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I SERRAMENTI ESTERNI E VETRI 

 

Figura 1 Render Soggiorno 

 

I serramenti, in legno modello Extralusso della ditta Vertaglia Infissi Spa, sono 

realizzati con legno rovere lamellare di alta qualità e stagionatura, mordenzato o con 

prodotti all’acqua. Il falso-telaio per il serramento singolo è previsto in legno con sezione 

adatta all’alloggiamento. Lo spessore del telaio è di 68 mm come la sezione dell’anta 

apribile. La particolare fresatura del telaio a Z con battentatura incorporata permette di 

posare il serramento senza l’utilizzo di cornici di coprifilo. Vengono alloggiate in apposite 

fresature n. 3 guarnizioni perimetrali di battuta ad alto potere termo-fonoisolante. La 

vetrocamera, ad intercapedine con gas argon, garantisce elevate prestazioni termiche ed 

acustiche. 

Le finestre sono dotate di traverso inferiore con gocciolatoio per lo scarico dell’acqua, 

mentre le portefinestre hanno un profilo in alluminio a pavimento per la tenuta dell’acqua e 

dell’aria. Per le finestre modello Extralusso è prevista anche la possibilità, a richiesta,  di 

ricoprire il gocciolatoio in alluminio con un profilo di legno in tinta ed essenza uguale alla 

finestra (con maggiorazione di costo). La ferramenta di sostegno è zincata argento e sono 

disponibili coperture plastiche per l’abbinamento a maniglie di diverso colore o finitura. 
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Viene montata di serie la maniglia in alluminio modello Atlanta della ditta Hoppe. La 

ferramenta di chiusura del serramento è della ditta Maico. Le superficie vetrate sono 

realizzate con stratigrafia 55.2-18-33.1. Il serramento, come da prove di laboratorio 

eseguite presso Istituto Giordano S.p.A., è certificato 42 dB.  

          

 

Figura 2 Dettaglio serramento il legno modello Extralusso ditta Vertaglia e maniglia modello Atlanta ditta Hoppe 

 

Gli scuri esterni sono in legno di rovere pieghevoli con chiusura a libro nello spessore 

dell’imbotte con cerniere esterne a vista in ferro brunito. 

 

La zanzariera integrata è a scomparsa avvolgibile, ispezionabile mediante la rimozione 

del cielino del serramento. 

 

Il ciclo completo di verniciatura all’acqua, garantito 10 anni senza manutenzione, è 

eseguito con impregnante, doppio fondo e finitura.  
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LE PORTE 

 

Portoncino di ingresso blindato 

Fornitura e posa in opera di porta blindata coibentata modello defender 80/85/900h2100 

o simile completa di controtelaio, cilindro europeo, rivestimento esterno okoumè 9mm 

rovere riv.to interno mdf standard laccato satinato bianco 6 mm, maniglia interna 

standard in alluminio satinato (da campionare) maniglia esterna standard alluminio 

satinato (da campionare). 

 

 

Figura 3 Modello Defender 

 

Porte interne a battente 

Fornitura e messa in opera di Porta Battente Reversibile tipo Effebiquattro Facile, con 

ferramenta cromo satinata anta da 44 mm con battuta. Telaio perimetrale in abete 

interno in nido d’ape. Serratura meccanica silenziosa con scrocco in nylon e con foro 

chiave. Cerniere tipo Anuba reversibile. Stipite in legno disponibile in quattro spessori 

70‐100‐120‐140. Coprifili telescopici in legno aletta 28mm, interni da 65mm, esterni da 

80mm. 
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Figura 4 Porta interna a battente tipo Effebiquattro Facile 

 

Porte interne a scrigno 

Fornitura e messa in opera di porta scorrevole interno muro tipo Effebiquattro Facile, 

(descrizione come al punto precedente), compreso controtelaio metallico in lamiera 

aluzinc modello "SCRIGNO GOLD BASE", avente sede interna di mm 54/69 per parete 

interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 75/100 con spessore 

complessivo finito di mm 100/125, idoneo per l'alloggiamento all’interno di una porta 

