimetro dell’edificio 

che nelle pareti interne, a loro volta questi sono connessi con strutture 

orizzontali a trave sempre in cemento armato che lavorano congiuntamente ai 

pilastri in modo da formare l’ossatura portante dell’edificio stesso affogati 

nel solaio del tipo KALDO pannello cassero in EPS per la realizzazione di solai 

in cemento armato con coibentazione termica incorporata.  

 

Cosè Kaldo? IL TERMOSOLAI O 



 

Termopannelli per solai 
 

KALDO è un solaio ad elevate prestazioni termiche costituito da pignatte di EPS 
studiato e realizzato per la costruzione di solai in calcestruzzo armato di tipo 
a travetto. I pannelli vengono forniti in opera alla lunghezza di progetto e le 
dimensioni del travetto sono tali da poter coprire qualsiasi luce in pianta 
potendone variare l’altezza e la larghezza a seconda delle esigenze. Kaldo è da 
subito autoportante e consente, previa disposizione dei puntelli rompi tratta 
alla giusta distanza, la pedonabilità ed il getto del calcestruzzo del solaio. 
Kaldo è stato progettato per soddisfare sempre ed al meglio le esigenze 
costruttive e di esercizio. 
 



 
 



 
 

Struttura portante piena con pannelli portanti della ditta PONTAROLO del materiale 

KALDO termo pannelli - armato e gettato in C.A a norma antisimica composta da 

moduli su misura e pezzi speciali realizzate con calcestruzzi e acciai di adeguata 

resistenza caratteristica e della migliore qualità, con soletta collaborante 

armata il tutto risultante dai calcoli statici. 

 
ART.4 COPERTURA  

La copertura rappresenta un altro elemento fondamentale per chiudere ermeticamente 

e correttamente l’involucro edilizio. Indipendentemente dalla tipologia che può 

essere piana o a falde a seconda delle esigenze progettuali, sono necessari alcuni 

accorgimenti tecnici per garantire la perfetta finitura del fabbricato. Pannelli 

isolanti di polistirene estruso e la posa in opera di un doppio strato di guaina 

impermeabilizzante completano il pacchetto complessivo di isolamenti termico, 

acustico e impermeabile dell’edificio. 

La copertura in parte soletta piana e in parte a due falde, dove il solaio sarà 

effettuato con materiale tipo KALDO EPS spessore 20 + CM. 5 di gettata  in C.A. 

areato e rifinita con guaine adatte alla resistenza e in parte verrà realizzato 

con coppi portoghesi o similari. 

- Strato impermeabile traspirante STAMISOL ECO (sd<0,1m) 

- Listelli portategola 40x50mm passo ca. 30cm Colore BIANCO e SPAZZOLATO Il manto 

di copertura finale sarà in tegole di cemento o portoghesi con colore a scelta 

dalla D.L. poste in opera e fissate su sottostante listellatura in legno sez. 4x4 

precedentemente predisposta compreso di tutti i pezzi speciali necessari. 
 
 
ART. 5 – MURATURE –  



Climablock, il cassero ICF isolante in EPS TWINPOR® per edifici antisismici ad elevato 

isolamento termico 
 

 

 
 

 
 

Che cos’è Climablok, il cassero ICF?   
Climablock è l’innovativo sistema costruttivo ICF (Insulated Concrete Forms) per 

realizzare pareti in c.a. in grado di integrare grazie al cassero ICF le capacità 



di resistenza meccanica del calcestruzzo con le capacità di isolamento termico 

del polistirene. 

 

L’utilizzo della tecnologia CLIMABLOCK, caratterizzata dalla presenza di EPS 

(polistirolo) sulle superfici interna ed esterna della parete consente agli 

edifici di eliminare totalmente le dispersioni termiche dell’involucro. Il 

cassero ICF, che rimane in opera, permette infatti, di isolare l’edificio durante 

la stagione invernale ed estiva con significativa  riduzione dei consumi energetici 

ed un conseguente  risparmio nel tempo in termini economici. 

 

Lo strato isolante del cassero ICF CLIMABLOCK risulta continuo, costante ed 

omogeneo eliminando i ponti termici. Inoltre la stratificazione della parete 

caratterizzata da isolamento – massa – isolamento consente di ottenere elevati 

valori di isolamento nei confronti del surriscaldamento estivo grazie alle elevate 

prestazioni in termini di sfasamento, smorzamento e trasmittanza della parete in 

cemento armato. 

 

La tecnologia ICF consente di realizzare edifici antisismici, isolati 

termicamente e acusticamente con un comfort abitativo elevato in un ambiente 

salubre privo di umidità, con assenza di muffe. Inoltre l’impiego di Climablock 

consente di ottenere le più virtuose certificazioni in materia di qualità 

energetica quali: Classe A/4, Casa GOLD CASACLIMA, Edifici NZEB, Casa Passiva. 

Il sistema ICF è basato su degli elementi che, mutuamente e velocemente collegati 

tra loro, realizzano una casseratura in polistirene atta a ricevere il getto di 

calcestruzzo e a portarlo a maturazione. 

Le operazioni di montaggio del cassero ICF risultano semplici, pratiche, veloci e 

non necessitano di una manodopera specializzata e di attrezzature particolari. 

Tali elementi, una volta montati, ricevono il getto di calcestruzzo e realizzano 

in un’ unica soluzione la struttura e l’isolamento dell’edificio. I valori di 

semplicità, velocità, praticità di costruzione si traducono in tempi e costi certi 

con riduzione delle operazioni di manutenzione nel tempo e eliminazione di 

operazioni accessorie per l’applicazione di contro-pareti e la realizzazione 

degli impianti. 

 

 

I muri di tamponamenti esterno saranno realizzati con Blocchi in laterizio casseri 

della ditta PONTAROLO moduli da mt. 120 - 40 CLIMABLOK e riempiti in C.A di 

spessore adeguato secondo i calcoli dello strutturista e antisismica che grazie 

all’elevata porosità e massa frontale del laterizio garantiscono un isolamento 

termico ed acustico ottimale. Nella parte esterno il cassero unico pezzo ha 

incorporato del materiale cappotto con funzione di isolante termica dello spessore 

di cm 12 e interno 8 cm, rivestito con adeguati materiali resinosi. 

 



  
Le Tramezze interne del piano terra e del piano primo, saranno realizzate in 

mattoni forati a doppia camera d’aria e presenteranno uno spessore di struttura 

grezza pari a cm 8 /12 a seconda dei casi come e previsto dalla Direzione Lavori 

Posa di tappetino fonoassorbente sotto le pareti divisorie interne. 

