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OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA SONO LE 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL COMPLESSSO COMMERCIALE- 
RESIDENZIALE  IN CORSO DI REALIZZAZIONE IN ARCO (TN), TRA VIA GALAS E 
VIA POMERIO, SULLE PP.ED. 896, 1066 E 1067 C.C. ARCO, DENOMINATO 
“COMPLESSO EX CBS”. 
 
 

A) STRUTTURA 
 

STRUTTURA DI FONDAZIONE: 

Le fondazioni saranno costituite da platea armata in calcestruzzo, eseguita nelle misure e nei dosaggi 
richiesti dai calcoli statici ed armata con acciaio in barre tonde del tipo ad aderenza migliorata, tipo Feb44k. 
 
STRUTTURA DI ELEVAZIONE: 

Le strutture di elevazione in calcestruzzo armato saranno nelle misure e nei dosaggi richiesti dai calcoli 
statici, con acciaio in barre del tipo ad aderenza migliorata (tipo Feb44k) per: muratura interna sottile (cm. 
20 – 30) per vani scala ed ascensore; struttura di pilastri, travi e cordoli perimetrali in spessore del solaio. 
 

SOLAI: 

I tipi di solaio impiegati, realizzati negli spessori richiesti dai relativi carichi propri e sovraccarichi, (in 
conformità a quanto disposto dal calcolatore statico) saranno previsti come di seguito: 

• solaio in lastre di cls prefabbricate, alleggerite con polistirolo o su casseratura coibente in polistirene; 
• solaio in latero-cemento; 
• solaio in lastre di calcestruzzo armato precompresso, dotate di fori di alleggerimento.  

Gli spessori, calcolati assieme alla struttura, variano a seconda della diversa destinazione d’uso dei vari piani. 
 
TAMPONAMENTI: 

La muratura perimetrale fuoriterra sarà eseguita in blocchi di laterizio alveolato o di argilla espansa e 
saranno conformi alle normative di legge. 
 
PARETI DIVISORIE: 

Le pareti divisorie interne agli appartamenti saranno in laterizio, del tipo forato, mentre fra un appartamento 
e l’altro le pareti saranno in laterizio con doppia parete con interposto isolante termoacustico. 
 
SCALE: 

Le scale saranno rivestite in lastre di marmo ed accompagnate, contro il muro, da battiscopa dello stesso 
materiale. 
 
COPERTURA: 

Il solaio di copertura sarà piano, dello spessore stabilito dai calcoli statici, caratterizzato da adeguato 
isolamento termico e dotato di pendenza minima per lo smaltimento delle acque piovane. 
 
CAMINI E SFIATI: 

I camini relativi al locale caldaia ed agli appartamenti saranno di tipo adeguato alla normativa vigente. 
Gli sfiati, previsti per ogni bagno senza finestre (ove esistente) e per l’angolo cottura, saranno realizzati in 
tubi in PVC rigido non plastificato di colore avorio. 
 
INTONACI: 

Gli intonaci esterni sono previsti in malta di buona qualità, premiscelata per esterni, nello spessore idoneo, 
come previsto da progetto. 
Gli intonaci interni di pareti e soffitti nei soggiorni, nelle stanze da letto, negli atri, saranno realizzati con 
malta premiscelata e finitura a civile. 
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B) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 
Appartamenti: 
L’atrio, il soggiorno, l’angolo cottura, i bagni, il wc, il disbrigo, saranno pavimentati con piastrelle in 
monocottura di 1° scelta commerciale. 
 

    
 
Su tutti i pavimenti in piastrelle in monocottura viene montato un battiscopa in legno in tinta con le porte. 
I balconi sono pavimentati con  piastrelle adatte per esterno in tinta unitaria con gli altri appartamenti. 
Nelle stanze da letto i pavimenti sono in parquet prefinito di legno di 1° scelta commerciale: 
 

  
 