(modello anta unica) scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo unitario di 120 

kg. Dimensioni luci di passaggio: cm 80 x cm 210. 
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Portoni sezionali box auto 

 

Figura 5  Portone sezionale Sandrini modello classico colore noce 

 

Fornitura e messa in opera di portoni sezionali per box auto tipo Sandrini modello 

classico con motorizzazione automatica, omologati e certificati secondo gli elevati 

standard di sicurezza della norma europea 13241-1. La struttura è realizzata in acciaio 

zincato ed è formata da guide di scorrimento verticali fissate su robusti angolari laterali 

e da doppie guide di scorrimento a soffitto. La porta è provvista di guarnizioni 

perimetrali termoisolanti. La meccanica di bilanciamento include l’utilizzo di molle 

torsionali in acciaio zincato armonico ad alta resistenza. 
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I PAVIMENTI E I RIVESTIMENTI 

Opere da parquettista – pavimentazione residenze (tutti gli ambienti esclusi i bagni): 

fornitura e posa in opera di parquet prefinito Berti Essential Rovere 2 strati maxi, 

larghezza 118/120/125 mm, lunghezza 600 > 1300 mm, spessore 13 mm (4mm di strato 

nobile), a scelta del cliente disponibile in 3 aspetti: Rovere EXTRA, Rovere NATURA e 

Rovere RUSTIC, completo di tutte le attività di preparazione e finitura necessarie alla 

realizzazione dell’opera alla perfetta regola d’arte. 

 

Figura 6 Berti Essential Rovere 2 strati Maxi 

Pavimentazione e rivestimento bagni: fornitura e posa in opera di pavimentazione e 

rivestimento verticale per bagni in CERAMICA MARAZZI a scelta del cliente disponibile 

nelle seguenti linee: 

 

TREVERKWAY 15x90 (effetto legno) – ROVERE MLA” o FRASSINO MLAK

 

Figura 7 Ceramica Marazzi Treverkway 15x90m effetto legno 
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CLAYS – Formati: 30x60 o 60x60 (entrambi rettificati)

 

Figura 8 Ceramica Marazzi Clays 

 

COTTO D’ITALIA (gres effetto cotto) – Formati: 15x30 (non rettificato), 30x60 (non 

rettificato), 60x60 (rettificato) 

 

Figura 9 Ceramica Marazzi Cotto d'Italia 
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SPAZIO (gres porcellanato effetto cemento) – Formati: 30x60 o 60x60 (entrambi rettificati) 

 

Figura 10 Ceramica Marazzi Spazio 

 

Zoccolino in legno per tutti gli ambienti residenziali privati escluso bagni e scale: 

fornitura e posa in opera di zoccolino in legno massello, a sezione squadrata – h cm. 8, 

spessore cm. 1, da fornirsi in alternativa nella medesima essenza e finitura del parquet 

scelto dal cliente per la pavimentazione o in laccato satinato bianco 

 

Pavimentazione terrazze e balconi: pavimentazione in lastre di Pietra di Luserna, 

spessore cm. 3, accostate senza fuga.  Zoccolino in Pietra di Luserna, spessore cm. 2, h 

cm. 12, lastre a correre accostate senza fuga.  
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IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

VASCA dimensioni cm 170x70 tipo Ideal Standard modello Connect o equivalente, 

colore bianco, in acrilico lucite, modello da incasso, completa di: 

• miscelatore vasca monocomando termostatico da incasso, in ottone cromato, tipo 

Paffoni modello LIG023 o equivalente, doccetta a getto regolabile tipo Paffoni 

modello Birillo ZDUP036 con tubo flessibile e raccordo a muro con rosetta; 

• colonna di scarico cromata a salterello con sifone e troppopieno 

 

Figura 11 Vasca Ideal Standard mod. Connect, miscelatore vasca tipo Paffoni LIG023 con doccetta Tipo Paffoni Birillo ZDUP036 

 