 

 

                                 INVOLUCRO EDILIZIO 

L’efficienza termica dell’involucro edilizio è la principale caratteristica di 

un edificio ad alte prestazioni energetiche. Questo rappresenta la barriera che 

isola l’interno dell’abitazione dall’esterno: la sua qualità riveste pertanto 

grandissima importanza nell’insieme di accorgimenti che assicurano il “benessere 

termo-igrometrico” negli edifici, ovvero quelle condizioni ideali di temperatura 

ed umidità dell’aria che mantengono un ambiente interno sano e confortevole. In 

sostanza serramenti e muri ben isolati, permettono di rallentare lo scambio di 

calore tra interno ed esterno e quindi di mantene la casa più calda in inverno e 

più fresca in estate, riducendo gli sprechi di energia perché in assenza di 

dispersioni verso l’esterno, la temperatura interna raggiunta si mantiene più a 

lungo costante, limitando di conseguenza l’utilizzo degli impianti di 



riscaldamento e raffrescamento, con implicita riduzione dei consumi e dei costi 

di gestione dell’abitazione. Un ulteriore accorgimento che migliora le 

prestazioni dell’edificio, è quello di controllare ovvero evitare attraverso 

idonee tecniche costruttive, i cosiddetti “ponti termici”, cioè quei punti 

critici dell’edificio costituiti dall’incontro di diversi materiali e nodi 

strutturali che creerebbero, se non considerati, inutili dispersioni di calore. 

Oltre all’isolamento termico, l’involucro edilizio deve essere permeabile al 

vapore interno (permettere cioè che questo non ristagni nell’abitazione), deve 

garantire l’abbattimento dei rumori provenienti dall’esterno e dalle eventuali 

unità abitative adiacenti, rispondere a precisi requisiti antisismici ed essere 

resistente al fuoco, il tutto secondo le più attuali prescrizioni normative 

nazionali ed europee.  
 
ART. 6 – CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

Coibentazione termica realizzata in conformita del DGR n°1715 del 2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, impiegando materiali di spessore adeguato da soddisfare 

le prescrizioni di legge in modo da raggiungere la classe A4. 
 
ART. 7 – DAVANZALI E SOGLIE 

Le soglie e i davanzali esterni saranno in lastre di materiale finta pietra o 

similare delle ditte a scelta della parte venditrice e scelta dalla direzione 

lavori dello spessore adeguato per evitare i ponti termici.  

 
ART.8 – LATTONERIE 

Le canali di gronda saranno incassate in parte all’interno del solaio piano, le 

copertine, le scossaline, i frontalini, i pluviali saranno del materiale in rame 

o lamiera preverniciata di colore a scelta dalla direzione lavori per le parti a 

vista. 
 
ART.9 INTONACI INTERNI 

Tutte le superfici dei locali ( pareti e soffitti) verranno intonacate con grado 

di finitura completo al civile con malte preparate ecologico. 
 
ART.10 SCARICHI  

Tutte le colonne di scarico dei bagni e delle cucine saranno realizzate in GEBERIT 

o di qualità equivalente serie pesante antirumore in base alle vigenti normative, 

saldato a specchio e prolungate con la medesima sezione fino alla copertura 

completa di torrino o cuffia di esalazione. 

In cucina verrà installato un condotto per esalazione in pvc per i fornelli  sino 

alla copertura e completo di torrino di esalazione. 
 
ART.11 OPERE DA IMBIANCHINO 

le superfici intonacate interne saranno Tinteggiate con almeno 2 mani di 

idropittura traspirante a tempera per interni in tinta bianco sino a perfetta 

copertura. Altri tipi di colori si possono scegliere concordando l’eventuale 

sovrapprezzo; 
 



ART.12 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI e BATTISCOPA 
 
 

  
  

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 



  
 

 
 

- Tutti i locali dell’alloggio ad esclusione dell’autorimessa e del locale tecnico 

saranno pavimentati con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta posati a 

colla con fuga 2mm e stuccati con prodotti specifici (con prezzo di acquisto max 

20 €/mq) a scelta nel formato medio grande fino a cm. 100 o similare. 

- L’autorimessa ed il locale tecnico sarà pavimentato con piastrelle a scelta 

dalla direzione lavori. 

- La loggia il portico ed il marciapiede perimetrale saranno pavimentati in gres 

porcellanato antigelivo di prima scelta posati a colla con fuga 2mm e stuccati 

con prodotti specifici, prezzo di acquisto max di 20 €/mq a scelta nel formato 

medio grande fino a cm. 100 o similare. 

- Le pareti dei bagni saranno rivestiti con ceramica smaltata di prima scelta per 

un altezza di circa ml 2 da terra, vari formati medio grande fino a cm. 100 o 

similare con prezzo d’acquisto massimo di 20 €/mq, sono escluse le eventuali 



Greche, cornici o profili in acciaio. 

- In Tutti i locali ad esclusione dei bagni verrà posato uno zoccolo battiscopa in 

ceramica uguale al pavimento. 

La pavimentazione per la parte della zona notte verrà posato parquet predefinito 

del materiale Rovere, Dussiè d’Africa o similare compreso di battiscopa dello 

stesso materiale. La posa di pavimenti e rivestimenti è studiata per ogni unità 

in modo da conferirle personalità ed originalità. 

NOTA BENE:  

Qualora la Parte Acquirente intenda realizzare in variante un cambio di 

pavimentazione, pagherà a favore della Parte Venditrice l’importo determinato 

dalla differenza tra i prezzi dei due materiali. 

Qualora il formato scelto dovesse discostarsi da quello indicato nel capitolato 

sarà da valutare l’eventuale sovrapprezzo prima di eseguire i lavori. 
 
ART.13 SCALA INTERNA 
 

 

 
La scala ha struttura portante in cemento armato, intonacata sul fondo e sui lati 

con parapetto in ringhiera leggera e potrà essere rivestita a scelta tra i seguenti 

materiali: ceramica dello stesso materiale nel salone, ceramica effetto legno nei 

vari modelli, pietra Gaja Gray, pietra serena, biancone o similare. Qualora si 

volesse scegliere un altro tipo difinitura sarà da valutare eventuale 

maggiorazione. 

Il rivestimento comprende per ogni gradino una pedata spessore cm 3, un alzata 

spessore cm 2 ed il relativo Battiscopa. 
 
ART.14 PORTONE, PORTE INGRESSO E PORTE INTERNE 

 

Nel garage verrà installato un portone sezionale Coibentato e predisposto per 

automatizzazione. Portone sezionale Hormann LPU40 (pannello sp. 42mm) Silkgrain 



grecato largo colore esterno preferenziale RAL 9007 / interno RAL 9002 completo 

di profili 55. 

. 

 

 

 

 

Portoncino d’ingresso a vetri antintrusione in PVC bianco, Serratura cilindro 

europeo D-UP, posato su controtelaio apposita per evitare ponti termici, 

abbattimento acustico 39/44 dB maniglia di serie cromo satinata e ferramenta.  

 

Porta tra Autorimessa e Locale tecnico del tipo Tagliafuoco altezza di 205 cm per 

una larghezza di 80 cm. L'anta viene realizzata in lamiera di acciaio zincata e 

pre verniciata. Il telaio e in acciaio zincato rinforzato . La serratura e patente 

e le maniglie sono antinfortunistiche. 

Le cerniere sono registrabili verticalmente e una di esse e dotata di molla atta 

a garantirne l’auto chiusura. La classe di resistenza al fuoco REI 60 La porta 

pesa complessivamente 33Kg/mq ed e di fabbricazione italiana. 