I locali bagni ed il servizio doccia vengono rivestiti per un altezza minima pari a 2,00 ml. in piastrelle 
maiolicate di 1° scelta commerciale. 
Per quanto riguarda le piastrelle l’Impresa costruttrice metterà a disposizione adeguata campionatura in 
diverse misure, colori e disegni e concorrerà alla fornitura e posa delle stesse fino al valore di listino di 
Euro/mq. 45,00.= per i pavimenti e per i rivestimenti, nonché di Euro/mq. 60,00.= per il parquet in legno 
prefinito. 
Per tutte le richieste di pavimenti e rivestimenti con valore di listino superiore a quelli descritti verrà eseguita 
contabilità a parte per conguaglio. 
La parte acquirente sarà preventivamente avvisata (tramite AR) al fine di procedere alla scelta 
dei vari materiali; se entro 15 (quindici) giorni non effettuerà la propria scelta, la parte 
venditrice, per motivi di avanzamento lavori, porrà in opera i materiali a sua discrezione. 
 
 

C) SERRAMENTI ESTERNI 
 

Tutti i serramenti esterni saranno di legno lamellare o alluminio di prima scelta nel tipo e colore a scelta della 
Direzione Lavori. Saranno costituiti da telai fissati ai falsi telai mediante bulloneria e viteria speciale nei punti 
previsti dal fabbricante, maniglieria, ferramenta di portata, chiusura tipo anta e ribalta di buona tenuta e 
qualità, guarnizioni e vetrocamera. 
I cassonetti sono del tipo coibentato ed internamente incassati nelle murature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
D) SERRAMENTI INTERNI 

 

 
tipologia esemplificativa – 

portoncino blindato 

I portoncini di entrata degli appartamenti saranno di tipo blindato con corazza 
metallica interna, rivestiti sui due lati con pannelli intercambiabili in legno (o 
materiale similare). Il telaio è previsto in acciaio robusto zincato, ancorato in più 
punti alla muratura con fori laterali per i rostri.  
La serratura prevede  4 cilindri contemporanei di chiusura sulla mandata all’altezza 
della maniglia, più 4 punti di chiusura, due in alto e due in basso, formati da perni in 
acciaio molto resistenti. 
L’isolazione termoacustica è garantita sia dalla presenza di guarnizione di battuta in 
poliuretano, posta su tutto il perimetro del battente, sia da un materassino di lana di 
roccia da 60 mm. 
Particolare attenzione va all'esclusivo sistema di protezione del cilindro tramite il 
blocco in acciaio Defender, che rende la serratura sicura ai tentativi di forzatura e 
manipolazione grazie alle sue caratteristiche tecniche che la rendono anti-strappo ed 
anti-trapano. 

 
Le porte interne saranno del tipo tamburato, di bella tonalità, liscie, complete di maniglia e cerniere cromate, 
serratura con chiave, guarnizioni in pvc morbido ed in grado di garantire una perfetta chiusura. Le porte 
saranno fissate alla muratura con falsi telai in legno di abete e fissati sui fori muratura in modo da consentire 
il montaggio delle porte stesse e quindi darne un buon funzionamento. 
 
I garage saranno provvisti di portone basculante elettrico. 
 

 

 
tipologia esemplificativa 

Le cantine saranno dotate di porte tipo REVER COLOR in lamiera d’acciaio 
completamente zincata, anta tamburata con pannello alveolare a nido 
d’ape rigidamente incollato alle lamiere esterne  e telaio assiemato adatto 
per fissaggio mediante zanche o tasselli. 
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E) ISOLAZIONE TERMICA ED ACUSTICA 
 

I  piani di calpestio saranno isolati con inerte leggero composto da particelle di polistirolo espanso (o altri 
materiali) e con stuoia con sfilacciatura di gomma ossidata su cartonfeltro bitumato. Nel complesso l’edificio 
sarà realizzato nel rispetto e in conformità alle vigenti norme per il contenimento dei consumi energetici e di 
inquinamento acustico. 