PIATTO DOCCIA dimensioni cm 80x80 tipo Hatria modello LIF.RO o equivalente, 

colore bianco con piletta tipo Hatria Y1E4 CROMO, completo di: 

• miscelatore monocomando termostatico da incasso con deviatore, in ottone 

cromato, tipo Paffoni modello LIG015 o equivalente, con asta murale, doccetta 

saliscendi a getto regolabile, supporto scorrevole, tubo flessibile e raccordo a muro 

con rosetta; 

• soffione doccia snodato anticalcare tipo Paffoni modello Syncro ZSOF075 mm 

200x200; 

• braccio doccia tipo Paffoni modello Lusso 1300 ZSOF035 CR; 

• strutture per installazione su partizioni in cartongesso; 



12 
 

La parte venditrice rilascia il presente capitolato a titolo informativo, seppur tutti i contenuti rispecchiano per qualità e valore le opere previste. La 
Direzione Lavori si riserva comunque di poter utilizzare materiali ed impianti diversi da quelli specificati nel presente capitolato, garantendo 
comunque che il valore complessivo degli stessi non sarà inferiore a quelli descritti. 

• isolamento acustico sotto il piatto con materiale fonoimpedente con materassino 

multistrato in polietilene con lamina di piombo tipo Isolpiombo di Isolmant. 

              

Figura 12 Piatto doccia 80x80 cm tipo Hatria mod. LIF.RO  e soffione doccia snodato anticalcare tipo Paffoni mod. Syncro 
ZSOF075 

                                                         

Figura 13 Miscelatore tipo Paffoni LIG015 con asta murale e doccetta saliscendi a getto regolabile 
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LAVABO SOSPESO IN VETROCHINA dimensioni cm 60x48 tipo Hatria modello Le 

Fiabe 60 o equivalente, colore bianco, completo di: 

• miscelatore monocomando termostatico, in ottone cromato, tipo Paffoni modello 

LIG075 o equivalente; 

• sifone cromato con canotto cromato a parete; 

• codette cromate sottolavabo; 

• strutture per installazione su partizioni in cartongesso. 

 

Figura 14 Lavabo in vetrochina 60x48 cm tipo Hatria modello Le Fiabe 60 e miscelatore tipo Paffoni modello LIG075 

 

BIDET SOSPESO IN VETROCHINA tipo Hatria modello Fusion Q YXV8 o equivalente, 

colore bianco, completo di: 

• miscelatore monocomando temostatico da incasso in ottone cromato, tipo Paffoni 

Modello LIG135 o equivalente; 

• sifone cromato a bottiglia con canotto cromato a parete; 

• codette cromate sottobidet; 

• strutture per installazione su partizioni in cartongesso. 
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VASO A SEDERE SOSPESO IN VETROCHINA tipo Hatria modello Fusion Q YXWY 

colore bianco, scarico a parete; completo di: 

• sedile e coprisedile in materiale termoindurente; 

• cassetta da cacciata da incasso, capacità 10 litri con scarico differenziato e 

comando a doppio pulsante; completa di batteria, rubinetto di intercettazione, tubo 

di risciacquo in polietilene rivestito con coppelle in polistirolo espanso, placca di 

copertura con pulsante di comando; 

• isolamento acustico della cassetta di scarico realizzato con materiale 

fonoimpedente con materassino multistrato in polietilene con lamina di piombo tipo 

Isolpiombo di Isolmant. 

 

 

Figura 15 Bidet e vaso a sedere sospesi in vetrochina ditta Hatria modello Fusion Q e miscelatore bidet tipo Paffoni LIG 135 
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IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto verrà eseguito come da progetto, redatto da tecnico abilitato secondo le 

prescrizioni di legge e conforme alla norma CEI 64-8, livello di prestazione 1. Le dotazioni 

minime previste dalla norma CEI per il livello 1 sono le seguenti: 

 

Ambiente Superficie Punti prese Punti luce Prese TV 

 
Per ogni locale (ad 
es. camera da letto, 
soggiorno, studio, 
ecc.) 
 