 

ART.15 SERRAMENTI E PORTE FINESTRE  

FINESTRE  IN PVC AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO SYNECO O PROFILIA O SIMILARE  

PROFILI DA 80 MM PER PORTE E PORTE FINESTRE IN PVC A BATTENTE O SCORREVOLI PARALLELI 

Il sistema per finestre e porte finestre in PVC SYNEGO consente di aumentare la 

sicurezza della casa, grazie ad un rinforzo in acciaio profondo 80 mm che 

garantisce un'alta protezione contro le effrazioni. 

Anche l’isolamento termico è senza eguali: il profilo presenta una grande 

resistenza all'acqua e ai carichi di vento, limitando al massimo le dispersioni 

di calore e assicurando fino al 50% di isolamento termico in più rispetto alle 

soluzioni standard. Prestazioni d’eccellenza, infine, anche sul fronte 

acustico: il sistema SYNEGO consente di abbattere il rumore fino a 22 volte. 

- ampia varietà di tipologie anta e molte possibilità di combinazione 

- elevata funzionalità nel tempo grazie all’incollaggio perimetrale tra vetro 

e profilo anta. 

- ferramenta di qualità con un vasto assortimento di dotazioni accessorie 

- vetri di qualità dotati di distanziali ad elevato isolamento termico. 

- ottimo isolamento termico e acustico garantito dai certificati di prova,  

con ribalta di serie in tutte le finestre.   

 



 



 

 



 

 



PORTE INTERNE IN LAMINATO REVERSIBILI A FILO MURO IN DIVERSI COLORI CON MANIGLIE QUADRA  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                     
BTICINO LIVING NOW  



 Living Light  

 

BTicino Vimar  
 

 

ART.16 IMPIANTO ELETTRICO 
 

Impianto elettrico realizzato a perfetta regola d’arte ed in conformità alle 

normative vigenti con apparecchiatura Bticino serie Mivar o Gewiss di serie, per 

la serie Light o la serie NOW si pagherà un extra capitolato da conteggiare prima, 



la seie NOW è creata appositamente per integrarsi con stile e discrezione negli 

ambienti di casa tua, con possibilità di impianto domotico a richiesta con 

supplemento da definire; La placca e i tasti sono bianchi per colori diversi da 

concordare con l’impresa. L’impianto e cosi composto: 

 

IMPIANTO ELETTRICO  

L’impianto è costituito dai seguenti elementi:  

• Canalizzazioni sottotraccia, cassette di derivazione e scatole porta comandi;  

• Linee di alimentazione che collegano il contatore ENEL al quadro elettrico di 

distribuzione;  

• Quadro elettrico generale;  

• Linea cucina  

• Linea per la pompa di calore e per la ventilazione meccanica;  

• Linea dedicata per predisposizione del fotovoltaico.        

•L’impianto elettrico è completato da prese e interruttori di color bianco che 

si accompagnano alla cromia principale dei serramenti dell’abitazione.  

•IMPIANTO TELEFONO E TV-SAT Composto da:  

• Cavi telefonici e prese telefoniche;  

• Cavi per TV Digitale, ripartitori di segnale, prese TV Digitale;  

• Cavi per TV Satellitare, una presa TV Satellitare;  

• Palo e antenna a parabola installata sul tetto o centralizzata a scelta dalla 

D.L. o prescrizioni comunali;  

A-ANGOLO CUCINA 

punto luce a soffitto nr 1; 

comandi deviati nr 2; 

prese di servizio 10/16A nr 3; 

prese per elettro. cucina comandati da int. bipolare nr 3; 

prese terminali/passanti TV nr 1; 

prese di servizio 10/16A piano di lavoro nr 3; 

alimentazione piano cottura induzione con linea da quadro nr 1; 

punto alimentazione cappa nr 1; 

predisposizione termostato ambiente con fili a collettore nr 1; 

 

B- SOGGIORNO 



punto luce a soffitto nr 2; 

comandi deviati per punto luce tavolo nr 2; 

comandi deviati / invertiti per punto luce zona salotto nr 4; 

prese di servizio 10/16A nr 4; 

gruppo prese multiple per zona TV nr 1; 

prese terminali/passanti TV nr 1; 

presa satellitare nr 1; 

Predisposizione presa telefonica solo posa di tubo e scatola vuoti nr 1; 

collegamento di termostati a testine circuiti di riscaldamento nr 1; 

torcia di emergenza estraibile nr 1; 

 

C -PORTICO 

punto luce a soffitto o parete nr 1; 

comando interrotto nr 1; 

comandi deviati nr 2 

prese di servizio 10/16A nr; 1 

 

D -BAGNO P.T. 

punto luce a soffitto nr 1; 

punto luce a parete per specchiera nr 1; 

comandi interrotti nr 2; 

alimentazione emergenza doccia nr 1; 

presa tipo tedesca con comando bipolare per lavatrice nr 1; 

presa tipo tedesca con comando bipolare per asciugatrice nr 1; 

prese di servizio 10/16° nr 1; 

 

E-CAMERA/STUDIO  

punto luce a soffitto nr 1; 

comandi deviati nr 2; 

prese di servizio 10/16A nr 3 

predisposizione presa telefonica solo posa di tubo e scatola vuoti nr 1; 

nr 1 prese terminali/passanti TV nr 1; 

 

VANO SCALA 

punto luce a soffitto o parete nr 2; 

comandi deviati nr 2; 

prese di servizio 10/16A nr 1; 

 

AUTORIMESSA 

punto luce a soffitto nr 1; 

comandi deviati nr 2; 

prese di servizio 10/16A nr 1; 

predisposizione portone elettrico nr 1; 

 

LOCALE TECNICO CANTINA 



punto luce a soffitto nr 1; 

comandi deviati nr 2; 

1 prese di servizio 10/16° nr 1; 

 

CAMERA DOPPIA 1 PIANO 1 

punto luce a soffitto nr 1; 

comandi deviati nr 2; 

prese di servizio 10/16A nr 3; 

predisposizione presa telefonica solo posa di tubo e scatola vuoti nr 1; 

nr 1 prese terminali/passanti TV nr 1; 

 

CAMERA DOPPIA 1 PIANO 1 

punto luce a soffitto nr 1; 

comandi deviati nr 2; 

prese di servizio 10/16A nr 3 

predisposizione presa telefonica solo posa di tubo e scatola vuoti nr 1; 

nr 1 prese terminali/passanti TV nr 1; 

 

BAGNO PIANO PRIMO 

punto luce a soffitto nr 1; 

punto luce a parete per specchiera nr 1; 

comandi interrotti nr 2; 

alimentazione emergenza doccia nr 1; 

prese di servizio 10/16A nr 1; 

 

CAMERA MATRIMONIALE P1 

punto luce a soffitto nr 1; 

comandi deviati / invertiti nr 3; 

prese di servizio 10/16A nr 4; 

predisposizione presa telefonica solo posa di tubo e scatola vuoti nr 1; 

nr 1 prese terminali/passanti TV nr 1; 

 

DISIMPEGNO PIANO PRIMO 

punto luce a soffitto o parete nr 1; 

comandi invertiti o a rele nr 2; 

prese di servizio 10/16A nr 1; 

torcia di emergenza estraibile nr 1; 

 

ILLUMINAZIONE GIARDINO 

Installazione di corpo illuminante a led su palo H60/80 con linea da quadro nr 2 

Generale Comando interrotto da soggiorno nr 1. 