 
 
 

F) OPERE DA ELETTRICISTA 
 

Impianto elettrico generale costruito in conformità alle norme del Comitato Elettrico Italiano, alle norme 
Antinfortunistiche nonché alle disposizioni di leggi vigenti e completo per:  
- quadro contatori e quadro servizi comuni in apposito locale, linee servizi comuni con protezione 
magnetotermiche e differenziali dimensionate in conformità alle norme CEI, linee montanti agli appartamenti 
installate entro tubazioni separate o realizzate con cavi multipolari, linee di distribuzione separata per luce e 
f.m., ecc:  
- singoli impianti completi di punti luce semplice o deviati o commutati, prese luce e forza  da 10/16A, 
prese telefono e TV, suonerie, apriporta campanelli, citofoni, ecc.;  
- utenze collegate alla rete di terra;  
- materiale con marchio di qualità (I.M.Q.) per scatole incassate, tubo p.v.c., cavi in rame isolati tipo 
N07VK;  
- prese ed interruttori stagne ove prescritto per norme antinfortunistiche; sarà scelto materiale di primaria 
qualità. 
La marca scelta per frutti e placche è la BITICINO, come da figure seguenti: 
 

     
     

tipologie esemplificative 

 
Impianto di suoneria con videocitofono e apriporta comprendente: telecamera, citofono a cornetta con 
ronzatore e pulsante apriporta incorporato, installato a parete nell’ingresso di ogni appartamento, collegato 
col posto esterno e la serratura elettrica, completi di alimentatore a 12 volt, sufficiente anche per l’apriporta; 
suoneria elettrica in ogni alloggio, completa di pulsantiera esterna illuminata, pulsante alla porta dell’alloggio, 
valvole e trasformatore; serrature a funzionamento elettrico sul portone principale, ove presente con 
pulsante all’interno di quest’ultimo, conduttori di tubo sottomalta, scatole di derivazione ed ogni materiale e 
lavoro accessorio per dare l’impianto finito a regola d’arte in ogni sua parte. 
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tipologia esemplificativa 
 
Impianto di illuminazione interna per giro scala, atri e scantinato, con installazione di apparecchi a parete o 
soffitto, eventualmente del tipo stagno, con montatura metallica, vetro pressato lavorato e portalampada, 
completo di relais. 
 
Impianto elettrico alloggio tipo 
1 Centralino da incasso per appartamento composto da: 
1 Int. Differenziale puro 2x25 A,  I dn = 0.03 A: Generale; 
1 Int. magnetotermico 2x16 A: Forza motrice; 
1 Int.  magnetotermico 2x10 A: Luce. 
 

Zona giorno 
1 Punto luce con 2 derivatori; 
3 Prese bivalenti 10/16 A; 
1 presa TV con cavo coassiale fino al centralino; 
1 Presa telefonica tipo RJ11; 
1 Suoneria a 12V per campanello su porta di ingresso; 
1 Apparecchio videocitofonico da portone principale dello stabile; 
1 termostato ambiente con linea termostatica. 
 

Angolo cottura 
1 Punto alimentazione caldaia; 
1 Presa tipo universale (UNEL) 10/16 A; 
4 Prese bivalenti 10/16 A. 
 

Disbrigo (ove presente) 
 

1 Punto luce semplice con 1 interruttore; 
 

Bagno  
1 Punto luce a soffitto con 1 int. bipolare; 
1 Punto luce a parete con 1 int. bipolare; 
1 Presa 10 A comandata da int. bipolare (può essere utilizzato quello del punto luce a parete); 
1 Pulsante a tirante per allarme (doccia o vasca) alimentato a 12V; 
1 Ronzatore posizionato nell’atrio zona notte. 
1 termostato ambiente con linea termostatica.  
 

Stanza  
1 Punto luce con 2 deviatori ed 1 invertitore; 
2 Prese bivalenti 10/16 A; 
2 Prese 10 A; 
1 Presa TV; 
1 Presa telefonica tipo RJ11; 
1 termostato ambiente con linea termostatica. 
 

II Stanza (ove presente) 
1 Punto luce con 2 deviatori; 
2 Prese 10 A; 
1 Presa TV; 
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1 termostato ambiente con linea termostatica. 
 
NB: A servizio di ogni singolo fabbricato sarà posta antenna centralizzata di moderna concezione con 
centralino per la ricezione sia dei programmi RAI sia di quelli satellitari, e locali della potenzialità idonea 
calcolata in base alle prese TV di capitolato come sopra descritte.  
 