 
 

Da 8 a 12 mq 
Da 13 a 20 mq 
Oltre i 20mq 

 
 

4 
5 
6 

 
 

1 
1 
2 

 
 

1 in tutti gli 
ambienti 

Ingresso 
 

 1 1  

Cucina 
 

 5 1 1 

Locale bagno 
 

 2 2  

Terrazzo 
 

Da 10 mq 1 1  

Giardino 
 

Da 10 mq 1 1  

Box auto 
 

 1 1  

 

L’impianto elettrico delle parti comuni è alimentato da un quadro generale posto subito a 

valle del contatore condominiale e altri sottoquadri di distribuzione derivati dal quadro 

principale.  

Gli impianti degli alloggi sono alimentati da contatori individuali, installati in apposito ed 

attrezzato locale contatori ubicato nelle parti comuni. Le apparecchiature di comando sono 

del tipo modulare componibile, con supporti e placche in policarbonato autoestinguente. I 

frutti elettrici sono del tipo BTicino serie LIVINGLIGHT, modello Quadra, colore bianco.  
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Figura 16 Bticino serie Livinlight mod. Quadra 

 

I punti luce degli alloggi sono posizionati a parete o nel controsoffitto (ove presente). 

Ogni unità immobiliare è dotata di una presa stagna per esterni, su un balcone per 

appartamento. 

Ogni box è dotato della predisposizione per una presa atta a ricaricare l’auto elettrica. 

Ogni appartamento è predisposto per poter ospitare l’impianto di allarme. 
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IMPIANTO GEOTERMICO DI RISCALDAMENTO, 

RAFFRESCAMENTO E DI DEUMIDIFICAZIONE 

 

Figura 17 Esempio impianto riscaldamento invernale 

 

IMPIANTO  GEOTERMICO CON SFRUTTAMENTO ACQUA DI FALDA (OPEN LOOP) - 

impianto di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo. 

Un impianto geotermico permette di assicurarsi un ambiente domestico confortevole, 

piacevolmente caldo d’inverno e fresco d’estate, utilizzando una tecnologia rispettosa 

dell’ambiente e vantaggiosa dal punto di vista economico. 

La possibilità di produrre, oltre che acqua calda per il riscaldamento invernale e per gli usi 

sanitari, anche acqua fredda per raffrescare durante l’estate, rende gli impianti 

geotermici l’alternativa ideale ai tradizionali impianti. Il grande vantaggio deriva dal 

fatto che un sistema geotermico racchiude in unico impianto le stesse funzioni 

normalmente demandate a due diversi apparecchi, cioè caldaie e condizionatori. 
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Tutti gli alloggi sono dotati di impianto di riscaldamento invernale e di raffrescamento 

estivo di tipo centralizzato, con moduli autonomi per la ripartizione dei consumi tra le 

singole unità abitative. Il sistema di generazione del caldo e del freddo utilizza pompe di 

calore condensate ad acqua di pozzo. I terminali interni sono costituiti da pannelli radianti 

a pavimento a bassa temperatura. I pannelli radianti garantiscono il riscaldamento 

invernale ed il raffrescamento estivo, in abbinamento a sistemi di deumidificazione di 

alloggio. 

• L’edificio è dotato di impianto centralizzato per il riscaldamento invernale ed il 

raffrescamento estivo, con produzione dell’acqua calda per uso sanitario. 

• Il sistema è idoneo alla produzione dell’acqua refrigerata per il periodo estivo, 

permettendo in tal modo il controllo delle temperature interne degli alloggi 

nell’intero arco dell’anno con un unico impianto. 

• Ciascuna utenza è dotata di cronotermostato ambiente che agisce direttamente 

sul comando del modulo di alloggio per la regolazione autonoma della 

temperatura; il cronotermostato, inoltre, permette la programmazione 

settimanale dei periodi di attivazione ed attenuazione in modo indipendente per 

ogni utenza. L’impianto garantisce, come prescritto dalla normativa vigente, la 

regolazione per locale o zone omogenee sotto il profilo termico. La regolazione 

è costituita da un sistema bus che consente l’autonoma regolazione di ogni 

stanza. 

