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MISSION 
 

Con la realizzazione dell’intervento decritto nelle pagine successive, la proprietà ha cercato di 

perseguire gli obiettivi minimi che un potenziale acquirente deve pretendere da un immobile di 

alta fascia. 

L’obiettivo è migliorare le condizioni di benessere, comfort e salute all’interno della propria 

abitazione, intesa come rifugio da una vita sempre più faticosa e stressante. 

In questa direzione puntano tutte le scelte progettuali e tecniche eseguite che si sono basate sui 

seguenti criteri: 

 
• utilizzo di materiali a basso impatto ambientale di origine naturale e di facile  riciclabilità; 

 

• elevata coibenza termica dell’involucro; 
 
 

• forte riduzione delle emissioni inquinanti grazie alle scelte impiantistiche adottate a 

beneficio  della qualità dell’aria e della quantità dei gas serra  emessi; 

 
• utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 

 

• riduzione di campi elettromagnetici presenti normalmente nelle abitazioni; 
 

• elevato confort acustico con benefici riscontrabili scientificamente sul nostro benessere 

psicofisico. 
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1 - DESCRIZIONE DELL’OPERA: IL PROGETTO ARCHITETTONICO 
 

Il progetto prevede la realizzazione di due ville bifamiliari con accesso pedonale / carraio 

completamente autonomo nel Comune di Cardano Al Campo in via C. Battisti, zona 

residenziale molto tranquilla e servita da tutte le comodità a meno di due passi dal centro. 

L’obiettivo dell’intervento è stato quello di aver mantenuto delle caratteristiche 

tipologiche presenti nell’immediato intorno valorizzando degli elementi presenti nella 

tradizione (la falda, la tegola, l’intonaco), ricollocandoli in maniera differente, rispettando 

i caratteri strutturali del paesaggio interessato nonché la loro percezione visuale, 

trattandosi di un progetto di nuova edificazione, vista la necessità dell’introduzione di 

nuovi elementi quali i pannelli fotovoltaici. 

L’intervento complessivo prevede la realizzazione di quattro nuovi edifici a destinazione 

residenziale composti da due piani fuori terra, dove al piano terra si sviluppa la zona living 

e al piano primo la zona notte: villa “1A” / villa “1B” / villa “2A” / villa “2B”. 
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2 - STRUTTURE PORTANTI 
 

2.1 Le strutture portanti in fondazione delle ville e box 

saranno costituite da travi continue di adeguate 

dimensioni che poggeranno su sottofondazione armate 

precedentemente realizzate sul terreno. 

Dalle travi continue si eleveranno le strutture in 

elevazione. 

 
2.2 Vespaio areato costituito da casseri modulari in 

polipropilene riciclato conformati a calotta sferica con 

superiore cappa in calcestruzzo con inserita rete 

elettrosaldata (ville, box e marciapiedi). 

 

 

 

 

2.3 Le strutture portanti in elevazione delle ville e box 

saranno eseguite in cemento armato gettato in opera. 

Saranno rispettate le caratteristiche dei materiali indicate 

nei disegni di progetto. 

Le dimensioni e le sagome delle strutture saranno quelle che 

risulteranno dai calcoli strutturali. 

Tutti i materiali componenti le strutture (inerti, cemento, 

additivi, acciaio, ecc.) saranno individuati dal progettista e 

portati in cantiere da fornitori di primaria importanza. 

Particolare cura verrà impiegata per la realizzazione di 

eventuali calcestruzzi che si presenteranno omogenei e privi 

di “vespai”. 

 
2.4 I solai a copertura del piano terra delle ville verranno 

realizzati in getto di calcestruzzo pieno. 
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3 - MURATURE PERIMETRALI 

 

L’involucro verticale delle ville ad alta efficienza 

energetica sarà costituito, a partire dall’interno 

dei locali, da cartongesso in lastre sp. cm. 2,5, 

pannelli in lana di roccia sp. cm. 5, calcestruzzo 

armato sp. cm. 15, isolante sp. cm. 14, rasatura 

sp. cm. 1,5. 