 

G) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
 
Progettazione e realizzazione 
A seguito della legge n° 10/’91 e del relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n° 412/’93, 
l’insieme edificio-impianto sarà progettato in modo tale da assicurare un rendimento globale medio 
stagionale elevato garantendo bassi consumi energetici e realizzato da soggetti in possesso dei prescritti 
requisiti professionali nel rispetto delle prescrizioni della legge n° 46/’90 riguardante la sicurezza degli 
impianti negli edifici civili. 
 
Tipologia dell’impianto 
L’impianto di riscaldamento in oggetto sarà del tipo ad acqua calda con circolazione forzata a circuito chiuso. 
La produzione del calore sarà centralizzata ma ogni utenza sarà a gestione autonoma ottenuta attraverso 
l’adozione di moderni sistemi di termoregolazione e contabilizzazione tali da assicurare che il calore utilizzato 
da ogni utenza sia contabilizzato per un addebito delle spese proporzionale ai consumi effettivi. 
Nelle sue linee essenziali, l’impianto di riscaldamento in oggetto sarà costituito da una centrale termica 
ubicata al piano interrato con generatore ad alto rendimento corredato di bruciatore ad aria soffiata 
alimentato da gas metano, dalla rete principale di distribuzione del fluido termovettore realizzata in tubo di 
acciaio nero UNI 8863-S opportunamente coibentato con colonne montanti (una per ciascuna scala) munite 
di “ritorno inverso” per un migliore bilanciamento idraulico dei circuiti, dalle derivazioni (stacchi) ai vari piani 
per l’alimentazione del collettore di distribuzione dei circuiti interni agli alloggi, dalle apparecchiature di 
misura dell’energia termica e quindi dall’impianto interno alle singole unità immobiliari.    
All’interno degli alloggi, la distribuzione del fluido termovettore ai terminali di climatizzazione (radiatori) sarà 
del tipo “a collettori” installati in apposita cassetta di contenimento, dai quali saranno derivati circuiti 
indipendenti per ogni terminale. Rispetto ad altri impianti, quelli a collettori sono in grado di offrire alcuni 
vantaggi fra i quali si evidenziano: 
- possibilità di realizzare impianti a zone: 
 a differenza degli impianti tradizionali a due tubi, gli impianti a collettori consentono di realizzare zone fra 

loro termicamente indipendenti: cioè zone in cui si può mantenere la temperatura voluta e misurare il 
calore consumato;  

-    elevata resa termica dei corpi scaldanti: 
 a pari temperatura di mandata, gli impianti a collettori consentono di mantenere i corpi scaldanti ad una 

temperatura mediamente superiore a quella ottenibile con gli impianti ad anello.  
- buon funzionamento delle valvole termostatiche: 
 a differenza di quanto avviene per gli impianti ad anello con valvole a quattro vie, negli impianti a 

collettori le valvole termostatiche sono installate ad un’altezza mediamente variabile tra 80 e 100 cm. 
Questo consente di poter regolare facilmente le manopole delle valvole e di far lavorare i loro sensori ad 
un’altezza termicamente significativa.  

- Uniformità nella messa a regime dei corpi scaldanti e nel mantenimento della temperatura ambiente: 
 negli impianti a collettori, il fluido caldo viene inviato contemporaneamente a tutti i corpi scaldanti, che di 

conseguenza vanno a regime in tempi pressoché uguali. 
-   Conteggio elettronico con lettura diretta sul display all’interno dell’alloggio oppure tramite lettura generale 

dal quadro centralizzato a piano interrato (con possibilità si scarico dati tramite PC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Corpi scaldanti 
 

 
 

tipologia esemplificativa 

I terminali di riscaldamento saranno costituiti da radiatori tubolari in 
acciaio singolarmente alimentati dal collettore attraverso tubazioni in 
rame o in polietilene reticolato debitamente coibentate. 
 