• I terminali di climatizzazione degli ambienti sono costituiti da pannelli radianti a 

pavimento di ultima generazione. 

• Nei bagni sono previsti scaldasalviette elettrici integrativi dell’impianto a pannelli 

a pavimento di colore bianco, o similare. 

• La deumidificazione di alloggio è garantita da singoli deumidificatori potenziati 

montati nel controsoffitto dei disimpegni in grado di fornire un contributo alla 

potenza estiva dei pannelli. 

• Un sistema centralizzato di regolazione e contabilizzazione, permette una 

ripartizione puntuale dei costi tra le diverse utenze sulla base degli effettivi 

consumi a cui andranno aggiunti i consumi condominiali suddivisibili in base al 

regolamento, nonché una gestione pressoché autonoma dei periodi e delle 

condizioni di funzionamento dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento di 

ciascun alloggio. 
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• La contabilizzazione diretta dell’energia per la climatizzazione degli ambienti 

avviene, per ogni alloggio, tramite contatore volumetrico e sonde di temperatura 

sulla mandata e sul ritorno dell’impianto del circuito primario, inseriti nei rispettivi 

moduli. Le apparecchiature totalizzartici sono centralizzate e raccolte in un unico 

locale. I consumi di acqua sanitaria calda e fredda sono contabilizzati in base 

alla lettura del contatore volumetrico installato sulla derivazione di utenza. 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 

Un impianto fotovoltaico sfrutta l’energia solare per generare energia elettrica. Nelle 

residenza Mulino Montalbano i pannelli fotovoltaici arrederanno i tetti dei garage per oltre 

200 mq di superficie. 

Sono previsti pannelli fotovoltaici in copertura per la produzione di energia elettrica a 

servizio delle parti comuni per assolvere gli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo 12 

gennaio 2017 n.176, aggiornamento delle disposizioni in merito alla disciplina per 

efficienza energetica degli edifici e relativo attestato di prestazione energetica. 

Tutti i vantaggi di un impianto fotovoltaico: 

• viene prodotta energia pulita e rinnovabile che dunque non inquina e non causa 

danni a lungo termine all’ambiente circostante; 

• consente di risparmiare notevolmente sui consumi della bolletta, producendo 

autonomamente gran parte dell’energia di cui si necessita, si abbattono i costi 

legati all’energia elettrica; 

• in ultimo ma non di minore importanza gli immobili che possiedono questo tipo di 

impianto aumentano di valore. 
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ISOLAMENTI 

L'obiettivo di un efficiente isolamento termoacustico dell'edificio è quello di garantire 

all'interno degli ambienti una temperatura ottimale dell'aria, dei muri, dei pavimenti e 

dei soffitti e una riduzione del rumore proveniente dall'esterno o dagli ambienti 

limitrofi. 

ISOLAMENTO ACUSTICO

 

• Isolamento acustico anticalpestio 

Fornitura e posa di barriera acustica anticalpestio composta da membrana 

elastoplastometrica in bitume polimero accoppiata ad un tessuto non tessuto 

e ad uno strato di fibra di poliestere 

 

• Barriera acustica su pareti divisorie interne 

Fornitura e posa in opera di barriera acustica per pareti divisorie composta da 

pannelli acustici in polietilene espanso fisicamente non reticolato a celle 

completamente chiuse, materiale eco-compatibile, riciclabile al 100%, tipo 

PANISOL P40, spessore nominale 40mm, densità 25 Kg/mc rivestito sulla 

faccia a vista con una speciale pellicola anti lacerazione goffrata; completo di 

fascia adesiva isolante in polietilene espanso fisicamente non reticolato a 

celle completamente chiuse tipo PANISOL P70G 
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ISOLAMENTO TERMICO 

Un edificio che offre adeguato riparo dal freddo invernale e respinge la calura estiva 

non solo permette di risparmiare molti soldi per il riscaldamento e per l’aria 

condizionata, ma è molto più piacevole da abitare. 