La tipologia “a cappotto” su tutte le strutture 

portanti garantisce il miglior isolamento termico 

ed acustico in ottemperanza alle normative 

vigenti in materia di contenimento energetico ed 

abbattimento acustico. Saranno pertanto 

rispettati nelle metodologie costruttive le classi 

energetiche introdotte dal DGR 22/12/2008 n° 

8/8745 allegato B che, per le ville qui descritte, 

sono da ricondurre alla classe energetica “A”. 

 
 
 

4 - PROSPETTI 
 
 

 

 
 

Le facciate delle ville saranno caratterizzate 

da intonaco ai silicati (come da art. 3). I 

parapetti dei balconi saranno realizzati in 

metallo colore antracite. 
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5 - COPERTURE 
 

Il tetto delle ville è previsto a due falde del tipo coibentato con struttura in legno lamellare di 

abete a sezione squadrata sagomata in gronda, piallato ed impregnato su quattro facce di colore 

sbiancato, nel rispetto delle normative vigenti sul contenimento energetico ed adeguati al 

raggiungimento della classe energetica prefissata, con sovrastante tegola in laterizio colore grigio 

scuro.  

Le scossaline, le lattonerie in genere ed i canali di scarico saranno in alluminio preverniciato. 

 

 

 
6 - SCALE 

 
Le scale di collegamento piano terra e primo, eseguite con struttura in 

calcestruzzo, avranno pedate ed alzate in lastre di pietra naturale con 

zoccolino dello stesso materiale posato a nastro. Il serramento ad 

un’anta sarà realizzato in pvc bicolore, interno bianco esterno rovere 

sbiancato. 

 
 
 
 
 

7 – AREA 
ESTERNA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La pavimentazione dei balconi e marciapiedi sarà realizzata in Gres 

porcellanato antigelivo. 

I parapetti, nonché quant’altro laddove previsto in muratura con 

funzione e/o altezza di parapetto, saranno provvisti di copertina di 

larghezza adeguata in pietra o metallo come le lattonerie. 
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8 - AUTORIMESSE 
 

Le autorimesse avranno pavimento in Gres porcellanato con relativo battiscopa in ceramica 

e saranno dotate di punto luce, con presa di corrente. Inoltre saranno dotate di porta del 

tipo sezionale con pannello esterno a doghe orizzontale compreso motorizzazione. Le pareti 

saranno in cemento. Gli spazi di manovra di accesso saranno in autobloccanti. 

  
9 - TAVOLATI INTERNI 

Le pareti divisorie interne (piano terra e primo 

mansardato) saranno realizzate in cartongesso ad orditura 

metallica singola e doppio rivestimento in lastre di gesso 

rivestito Knauf dello spessore totale di cm 10; l’orditura 

metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio 

zincato marcati CE, in classe A1 di reazione al fuoco; 

nell’intercapedine verrà inserito un pannello di lana 

minerale Knauf MW35 dello spessore di cm 4 in classe A1 

di reazione al fuoco; il rivestimento su entrambi i lati 

dell’orditura sarà realizzato con doppio strato di lastre in 

gesso rivestito dello spessore di cm 1,25. 

 
10 - OPERE IN PIETRA NATURALE 

 

Soglie e davanzali saranno realizzati in pietra naturale o altro materiale con spessore 

adeguato. I davanzali saranno dotati di gocciolatoio.  
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11 - RIVESTIMENTI MURI INTERNI 

 

I soffitti di tutti i locali (piano terra) saranno finiti con intonaco del tipo pronto miscelato 

con finitura a gesso, eseguito direttamente sul cemento. 

 

12 - SERRAMENTI ESTERNI 

Le finestre e le porte-finestre saranno ad una o più ante in pvc 

bicolore, interno bianco venato esterno rovere sbiancato. I 

serramenti, applicati su monoblocchi prefabbricati non incollati 

bensì uniti tra di loro con iniezione a caldo di schiuma 

poliuretanica ecologica con densità di 40 kg/mc con ventilazione 

meccanica controllata (VMC) integrata (solo predisposizione), 

saranno in pvc con telai saldati negli angoli con sistema a 

termofusione, profili a 5 camere debitamente rinforzati con profili 

in acciaio zincato, dimensione anta 79x77 mm. dotate di serie 

della funzione anta a ribalta. Ottimo isolamento termico (Uw non 

superiore a 1,25 W/m²k), ottimo isolamento acustico fino a 45 dB 

e spessore vetraggio fino a 41 mm (Ug pari a 1,00 W/m²k). 