 
Termoregolazione 
La regolazione della temperatura all’interno degli alloggi sarà affidata a valvole di zona motorizzate installate 
immediatamente a valle del misuratore di energia termica, comandate da termostati elettronici regolabili su 
due livelli di temperatura installati nel locale principale (vano di soggiorno), nel bagno e nella zona notte. Tali 
termostati regoleranno automaticamente l’emissione del fluido termovettore di ogni singolo radiatore per 
tener conto di eventuali apporti termici gratuiti quali presenza di persone, soleggiamento, funzionamento di 
elettrodomestici ecc.. 
La regolazione della temperatura ambiente attraverso termostati comporta un notevole miglioramento nel 
comfort ed in impianti di riscaldamento con contabilizzazione del calore costituisce un efficace intervento di 
risparmio energetico. 
Il sistema di distribuzione a collettori consente peraltro di attuare, a richiesta dell’utente, la termoregolazione 
ambiente per ambiente tramite l’installazione di ulteriori termostati elettronici allacciati a valvole 
elettrotermiche installate sul collettore di distribuzione. 
 
 

H) IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO 
 

Il raffrescamento nell’appartamento è garantito dalla presenza di un apparecchio automatico per ogni unità 
abitativa.  
Tale apparecchio è caratterizzato da tre velocità di ventilazione, selezionabili manualmente o 
automaticamente, così definite: 
- medio, per un utilizzo normale; 
- notturno, per ottimizzare il comfort acustico; 
- turbo, per accelerare il flusso d’aria. 
Lo smaltimento della condensa avviene attraverso la vaporizzazione dell’acqua sulla parte condensante e 
questo rende inutile la presenza di un condotto di drenaggio. 

  
tipologia esemplificativa 

 
Il telecomando a raggi infrarossi in dotazione presenta display a cristalli liquidi e apposito vano a scomparsa 
per un utilizzo completo di tutte le funzioni. Oltre al telecomando è presente anche un microprocessore con 
memoria non volatile, che consente la visualizzazione e la modifica dei parametri di funzionamento 
collegando un normale PC alla scheda elettronica del sistema dell’apparecchio. 
Sintetizzando, l’impianto di raffrescamento è in grado di assicurare: 
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- ricambio d’aria; 
- controllo umidificazione; 
- aria fresca ventilata a più velocità, questa ultima regolabile da apposito telecomando; 
- programmazione oraria, possibilità di accensione e spegnimento automatico; 
- temperatura regolabile con termostato e comando On/Off tramite apposito telecomando. 
 

 

 I) IMPIANTO IDRO-SANITARIO 
 
Reti di distribuzione acqua fredda 
L’alimentazione idrica delle singole utenze, sarà realizzata con tubazioni in acciaio zincato a caldo UNI 8863-
5745-S oppure con tubazioni in polipropilene o in polietilene reticolato munite di certificato di atossicità 
secondo la G.U. n° 104 del 20.04.’73 opportunamente coibentate e sarà allacciata all’acquedotto con 
l’interposizione di un contatore che provvede alla misura dei consumi, di valvole di intercettazione, valvole di 
non ritorno o disconnettori che impediscono il riflusso dell’acqua nella rete pubblica conseguente a fenomeni 
di sifonaggio o depressione secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed altri dispositivi accessori 
destinati alla regolazione ed alla erogazione dell’acqua. 
 