 

QUADRI ELETTRICI 



Viene previsto un quadro generale da incasso nel garage completo e cablato, uno 

nel locale tecnico ed uno a valle della fornitura con differenziale 0.03 classe A 

selettivo. 

TELEFONO Viene prevista la predisposizione della sola tubazione che dal pozzetto 

Telecom arriva alla scatola di derivazione posta in Garage come da norme impartite 

da Telecom. 
 
ART.17 IMPIANTO I TV E SATELLITARE 

L’alloggio sarà dotato di un’antenna unica per tutti ma autonoma per la ricezione 

dei canali terrestri e la parabola dimensionata. L’impianto TV terrestre e 

predisposto per la ricezione dei principali canali digitali nazionali e locali. 

Si precisa che per la ricezione dei canali satellitari dovrà essere collegato alla 

presa TV-SAT un apparecchio “decodificatore” a cura e spese dell’acquirente 

Nell’alloggio e previsto una sola uscita tv-sat. 

 
ART.18 IMPIANTO VIDEOCITOFONICO Biticino 

Composto da unita esterna video e posto a parete con monitor a colori e vivavoce 

  

ART. 19 IMPIANTO ANTIFURTO 

Sola predisposizione di scatole e tubi per futura installazione di sirena esterna, 

inseritore allarme e centralina allarme. 
 
ART.20 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 



A servizio esclusivo della villetta e previsto solo predisposizione tubazione 

vuota per impianto del fotovoltaico per la potenza di picco a scelta della parte 

acquirente e secondo le esigenze proprie. 

 

Cos’è il Fotovoltaico: 

 

L’ impianto in grado di convertire l’energia irradiata dal sole in energia 

elettrica fruibile direttamente per alimentare utenze abitative, solo dopo aver 

ricevuto l’abitabilità/agibilità e possibile sfruttare la detrazione del 50% del 

costo totale compreso la mano d’opera, dove hanno il compito di misurare l’energia 

prelevata dalla rete e quella immessa in rete (surplus energetico pagato dal GSE  

convenzione Scambio sul Posto). 

 
 

Verrà inoltre predisposta la connessione di un eventuale accumulo per l’impianto 

fotovoltaico per poter rendere l’impianto autonomo ed autosufficiente creando un 

sistema ad ISOLA che dovrà attingere dal fornitore di energia elettrica  solamente 

nei periodi più sfavorevoli dal punto di vista climatico nella produzione di 

energia.  

 

L’impianto fotovoltaico fruirà inoltre del contributo di scambio sul posto SSP, 

il quale valorizza l’energia elettrica prodotta dall’impianto stesso che viene 

immessa nella rete elettrica del distributore in quanto non sfruttata dall’utenza.  

 

N.B.; Un impianto fotovoltaico e un sistema costituito essenzialmente dall’

assemblaggio di più moduli fotovoltaici, i quali sfruttano l’energia solare 

incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico. 

Gli impianti fotovoltaici sono generalmente suddivisi in impianti “grid-connect

” e impianti “ad isola”. 

I primi sono tutti quegli impianti connessi ad una rete elettrica di distribuzione; 

mentre gli impianti “ad isola” (detti anche “stand-alone”) non sono connessi 

ad alcuna rete di distribuzione, per cui sfruttano direttamente sul posto l’

energia elettrica prodotta e accumulata in un accumulatore di energia (batterie). 



 

L’impianto e composto da 3 componenti fondamentali: 

- moduli fotovoltaici,o comunemente chiamati pannelli solari,sono dei dispositivi 

composti da celle fotovoltaiche in grado di convertire l’energia del sole in 

energia elettrica mediante effetto fotovoltaico (traducono in elettricità 

l’energia solare incidente grazie a una lamina di materiale semiconduttore, in 

generale il silicio) - L’inverter ha il compito di trasformare la corrente 

continua (DC) prodotta dai pannelli solari in corrente alternata (AC) per poterla 

utilizzare dalle utenze ed immetterla,in caso di impianto grid-connected nella 

rete elettrica nazionale.  
 
ART.21 IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA 
 

Nel locale tecnico verrà posizionata una macchina per la ventilazione meccanica 

controllata a doppio flusso con recuperatore di calore statico omologato CE.  

 

Un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore e 

necessario per poter soddisfare i requisiti di classe energetica A4 di un edifico, 

garantendo nel contempo agli occupanti un buon comfort termo igrometrico che non 

sarebbe ottenibile senza un adeguata ventilazione; 

 

Mentre nei vecchi edifici il rinnovo dell’aria all’interno degli ambienti veniva 

in qualche modo assicurato da infiltrazioni attraverso gli infissi o l’involucro 

edilizio, oggi, con i moderni materiali isolanti ed i sistemi di nuova generazione, 

gli edifici hanno bisogno di un rinnovo costante dell’aria che ci obbliga ad aprire 

frequentemente le finestre disperdendo una notevole quantità di energia termica 

Un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata a doppio flusso con recupero di 

calore e un sistema evoluto di ventilazione che permette l’estrazione dell’aria 

viziata dai locali “tecnici”, ossia a più alta concentrazione di inquinanti, 

quali le cucine, i servizi igienici e, se esistenti, le lavanderie, e la 

contemporanea immissione di aria nuova negli nei cosiddetti locali “nobili”, 

ossia a bassa produzione di inquinanti come le camere da letto e il soggiorno. 

L'aria di ricambio e immessa nell'ambiente mediante le griglie di mandata, si 

distribuisce nel locali tramite le fessure dei sottoporta e confluisce nei locali 

tecnici dove sono ubicate le bocchette di estrazione. 

 

L’aria nuova che viene prelevata dall’esterno, prima di essere immessa nelle 

stanze, e preventivamente filtrata dagli agenti inquinanti presenti nelle città o 

da altri allergeni ed e inoltre pretrattata naturalmente da uno scambiatore di 

calore a flusso incrociato che recupera l’energia termica dell’aria estratta 

Dall’ambiente interno ed assicura il preriscaldamento dell’aria di rinnovo durante 

il funzionamento in regime invernale. 



 
L’unita di recupero calore e dunque composta da due ventilatori di mandata ed 

estrazione che garantiscono il continuo ricambio d'aria tra l'ambiente e 

l'esterno. Il cuore della macchina e lo scambiatore di calore dove i due flussi 

d'aria di mandata ed estrazione si scambiano l'energia termica: l'aria di 

estrazione, più calda, preriscalda l'aria d'immissione ottenendo un rendimento (

η) che può anche superare il 90%. 