 
 

13 - OSCURANTI 
 

Sistema di oscuramento motorizzato costituito da avvolgibili in alluminio (coibentato) e guide                  

antiruggine, cassonetti coibentati a scomparsa. 

 

14 - SERRAMENTI ESTERNI / INTERNI 
 

Le porte di ingresso alle ville saranno di tipo blindato (superior classe 3), 

misure cm. 90x210 serratura cilindro europeo, con pannellatura in laminato 

su lato interno e pantografato lato esterno. Le porte interne della “Gidea / 

Garofoli” serie “Avio” modello “Vilia” a battente, con tutte le 

caratteristiche estetiche e costruttive di una tradizionale porta in legno, 

con una tecnologia applicativa in rivestimento melaminico unica ed 

originale. 
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15 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

 
 

I pavimenti di tutti i locali saranno realizzati in gres porcellanato “progetto baucer” 

gruppo ceramiche, e più precisamente: 

 
 
 

15.1 Ingressi, soggiorni, cucine, disimpegni e camere da letto 

      (piano terra  e  primo mansardato)  in gres porcellanato 

dim. cm. 15x60 / 17x80 (effetto legno) “Canada” / 

“Tirolo”, oppure gres porcellanato di formato cm. 

45x45/30x60/60x60/8x80 “Mia” / “New York”. 

Zoccolino in ceramica. 

 
 
 

15.2 Bagni 
 

I bagni saranno rivestiti in gres porcellanato cm. 20x45 

“Natura Legno” / “Tivoli Classic”, cm 20x50 “Dea” (altezza 

cm. 220) per le pareti (come da campionature).  

 

La zona lavanderia, sarà rivestita in gres porcellanato cm. 

20x50 “Dea” (altezza cm. 200) per la parete attrezzata (come 

da campionature). 

 

 

 

15.3 Cucine 
 

Il rivestimento sarà eseguito con piastrelle in gres 

porcellanato cm. 20x50 “Dea”. Si precisa che il rivestimento 

sarà eseguito solo nella parete attrezzata per un’altezza di 

160 cm. 
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16 – IMPIANTO IDRO-TERMO SANITARIO 

 

L’impianto al servizio dell’unità abitativa (piano terra e primo mansardato) sarà del tipo 

autonomo sia per il riscaldamento sia per la produzione di acqua calda sanitaria con 

sistema ibrido SIME (o similare) composto da caldaia a condensazione, pompa di calore 

aria-acqua Open Hybrid Smart 25-8 (o similare). 

L’impianto di distribuzione del vettore termico all’interno degli ambienti avverrà a 

mezzo di impianto di distribuzione a pannelli annegati a pavimento di costruzione 

GIACOMINI o similari. 

L’impianto sarà composto da un tappeto isolante costituito 

da pannello in polistirene espanso rivestito con foglio di 

polietilene dello spessore di 45 mm. 

Sul tappeto sagomato verrà posato l’impianto che sarà 

costituito da serpentine di tubo di polietilene reticolato ad 

alta densità con strato di sbarramento contro la diffusione 

dell’ossigeno. 

Perimetralmente e preventivamente alla stesura del tappeto 

dovrà essere posato un isolante perimetrale di altezza 

almeno 150 mm. e spessore almeno 8 mm. per consentire 

l’assorbimento delle dilatazione del massetto in fase di 

funzionamento dell’impianto preservando quindi la 

fessurazione della pavimentazione. 

Il massetto di copertura dell’impianto dovrà essere addittivato con sostanze fluidificanti in 

conformità a quanto prescritto dal fornitore e da un sistema di assorbimento degli sforzi di 

trazione dovuti al ritiro del calcestruzzo. 

Distribuzione a collettori in ottone di tipo premontato dotati di sistema di intercettazione 

e di misurazione e regolazione della portata. 

Il collegamento dovrà avvenire a mezzo di tubazioni in multistrato, senza saldatura, 

opportunamente coibentate, secondo quanto previsto dalla legge 10/91 e DPR 412/93. Il 

collettore complanare sarà ubicato in posizione centrale rispetto all'alloggio così come 

indicato nei disegni. La posizione definitiva potrà essere successivamente concordata con 

la D.L. Il collettore sarà completo di raccordi, tappi, rubinetti d'intercettazione, e di 

cassetta a murare in lamiera verniciata completa di sportello d'ispezione. 