Reti di distribuzione dell’acqua calda 
La rete di distribuzione principale dell’acqua calda sanitaria sarà realizzata con tubazioni in acciaio zincato a 
caldo UNI 8863-5745 S coibentate mediante guaina in polietilene o caucciù espanso a sezione circolare con 
superficie esterna a cellule chiuse per costituire barriera al vapore, classe C1 di resistenza al fuoco ed avrà 
origine in centrale termica a valle dell’apposito produttore. La rete di distribuzione dell’acqua calda sarà 
dotata di tubazione di ricircolo che assolve il compito di assicurare ad ogni utente la pronta disponibilità di 
acqua alla temperatura prescritta. 
Nell’ambito dell’edificio le tubazioni che costituiranno la rete dell’acqua calda, passando dall’origine 
dell’impianto ai terminali di erogazione, avranno diametro decrescente (in funzione della portata d’acqua che 
le attraversa). I tratti iniziali avranno sviluppo orizzontale e da questi saranno derivate le colonne montanti 
(una per ciascun vano scala) che, percorse dall’acqua in senso ascendente, distribuiscono questa, nei vari 
piani, alle diramazioni che, con sviluppo prevalentemente orizzontale, la portano all’interno degli alloggi e 
quindi ai vari punti di erogazione. 
All’interno dei locali di servizio, a valle dei rubinetti di esclusione, la distribuzione dell’acqua calda e fredda 
potrà essere realizzata tramite tubazioni zincate o in polipropilene o in polietilene reticolato munite di 
certificato di atossicità secondo la G.U. n° 104 del 20.04.’73, con guaina protettiva in PVC flessibile corrugato 
di colore rosso per le tubazioni dell’acqua calda e blu per quelle dell’acqua fredda. 
I contatori dell’acqua calda, identicamente ai misuratori di energia termica, saranno installati in apposito 
vano ricavato sui pianerottoli dei vani scala e saranno del tipo ad impulsi per consentire, identicamente ai 
contatori di calore, la centralizzazione delle letture. Ciascuna utenza pertanto sarà intercettabile sia 
dall’esterno dell’appartamento, che all’interno tramite appositi rubinetti di intercettazione installati nei locali 
di servizio. 
 
Scarichi 
   Le colonne di scarico e di ventilazione, e gli scarichi interni ai servizi igienici, saranno realizzate in tubo PE 
rivestito con coppelle di materiale ad alto potere fonoassorbente (lana di vetro idrorepellente trattata con 
resine termoindurenti) o tubazioni fonoassorbenti tipo Wavin AS o similare. Eventuali collettori orizzontali 
transitanti nella zona garage fino all’esterno dell’edificio, saranno realizzati in ghisa secondo la vigente 
normativa antincendio. Al piede di ogni colonna di scarico , dove possibile, sarà installata apposita ispezione. 
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Apparecchi sanitari e rubinetteria: dotazione singoli appartamenti 
I bagni principali saranno forniti completi di apparecchi sanitari (lavabo, vaso W.C., bidet, vasca o doccia) in 
porcellana vetrificata di colore bianco di primaria casa costruttrice, corredati di miscelatori meccanici.  
 

   
   

tipologie esemplificative 

 
La dotazione dell’appartamento tipo sarà la seguente: 
- lavabo completo di miscelatore per acqua calda e fredda con scarico a saltarello, sifone cromato, tubetti 

di alimentazione in rame cromato con rubinetti d’intercettazione sottolavabo; 
- vaso W.C. sospeso alla parete tramite apposite staffe con cassetta di risciacquo da incasso della capacità 

di lt. 10 di tipo silenzioso; 
- bidet sospeso alla parete tramite apposite staffe, completo di miscelatore per acqua calda e fredda con 

scarico a saltarello, sifone cromato e tubetti di alimentazione in rame cromato con rubinetti 
d’intercettazione; 

- piatto doccia in porcellana vetrificata, completo di pilettone, miscelatore da incasso, asta a muro cromata 
con erogatore a saliscendi ad esclusione del box doccia. 

- vasca da bagno (ove prevista) in acciaio porcellanato o in vetroresina, completa di colonna di scarico e 
miscelatore per acqua calda e fredda con dotazione doccia a telefono; 

- attacco idrico per lavatrice (nei bagni) e lavastoviglie (nelle cucine) con rubinetto erogatore e scarico a 
parete. 

 

   
 

tipologie esemplificative 
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L) IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS CUCINE 
 

A partire dai contatori ubicati all’esterno dell’edificio, la rete esterna di distribuzione del gas metano alle 
cucine, sarà realizzata con tubo in acciaio zincato a caldo. Le tubazioni interne agli alloggi fino ai rubinetti di 
sicurezza, saranno in genere incassate  nei pavimenti alla distanza prescritta dalle pareti e protette con uno 
strato di malta cementizia.  
L’impianto di adduzione del gas alle cucine, sarà rigorosamente conforme alle norme UNI-CIG 7129 che fra 
l’altro prescrivono la realizzazione, sulla parete esterna, di apposite aperture di ventilazione permanente la 
cui sezione libera dovrà essere conforme alla potenzialità ed al tipo di fornelli adottati. 
 