 

• Isolamento termoacustico sotto pavimento 

Fornitura e posa in opera di strato termo-acustico orizzontale (posa a pavimento) 

in pannelli rigidi in lana di roccia al fine di ottenere uno spessore totale di cm 3  

• Strato termoacustico verticale in lana di roccia 

Fornitura e posa in opera di strato termo-acustico verticale in pannelli rigidi in 

lana di roccia, spessore totale variabile, da posare tra parete perimetrale e 

controparete interna in cartongesso o tra parete divisoria tra diverse unità 

immobiliari e contropareti interne alle medesime 

• Strato termoacustico orizzontale in lana di roccia 

Fornitura e posa in opera di strato termo-acustico orizzontale in pannelli rigidi in 

lana di roccia, spessore totale variabile, da posare tra intradosso del solaio e 

controsoffitto in cartongesso, lungo il perimetro esterno per una profondità di 

circa un metro 
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RISPETTO DELL’AMBIENTE 

La responsabilità sociale è un valore che promuoviamo quotidianamente: utilizziamo 

materiali riciclabili e a basso impatto ambientale, che consentono di ottenere un 

significativo risparmio energetico e un’effettiva riduzione delle emissioni di C02.  
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GLI AMBIENTI CONDOMINIALI 

LOCALE ECOLOGICO 

LOCALE CONTATORI 

IMPIANTI DI SUB-IRRIGAZIONE 

Gli impianti di sub-irrigazione e fitodepurazione a vassoi assorbenti vengono utilizzati per 

scarichi di origine civile che non recapitano in pubblica fognatura o in corpo idrico 

superficiale. I reflui in ingresso all’impianto vengono distribuiti all’interno di diversi vassoi, 

ciascuno contenente un numero opportuno di piante. Il processo depurativo sfrutta la 

capacità di evapotraspirazione del terreno, sia diretta che tramite piante, e l’assorbimento 

degli elementi organici dei liquami da parte degli apparati radicali delle piante stesse. Le 

uniche acque in uscita dall’impianto sono quelle piovane, che si hanno in corrispondenza 

degli eventi meteorici; queste acque, comunque considerate sufficientemente diluite, 

possono essere allontanate tramite la tubazione di troppo pieno dell’impianto o riportate a 

monte tramite un’opportuna stazione di ricircolo, garantendo così la completa assenza di 

scarico in uscita. Questi impianti possono essere corredati da pre-trattamenti che 

consentono di migliorare l’efficienza depurativa complessiva, in funzione del tipo di scarico 

in ingresso. Gli impianti di sub-irrigazione e fitodepurazione sono particolarmente adatti 

per piccole e medie comunità in quanto consentono i seguenti vantaggi:  

• semplificazione del tipo di trattamento;  

• ottenimento di uno standard depurativo molto elevato ed eliminazione del problema 

di scarico dell’effluente;  

• semplicità di gestione e di manutenzione;  

• nessun consumo elettrico;  

• possibilità di ampliamento dell’impianto nel tempo senza particolare aggravio di 

costi e con estrema facilità operativa. 

Essenze consigliate: Canna Indaca L. Typha Latifoglia Phragmites Australias Iris 

Kaempferi 
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ASCENSORE 

 

 

Figura 18 Ascensore Schindler modello 3100 

 

Ascensore per edifici residenziali in vano proprio realizzato in calcestruzzo tipo 

Schindler 3100. Dimensioni del vano 1500x1850, fossa 1.10 ml e testata (fine corsa) 

3.40 ml. Normativa di riferimento: DPR 162/99, dir Europea 95.16 – CE, DM 236,99 

Disabili, UNI EN 81.2 e 81.58 e successive modifiche e integrazioni. 

Azionamento: elettrico, azionamento con regolatore di frequenza con traction belts ad 

alta aderenza e massima silenziosità.  