 

 

ART.22 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IN POMPA DI CALORE Geotermica  

 

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE L’ENERGIA GEOTERMICA 2015 EMILIA ROMAGNA  

 

COS’È L’ENERGIA GEOTERMICA  



L’energia geotermica si ricava dal calore della terra, che scalda l’acqua 

presente nel sottosuolo e la fa fuoriuscire sotto forma di vapore.  

In estrema sintesi, con energia geotermica si indente il calore "contenuto" 

all'interno della Terra: una vera e propria forza che può essere sfruttata come 

fonte energetica per tutte quelle attività umane che richiedono l'utilizzo di 

energia. 

Si tratta di una risorsa molto importante, perché consente di sfruttare una forza 

naturale inesauribile per generare energia pulita atta a produrre elettricità e 

calore (e non solo), anche nelle abitazioni private. 

Energia geotermica: cos'è e come funziona 

L’energia “geotermica” fa riferimento al calore interno della Terra, 

utilizzabile – quale fonte di energia alternativa – sia per la produzione di 

energia elettrica, sia per la produzione di calore e acqua calda. 

L’energia geotermica si accumula nel sottosuolo (ricordiamo che, ogni 100 metri 

di profondità,la temperatura aumenta di circa 3°C) e fuoriesce sulla superficie 

terrestre sotto forma di acqua e vapore. 

Energia geotermica: come funziona 

La centrale geotermica converte in energia elettrica il calore naturale interno 

alla Terra. Come? Gli strati interni alla crosta terrestre sono caratterizzati da 

temperature elevatissime: al loro interno si trovano delle riserve d’acqua 

formatesi con le piogge, le quali, attraverso il calore delle rocce, si riscaldano 

ed evaporano Tale vapore, per mezzo di trivellazioni nel terreno (tra i 50 e i 150 

m), viene incanalato in vapordotti, vale a dire tubature di acciaio inossidabile, 

resistente alla corrosione. 

Quindi, il vapore  viene inviato alla turbina, che trasforma l’energia termica in 

energia meccanica. Poi, il rotore (la parte mobile) dell’alternatore collegato 

alla turbina converte l’energia meccanica in energia elettrica, che viene così 

trasmessa al trasformatore. 

Centrali geotermiche: le tipologie 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gradiente_geotermico


Esistono tre tipologie di centrali geotermiche: a contropressione, 

a condensazione, a “flash“. Nelle centrali a contropressione, il vapore, dopo 

essere stato utilizzato per la produzione di energia elettrica, viene rilasciato 

nell’atmosfera. 

Nelle centrali geotermiche a condensazione, invece, il vapore, dopo essere stato 

utilizzato, viene condensato e immesso di nuovo nel sottosuolo. Infine, le centrali 

geotermiche “a flash” possiedono di un “separatore” in grado di dividere il 

vapore che attiva le turbine dall’acqua che viene poi eliminata. 

Centrali geotermiche in Italia 

Il nostro Paese, per la sua conformazione fisica, è quello con più calore 

geotermico d’Europa. Tanto che, con i suoi 700MW, risulta tra i maggiori 

produttori al mondo di energia elettrica derivata dall’energia geotermica. La prima 

centrale è stata realizzata in Toscana, dove tuttora si trovano la maggior parte 

delle centrali geotermiche italiane. 

In Europa, invece, ha un ruolo importate anche la Turchia e, a livello mondiale, i 

Paesi più interessati alla produzione di energia elettrica mediante lo 

sfruttamento di fonti rinnovabili derivanti dal calore interno della Terra sono 

diversi Stati dell’Africa e dell’Indonesia. 

 

GEOTERMICA  
 

La geotermia a bassa entalpia è quella tecnologia che permette uno scambio termico 

con il sottosuolo a bassissima temperatura. Possiamo considerare il sottosuolo 

come un serbatoio in cui trasferire il calore in eccesso durante il periodo estivo 

e recuperare quello necessario durante l’inverno. Il principio di funzionamento 

conta sul fatto che già dalla profondità di qualche decina di metri la temperatura 

del suolo diventa sostanzialmente stabile, risentendo solo in minima parte delle 

variazioni della temperatura dell’aria in superficie. In Italia il grado di calore 

del terreno fino ad una profondità di 100 m oscilla fra i 12° e i 14° C, mentre 

al di sotto dei 100 metri la temperatura inizia a salire intorno ai 3° C per ogni 

100 metri di profondità. Quindi, poiché in inverno il terreno è più caldo dell’

aria esterna e in estate è più freddo, lo scambio risulta conveniente. 

 



 

 

 
 
 
 



 
Geotermia 
 

 
 
 



 
 

Con il termine geotermia, si intende comunemente la tecnologia che utilizza il 

sottosuolo quale serbatoio termico per riscaldare e raffrescare gli edifici e per 

la produzione di acqua calda sanitaria. 

Letteralmente geotermia  significa calore dalla terra, ossia l’energia termica 

immagazzinata nel sottosuolo del nostro pianeta, e che nella crosta terrestre 

aumenta in maniera proporzionale man mano che si scende in profondità grave. 

Si tratta di una fonte di energia inesauribile, costantemente disponibile e 

soprattutto rinnovabile. Per non confonderla con la geotermia classica (quella dei 

sottosuoli caldi utilizzati per riscaldamento diretto o per la produzione di 

corrente elettrica),la geotermia utilizzata per la climatizzazione viene 

definita "geotermia a bassa entalpia". 

A pochi metri di profondità dalla superficie terrestre il sottosuolo mantiene una 

temperatura in prima approssimazione costante per tutto l’anno e questo ci 

permette di estrarre calore d’inverno per riscaldare un ambiente e di cedere 

calore durante l’estate per rinfrescare lo stesso ambiente. 

Sfruttando questo principio, lo scambio di calore viene realizzato con pompe di 

calore abbinate a sonde geotermiche che permettono di riscaldare e rinfrescare 

gli edifici con un unico impianto e assicurano un alto grado di rendimento sull’arco 



dell’intera stagione, con un fabbisogno di energia elettrica contenuto rispetto 

alle prestazioni. 

Non è neppure necessario alcun apporto termico esterno (per esempio una caldaia a 

metano) per coprire le punte invernali. 

Un impianto geotermico è costituito da sonde geotermiche verticali e da pompe di 

calore e da  

 

serbatoi di accumulo.  

Le sonde geotermiche sono tubi in polietilene di diametro 32 o 40 mm, inseriti in 

fori che vanno dai 70 ai 120 metri di profondità. 

La geometria di installazione può essere variabile. Si parla di single 

U o simplex  quando nel foro viene inserito un solo circuito, mentre si parla 

di double U o duplex  quando i circuiti geotermici sono due. Geotermica Saval ha 

condotto una campagna di studi e sperimentazioni sulla differente resa delle due 

tipologie di scambiatori. Tali studi sono stati condotti mediante ground response 

test e di software specifici. 

Ulteriori studi e sperimentazioni sono stati condotti su  sonde geotermiche 

coassiali che si sono mostrate particolarmente interessanti in sottosuoli poco 

conduttivi. Al momento queste sonde sono in fase di studio. 