 

M) ASCENSORE 
 

Il fabbricato sarà dotato di due ascensori a cinque fermate a partire dal secondo piano interrato, del tipo a 
fune, con portata di Kg 480 e capienza pari a 6 persone cadauno. 
L’ impianto verrà eseguito in conformità alle vigenti normative in materia e consegnato munito delle 
necessarie certificazioni di legge. 
 
 

N) CASSAFORTE ELETTRONICA 
 

 

 
tipologia esemplificativa 

Ogni appartamento è dotato di una cassaforte elettronica 
ad incasso di facile uso e atta a garantire un luogo sicuro 
di deposito all’interno dell’alloggio.  
 

 
Tale cassaforte presenta le seguenti caratteristiche: 
Dimensioni: 
- dimensioni esterne: 300 cm di altezza, 420 mm di larghezza e 200 mm di profondità; 
- dimensioni interne: 285 mm di altezza, 405 mm di larghezza e 148 mm di profondità. 
Caratteristiche di funzionamento: 
- codice proprietario appartamento composto da 3 a 8 cifre; 
- tastiera a membrana con riferimento ADA per non vedenti e suoni acustici di conferma; 
- tasti in rilievo per una più facile immissione dati. 
Sicurezza: 
- chiave meccanica di emergenza non duplicabile; 
- elettromagnete di sicurezza; 
- porta in acciaio da 10 mm; 
- struttura in acciaio da 2 mm; 
- chiavistelli rotanti antisega da 20 mm; 
- acciaio al manganese a protezione dei meccanismi; 
- cerniera sagomata a profilo antistrappo. 
Funzionamento: 
- funzionamento con 4 batterie stilo AA Alcaline; 
- elettronica a basso consumo (autonomia fino a 10.000 operazioni) con indicazione audio visiva delle 

batterie scariche; 
- verniciatura con polveri epossidiche antigraffio e resistenti alla corrosione. 
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O) IMPIANTO ANTINCENDIO 
 

Nell’autorimessa verranno previsti tutti i materiali, tutti i mezzi ed impianti di protezione e di estinzione degli 
incendi richiesti dalla normativa di sicurezza vigente (DM 01.02.1986) in materia di antincendio. 
Verranno quindi previsti tutti gli estintori, gli impianti idrici antincendio, tutta la segnaletica ecc. richiesti e 
necessari per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi ove necessario. 
Il sistema di impianto antincendio dovrà in ogni caso essere eseguito al fine di ottenere il rilascio del 
collaudo finale da parte dell’Ispettorato Provinciale di Servizio Antincendio ove necessario. 
 
 

P) SCARICO ACQUE DI LAVAGGIO PAVIMENTO AUTORIMESSE 
 

In ottemperanza al DM 01.02.1986, le autorimesse saranno dotate di rete di raccolta delle acque di lavaggio 
dei pavimenti che sarà costituito da pozzetti (con relative griglie carrabili) che condurranno le acque residue, 
per mezzo di tubazioni interrate in P.V.C. ANGER RAL 8023, fino al disoleatore per la separazione e 
decantazione delle particelle oleose e sabbiose. 
Il disoleatore sarà collegato alla rete delle acque nere tramite stazione di pompaggio. 
 
 

Q) OPERE ESTERNE 
 

Raccolta delle acque pluviali delle coperture e dei piazzali in pozzetti di calcestruzzo con chiusino a caditoia 
ed immissione in fossa a dispersione o in collettore comunale. 
Raccolta delle acque nere del fabbricato con tubi in PVC tipo pesante nei diametri opportuni e pozzetti posti 
all’uscita del fabbricato secondo le vigenti norme del regolamento comunale di igiene e successivamente 
incanalate nelle fognature urbane. 
Formazione di vialetti di accesso, di aiuole, rampe, posti macchina comuni, piantumazione ed inerbamento, 
ecc., il tutto come sarà previsto dal progetto esecutivo predisposto dalla Direzione Lavori. 
 
 
 
 

Il Venditore                                                                                                               Il Compratore 
 

 