Consumi: 2,5 kW, Imn 9,00A, Ima 12,00A 

Caratteristiche elettriche: alimentazione F.M. 3x380/400 V. Luce 220v 50Hz 

Portata e capienza: 480 kg 6 persone 

Velocità: 0,63 mt/sec con livellamento di precisione al piano 

N. arresti: 4 – N. accessi cabina: 4 – N. porte di piano: 1 corsa ML: 10,90 

Quadro di manovra: tecnologia a multiprocessori a basso consumo energetico. L’unità 

principale del sistema decentralizzato sarà integrata nel telaio della porta di mano. 
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Manovra: le chiamate e le prenotazioni saranno effettuate tramite i pulsanti 1DE, 

tecnologia e microprocessori, linee elettriche seriali di collegamento tra quadro di 

manovra e dispositivi di vano.  

Funzioni standard: diagnosi e controllo automatici - sorveglianza delle porte mediante 

tenda luminosa - controllo di sovraccarico - collegamento vocale integrato con la 

centrale di intervento 24H su 24H. 

Emergenza: dispositivo per il ritorno automatico al piano più vicino in caso di mancanza 

di corrente con apertura automatica delle porte di piano. 

Dimensione della cabina: larghezza mm 1000 profondità mm 1300 altezza mm 2135. 
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TECNOLOGIA E SICUREZZA 

 

IMPIANTO TELEVISORE TERRESTRE E SATELLITARE 

Le tubazioni all’interno dell’alloggio hanno una distribuzione a stella e fanno capo ad 

una scatola di derivazione all’ingresso dell’alloggio per la connessione all’impianto TV 

condominiale. Ogni presa TV è predisposta per la ricezione dei segnali digitali terrestri e 

satellitari in chiaro. L’impianto di ricezione satellitare è certificato Sky Ready. 

IMPIANTO FTTH (Fiber to the home) 

L’edificio è equipaggiato con infrastruttura multiservizio in fibra ottica per garantire i 

servizi di comunicazione ad alta velocità fino ai punti terminali di rete ovvero all’interno 

dell’alloggio: tale sistema garantisce l’accesso ai servizi internet a banda ultra larga e la 

distribuzione del segnale TV-SAT all’interno degli alloggi. 

IMPIANTO TELEFONICO/DATI 

Le tubazioni all’interno dell’alloggio hanno una distribuzione a stella e fanno capo ad 

una scatola di derivazione (centro stella) dotata di prese dati e collegata al punto di 

fornitura del servizio di telefonia e/o dati. Ogni presa dati del centro stella è collegata 
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direttamente alla rispettiva presa dati ubicata nei vari locali secondo quanto previsto dal 

progetto impiantistico. 

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 

Ogni appartamento è dotato di n. 1 videocitofono a colori a parete, del tipo Btcino 

classe 100 V12B o similare, collegato con la porta d’ingresso della scala di 

competenza e con i cancelli pedonali della recinzione. Tutti cablaggi sono ospitabili in 

strade elettriche del tutto indipendenti da quelle degli altri impianti. 

 

Figura 19 Videocitofono Btcino classe 100 V12B 

IMPIANTO DOMOTICO  

Il sistema di controllo della temperatura (caldo e freddo) è gestito autonomamente 

attraverso un impianto di domotica base in grado di controllare in remoto la regolazione 

dell’impianto di climatizzazione estiva e invernale. 

IMPIANTO DI SICUREZZA CONDOMINIALE DA ESTERNO 

L’impianto di sicurezza condominiale da esterno è costituito da:  

• Telecamere minidome a colori Day & Night posizionate lungo la recinzione, 

con ottica variofocal da 2.8 – 12 mm, risoluzione du 700 TVL, 960H, 

contenitore waterproof IP66. 
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• n.1 videoregistratore digitale stand alone a 16 ingressi, sistema RAS, serie 

MIDDLE, funzione Pentaplex, 960H di produzione Comelit o equivalente; 

• n. 1 monitor led 18,5” modello MMON185A di fornitura Comelit o equivalente. 

L’impianto di sicurezza condominiale, sfruttando le tecnologie più avanzate, garantirà la 

massima protezione e sicurezza per tutta la famiglia. 