Il sottosuolo 

Il tipo di sottosuolo gioca un ruolo importante e la conoscenza delle sue 

caratteristiche termiche e idrogeologiche è determinante per il corretto 

dimensionamento dell’impianto: 

- Non tutti i tipi di rocce e di terreni dimostrano lo stesso rendimento termico. 

http://www.geotermicasaval.it/ground_response_test.php
http://www.geotermicasaval.it/ground_response_test.php
http://www.geotermicasaval.it/sonda_geotermica_coassiale.php
http://www.geotermicasaval.it/sonda_geotermica_coassiale.php
https://sites.google.com/site/cecenergy/tecnologie-per-il-risparmio-energetico-1/geotermia/image002.jpg?attredirects=0


- Le installazioni di impianti a circuito aperto necessitano della presenza di 

acque di falda in quantità soddisfacenti. 

La tabella seguente presenta le differenze nel rendimento termico di alcuni tipi 

di sottosuolo per le sonde geotermiche verticali. In prima approssimazione si può 

considerare che le sonde geotermiche estraggono una quantità specifica per ogni 

metro di lunghezza: più alta è la conducibilità termica del sottosuolo, più alta 

è la quantità estratta. 

Le pompe di calore 

  

 

  

Le pompe di calore sono macchine elettriche o a gas che consentono gli scambi di 

calore dall’edificio al sottosuolo. In particolare durante l’inverno il sistema 

pompa di calore - sonde geotermiche provvederà ad estrarre calore dal sottosuolo, 

mentre in estate si avrà l’effetto contrario per cui nel sottosuolo si andrà a 

smaltire il calore estratto dall’edificio. 

Questo scambio termico è possibile in quanto il sottosuolo, nei primi 100 metri, 

in generale, ha una temperatura di 12-14°C. Tale temperatura è costante durante 

l’anno, per cui sarà una temperatura favorevole agli scambi durante l’inverno 

quando la temperatura esterna e inferiore ai 10°C, ed analogamente è una 

temperatura favorevole in estate quando le temperatura esterna supera i 25-30°

C. 
  

https://sites.google.com/site/cecenergy/tecnologie-per-il-risparmio-energetico-1/geotermia/pompe_calore_finestra_movimenti.jpg?attredirects=0


L’impianto geotermico sostituisce in tutto e per tutto la caldaia per 

riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria ed i gruppi frigo per il 

raffrescamento. 

Lo scambio termico con il sottosuolo rappresenta una possibilità molto vantaggiosa 

sul piano economico in quanto consente di dimezzare i costi di bolletta energetica. 
  
 

 
 

POMPA DI CALORE Axer 

 



 
 

Il principio di funzionamento delle Pompe Di Calore Elettriche e molto semplice: 

il fluido refrigerante viene utilizzato come mezzo per trasferire il calore da un 

ambiente, l’aria esterna, ad un altro, la stanza che abbiamo la necessita di 

riscaldare (oppure viceversa, se vogliamo raffrescare). La Pompa Di Calore quindi 

non utilizza l’energia primaria che consuma trasformandola in calore, come fanno 

ad esempio le caldaie, ma consuma solo l’energia elettrica necessaria per spostare 

il calore naturalmente presente nell’aria. Utilizzando l’energia rinnovabile 

gratuita presente nell’aria ambiente. le Pompe Di Calore aria acqua e in grado 

di raggiungere prestazioni decisamente superiori a quelle di un sistema 

tradizionale di riscaldamento a combustione. Maggiori prestazioni che si traducono 

in un minore utilizzo di energia fossile, minori emissioni in ambiente di CO2, 

gas responsabile dell’effetto serra, ed anche una minore spesa di gestione. L’

utilizzo di pompe di calore va quindi a tutto vantaggio dell’ambiente e del 

portafoglio.. La pompe di calore installata utilizzano la tecnologia Inverter. 

Questa tecnologia permette di azionare il compressore in funzione del carico 

termico e di modulare la potenza, migliorando l’efficienza energetica. 

La pompa installata e anche in grado di provvedere al raffrescamento estivo del 

fabbricato mediante produzione di energia frigorifera invertendo il proprio ciclo. 

Vengono quindi predisposti attacchi idronici per venire incontro a questa 

eventuale esigenza. 

 

                              IMPIANTI TECNOLOGICI                                                                                               

Gli impianti tecnologici rivestono un ruolo fondamentale nella vita dell’edificio 

e dei suoi occupanti. Incidono infatti su due aspetti molto importanti: la qualità 

dell’aria ed il risparmio economico nella gestione dell’abitazione. Pertanto, 

se utilizzati impianti ad alto rendimento che impiegano energia da fonti 

rinnovabili e dimensionati secondo il fabbisogno energetico globale dell’

edificio, l’incidenza di cui sopra è positiva.  



La scelta collaudata è quella di dotare ogni unità abitativa di un unico sistema 

autonomo, l’impianto geotermico e in grado di gestire sia il riscaldamento 

invernale che il raffrescamento estivo, la produzione dell’acqua calda, abbinato 

poi ad un sistema per la gestione della ventilazione meccanica controllata, 

garantisce in tutti i locali della casa, la giusta temperatura ad ogni stagione 

ed il ricambio di aria ottimale, affinché questa sia sempre fresca e pulita onde 

evitare anche l’insorgere di patologie ed allergie. La perfetta sinergia tra 

tutti i componenti impiantistici, permette di soddisfare il fabbisogno energetico 

dell’unità abitativa bilanciando le diverse voci di spesa e garantendo ambienti 

perfettamente climatizzati e salubri, a seconda delle particolari esigenze degli 

utenti.             

ART.23 REGOLAZIONE DELGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E SMART 

La corretta regolazione e gestione degli impianti tecnologici e un fattore 

fondamentale ai fini del risparmio energetico. Questo aspetto e stato tenuto in 

debito conto nella progettazione dell'abitazione. 

La centralina a bordo della pompa di calore si fa carico dell'intera gestione del 

sistema garantendo un'altissima efficienza ed il massimo confort per quanto 

riguarda il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda 

sanitaria. La temperatura di mandata dell’acqua all'impianto di distribuzione ai 

pannelli radianti o all’impianto canalizzato e variabile in funzione del variare 

della temperatura esterna. Il livello di temperatura interna all'abitazione e 

regolato da un crono-termostato programmabile giornalmente. E’regolabile 

l’impianto anche da remoto a distanza tramite un applicazione installabile su 

Smartphone . 

 

 
 
ART.24 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

L'impianto idrico interno sarà costituito dalla rete di distribuzione per l'acqua 

fredda, oltre che dalla rete di acqua calda che parte dal generatore di calore; 

il tutto con tubazioni multistrato coibentato completo di raccordi, 

collettori, rubinetti di arresto e tutti i pezzi speciali. 



Ogni bagno possiede le sue chiusure autonome di acqua calda e fredda cosi come le 

cucine tramite chiavi d'arresto. 

In ogni villa tutte le cucine saranno fornite di attacchi tappati per l'acqua 

calda e fredda per lavello cucina/questo escluso), attacco e scarico per 

lavastoviglie. 

Saranno realizzati gli allacciamenti completi dei servizi acqua fino al contatore 

mentre le spese per gli allacciamenti con i rispettivi enti saranno a carico 

dell'acquirente. 

Nei giardini delle unità verrà installato un attacco di acqua fredda posizionato 

in pozzetto. 

Viene previsto un Attacco acqua fredda e scarico per Lavatrice Descrizione 

apparecchi sanitari; 

Bagno Piano Terra e Primo Bagno cosi composto cassetta ad incasso Geberit, wc 

apparecchiature igieniche sanitarie serie Pozzi Ginori – Ideal Standard Tesi o 

similare in ceramica, finitura bianco, in modo particolare per il WC ed il Bidet 

saranno del tipo sospeso ed il wc sarà completo di sedile termoindurente di colore 

bianco, il lavabo della stessa serie mod.60 sospeso escluso di mobiletto e 

specchio. 

 

 

 
 

 

 



La rubinetteria miscelatori utilizzata sarà quella della "Grohe" linea 

"Eurostyle". provvisti di saltarelli di chiusura, scarichi orizzontali e 

verticali. 

Piatto doccia in ceramica completo di scarichi e gruppo miscelatore con doccia. 

Viene previsto inoltre un Termo arredo se necessario per scalda salviette. 

Rimangono esclusi dalla fornitura portasapone, porta salviette, box doccia, e 

quant’altro e da intendersi come accessorio d’arredamento. 

 
 
 
ART.25 PREDISPOSIZIONE ADDOLCITORE 

Viene prevista la predisposizione per ogni unità per un installazione futura di 

un impianto addolcitore per ridurre la durezza dell’acqua. 

 
ART.26 RETE FOGNARIA ESTERNA 

Rete Fognaria esterna con condotte separate per acque bianche e nere eseguita con 

tubazioni in PVC conformi alla normativa UNI posati su letto in CLS e ricoperte 

sempre in CLS con pozzetti di raccordo e ispezione del tipo sifonato posati in 

corrispondenza delle uscite degli scarichi del fabbricato, pozzetti con griglia 

carrabile sifonata per la raccolta delle acque meteoriche cortilive, allaccio 

previa immissione in pozzetto sifonato tipo Firenze alle reti pubbliche poste su 

strada cosi come previsto dall’ente erogatore del servizio. Pozzetto degrassatore 

di raccolta dei grassi provenienti dagli scarichi delle cucine. 

 
ART.27 RECUPERO ACQUE METEORICHE E ACQUA DI FALDA  

Per far fronte alla riduzione del consumo di acqua potabile il progetto prevede 

la raccolta delle acque provenienti dalla falda geotermica da destinare 

all’irrigazione di aree verdi, e tutti i servizi bagni e cucina. Il sistema in 

progetto prevede un accumulo se necessario per le acque in una cisterna interrata 

nella zona del locale tecnico per soddisfare tutte le unità.  

 
ART.28 SISTEMAZIONE ESTERNA  

Opere di recinzione esterna: Verranno realizzati dei muri in cemento armato a vista 

alti 40-50 cm con sovrastata ringhiera in ferro zincato e verniciata a scelta 

dalla D.L. per quanto riguarda i fronte strada, mentre con sovrastante rete verde 



plastificata fissa a palline di opportune altezze di colore verde per le restanti 

parti confinanti alle altre unità. 

I Cancelli pedonali e carrai saranno eseguiti in ferro zincato e verniciato 

dimensionati come da progetto D.L.  

Pavimentazioni Esterne: sul lato di accesso ai garage sarà eseguita la posa di 

una pavimentazione in autobloccanti posate su un sottofondo in ghiaia. Il 

marciapiede esterno alla casa, il portico ed il vialetto pedonale che parte dal 

cancello pedonale ed arriva al portico della larghezza di circa 1 MT. saranno 

realizzati in CLS, opportunamente armati con rete elettrosaldata e armatura 

secondo calcoli del progettista di spessore circa cm 10/15 e Saranno rivestiti 

con gres porcellanato, secondo le indicazioni della D.L. 

Area Verde: Tutti i giardini privati verranno preparati con stendimento del terreno 

vegetale opportunamente spianato, con un punto acqua nel pozzetto, ma privo di 

ogni impianto di irrigazione, piantumazione e semina dell’erba o siepe di 

recinzione, onde lasciare ai proprietari ogni scelta in merito e comunque dovrà 

essere realizzata secondo la D.L. . 

 
ART.29  VISITE ED ACCESSO AL CANTIERE E NORME SULLA SICUREZZA  

Gli acquirenti pur sottoscrivendo il preliminare di compravendita non acquisiscono 

nessun diritto d’accesso al cantiere e all’unità immobiliare compravenduta fino 

alla consegna della stessa che avverrà solo ed 

esclusivamente alla stipula dell’atto notarile. 

 

Pertanto gli acquirenti potranno entrare al cantiere e all’unità compravenduta 

solo se chiamati dalla direzione lavori o dalla proprietà al fine di verificare 

i tracciamenti dei tavolati e degli impianti AI SENSI DEL D.L. 9 Aprile 2008 e 

successive modifiche sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non possono 

accedere al cantiere persone estranee al processo produttivo se non autorizzate 

preventivamente dal coordinatore della sicurezza e accompagnati da NS. 

incaricato. Ogni danno a cose o persone di qualsiasi genere sarà a solo ed 

esclusivo carico o responsabilità dei trasgressori di tale disposizione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ART.29 NOTE GENERALI E CONDIZIONI DI VENDITA 

 

 

  
 
 



L’unita immobiliare descritte vengono cedute alle seguenti condizioni che vengono 

intese parte integrante del contratto di vendita: 

 

La descrizione DEI PUNTI PRECEDENTI ha lo scopo di evidenziare i caratteri 

fondamentali degli edifici, tenuto debito conto che le dimensioni risultanti dal 

progetto approvato dall’amministrazione comunale potranno essere suscettibili di 

leggere variazioni nella fase di esecuzione degli edifici. 

 

Le fotografie contenute nella presente descrizione hanno il solo scopo 

illustrativo dei materiali che verranno impiegati, che non sono in ogni modo 

vincolanti ai fini realizzativi. 

 

I marchi e le aziende fornitrici, indicate nel presente, sono citate in quanto 

indicano le caratteristiche dei materiali prescelti dalla società esecutrice delle 

opere. La direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà comunque 

provvedere a scelte diverse durante l’esecuzione dei lavori. 

 

In fase esecutiva e/o se ritenuto indispensabile, la Società proprietaria ed il 

Direttore Lavori si riservano, eventualmente, di apportare alla presente 

descrizione ed ai disegni di progetto quelle variazioni o modifiche che 

ritenessero necessarie per motivi tecnici, funzionali, estetici o connessi alle 

procedure urbanistiche, purchè le stesse non comportino la riduzione del valore 

tecnico e/o economico delle unita immobiliari. 

 

Le varianti che gli acquirenti volessero apportare alle unita immobiliari saranno 

consentite solo per le opere e rifiniture interne all’unita immobiliare,   

Nessuna modifica e consentita all’esterno. 

 

Opere extra descrizioni lavori: Qualsiasi variazione che il promissario acquirente 

per eventuali maggiori opere eseguite oltre a quelle previste negli “elaborati 

di progetto” o nella “descrizione dei lavori” verranno liquidate secondo i 

prezzi concordati a seguito di approvazione di preventivo prima 

dell’esecuzione delle opere e saldate alla loro immediata esecuzione, acquirente 

vorrà apportare alla presente descrizione dovrà essere preventivamente concordata 

con la D.L. e con l'impresa ed approvata dal punto di vista tecnico e della 

compatibilità strutturale, dalla direzione Lavori . Nessuno potrà far intervenire 

mano d'opera estranea all'impresa ed apportare varianti progettuali che potrebbero 

ritardare il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità; la parte 

promissaria acquirente interverrà pertanto una volta avuto in consegna l'immobile. 

 

Le finiture esterne (colore, serramenti, ringhiere, cancellate, porticati, ecc) 

saranno decise dalla D.L. e ciò per rendere omogeneo l'intero habitat senza 

discontinuità. 

L'impresa può variare materiali e finiture con materiali e finiture aventi le 

stesse caratteristiche. 



 

La cessione delle unita immobiliari e fatta a corpo e non a misura Il venditore 

si riserva la facoltà di attraversare con tubazioni, scarichi, canne fumarie, le 

unita compravendute.  

 

                                   ONERI A CARICO DEL VENDITORE  

Sono a carico dell’impresa venditrice tutte le spese necessarie per dare il 

fabbricato finito ed abitabile secondo le modalità del presente capitolato delle 

opere, nonché le spese tecniche di progetto e direzioni lavori, le spese d’

urbanizzazione primaria e secondaria. 

                    SPESE A CARICO DELL’ACQUIRENTE 

Rimangono a carico dell’acquirente le spese relative a:     

a) allaccio ai pubblici SERVIZI. 

b) nolo contatori ENEL, TELECOM, ACQUEDOTTO.  

c) spese dell’atto pubblico di compravendita (rogito) di registro e 

consequenziali. 

d)  spese di accatastamento e frazionamento sia presso N.C.T. e N.C.E.U. 

e)  I.V.A. nella misura prevista dalla legge al momento d’emissione delle 

fatture. 

f) ogni altra imposta o tassa sui trasferimenti e sul patrimonio stabilita 

dalla legge. 

g)  le spese per il preliminare di compravendita nel caso in cui questo sia 

celebrato dal Notaio.  

    h) l’imposta comunale sugli immobili (IMU.), ed ogni altra imposta o tassa 

patrimoniale sugli immobili a far tempo dalla data di messa a disposizione, 

ancorché non sia stato celebrato il rogito di compravendita. 

le spese tecniche per la redazione, la presentazione ed il ritiro di progetto di  

variante in corso d’opera, relativi alla regolarizzazione urbanistica delle o 



pere richieste espressamente dalla parte promittente acquirente.  

Le varianti dovute alla scelta in corso d’opera di quantità e qualità di materiali 

difformi dalle previsioni del presente Capitolato, dovranno essere concordate di 

volta in volta con l’Impresa e pagate per l’intero importo all’ordine. 

Sono escluse dal presente Capitolato le spese condominiali in genere che, secondo 

le consuetudini locali, fanno parte dell’impianto e costituzione dei diritti del 

lotto stesso al momento del rogito notarile. 

                    ANNOTAZIONI E AVVERTENZE 

Gli allacciamenti ai pubblici servizi saranno effettuati secondo le indicazioni 

che i tecnici delle varie aziende (ENEL e IREN . IRETI x ACQUA  e  TELECOM.) 

impartiranno all’impresa Venditrice. 

Si precisa che per i primi 12-15 mesi potrebbero verificarsi piccole macchie d’

umidità sulle pareti; ciò è causato dall’asciugamento dei sottofondi dei pavimenti  

e degli intonaci che, come noto, sono costituiti da sabbia, cemento e acqua. E’ 

assolutamente indispensabile effettuare in questo periodo frequenti cambi d’aria 

nei locali. 

VALUTAZIONE UNITA’ IMMOBILIARE – SISTEMA DI MISURAZIONE  

L’unità immobiliare sarà valutata a forfait o a misura come meglio descritto nel 

preliminare di compravendita, allegato i disegni di progetto e misurandola secondo 

le consuetudini del mercato immobiliare di seguito riportate:  

* Muri esterni    100% 

* Superficie netta di calpestio     100% 

* Divisioni interni      100% 

* Divisioni tra unità immobiliari 50%  

* Balconi, verande e logge all’interno o esterno del perimetro dell’edificio  



100% 

* Terrazzi   30/50% 

*  Autorimesse   75% 

* Sottotetto   85%   

* Cantine 75%   

                             RIEPILOGO 

Le unità immobiliari prima descritte sono cedute alle seguenti condizioni che s’

intendono parti integrante del contratto di vendita e perciò di stretto rigore. 

-L’uso di parti comuni sarà disciplinato da apposito regolamento che la parte 

venditrice provvederà a compilare.  

-La promittente Acquirente dichiara fin d’ora di fare espressa ed ampia 

accettazione a tale regolamento educativo del buon padre di famiglia per la 

disciplina delle parti comuni  a tutti si obbligano ad accettare (ART. 28).  

-Le unità immobiliari saranno complete d’allacciamento alla rete Fognaria, rete 

Telecom ,  rete Elettrica e rete Idrica unico contatore dell’acqua centralizzato 

e verrà montato un conta litri per ogni unità dove verranno ripartite le spese 

dei consumi in bolletta e relativa mano d’opera;  

-Gli oneri tutti l’installazione dei contatori privati e comuni saranno a carico 

della parte Promittente Acquirente.  

-Sono a carico della parte Promittente acquirente le spese tutte relative all’

accatastamento delle unità immobiliari al N.C.E.U. e AL N.C.T. Varianti apportate 

all’immobile.  

-Gli atti di cui al punto precedente, saranno predisposti da persona di fiducia 

dell’Impresa Venditrice, mentre le spese saranno corrisposte dalla parte 

Promittente Acquirente al momento della celebrazione del Rogito di Acquisto dal 

Notaio designato dalla società venditrice. 



-La costruzione delle unità sarà ultimata nelle parti come meglio descritto nel 

capitolato e secondo i disegni di progetto, con la riserva da parte dell’impresa 

Venditrice d’apportare quelle variante strutturali e di finitura alle parti 

comuni che, a sindacabile giudizio, si rendessero necessarie. 

-La parte Promittente Venditrice e la parte Promittente Acquirente potranno 

concordare eventuali varianti alle unità immobiliari rispetto al Capitolato 

Speciale per l’Esecuzione delle Opere. Tale opportunità, unitamente alle spese 

che la parte promittente Acquirente dovrà sostenere per la realizzazione delle 

varianti richieste, dovranno essere in forma scritta.     

 

Sant'Ilario D'Enza 42049 (RE) 30 Aprile 2021 

 

La Promittente Acquirente            La Promittente Venditrice   
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