E’ prevista la predisposizione dell’impianto di condizionamento con sistema split per 

camere e soggiorno. 
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Solo per il locale bagno l’impianto di riscaldamento a pannelli a 

pavimento dovrà essere integrato con termoarredi in alluminio colore 

bianco derivati sempre dal collettore a bassa temperatura. 

 

 

 

 

 

La rete di scarico sarà realizzata con tubazioni di tipo insonorizzate. Le 

cassette di scarico dei vasi saranno da incasso insonorizzate.  

 

 

 

 

 

I sanitari saranno della Ideal Standard serie Connect a pavimento filo 

parete, mentre le rubinetterie con miscelatore saranno della Grohe 

serie Eurosmart o equivalente. 

 Si riporta la dotazione a corredo dei bagni e della zona lavanderia: 

 bagno: vaso, bidet, doccia, lavabo con colonna; 

 lavanderia: attacco con predisposizione per vaschetta lavatoio; 

 cucina: attacco lavastoviglie con acqua fredda, attacco lavello acqua 

 calda e fredda. 

  

 Si precisa che qualora la parte acquirente manifesti la volontà di   

 non volere la fornitura di un qualsiasi accessorio (esempio il lavabo) 

 questi  verrà comunque consegnato senza riconoscimento di 

 alcun importo. 

 
 
 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.iperceramica.it/wcsstore/bayker/images/catalog/categorie/rubinetteria-monocomando-serie-start-eco.jpg&imgrefurl=http://www.iperceramica.it/it/ita/rubinetti-bagno&docid=AWiA5so3XuoUUM&tbnid=kqDm89zVV4j-DM:&vet=1&w=240&h=180&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwjf2e-x9cXQAhVGWBoKHcUdDLMQMwhfKDIwMg&iact=mrc&uact=8�
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17 – IMPIANTO ELETTRICO 
 
Progettazione di un impianto elettrico 
 

Innanzitutto si parte dalla progettazione dell’impianto: ogni abitazione è dotata infatti di 

un contatore che viene fornito dall’azienda elettrica (in genere da 3 kW, ma possono anche 

essere da 4,5 oppure da 6 a seconda degli accordi con l’utenza), dal quale parte una rete 

di cavi elettrici che arrivano al quadro generale e di seguito a tutti gli interruttori 

magnetotermici, l’interruttore differenziale salvavita che serviranno in caso di sovraccarico 

ad evitare incendi; questi infatti sono sensibili al surriscaldamento e interrompono il flusso 

di corrente. 

A questi si aggiungono le prese per l’attacco degli elettrodomestici e le normali prese, gli 

interruttori semplici o composti per il controllo dei punti luce, e una messa a terra 

dell’impianto. 

Per questo motivo l’impianto elettrico civile va progettato tenendo conto 

dell’arredamento che si è pensato di inserire all’interno della nostra casa, sapendo la 

posizione di tutte le lampade, e di tutti gli elettrodomestici, dalla televisione al 

frigorifero; allo stesso tempo però le prese devono essere distribuite uniformemente lungo 

le pareti. Va quindi fatta una progettazione tenendo conto di tutti i fattori. 

Per ogni tipo di componente saranno necessari due circuiti diversi: uno da 16 ampere per le 

prese, e l’altro per le luci da 10 ampere. Le prese devono essere messe a 30 cm da terra, 

oppure ad 1 m/1,20 m, come per gli interruttori. 

Per l’antenna è prevista la predisposizione che consiste nella fornitura e posa in opera di 

palo telescopico in ferro zincato, tegola in piombo cappuccio in gomma, derivazioni, 

cassette, coperchi e tutto l’occorrente per la futura realizzazione dell’impianto 

radiotelevisivo sia in digitale terrestre che in satellitare. 

 
Cosa servirà per un impianto elettrico 
 

Oltre ai cavi e le altre componenti sopra citate, per un impianto elettrico avremo bisogno 

di scatole da incasso nelle quali saranno alloggiate le prese; i cavi saranno collegati 

attraverso delle scatole di derivazione. Per il punto elettrico avremo bisogno di prese e 

di interruttori semplici (da completare con le placche esterne). 

 

http://shop.puntoluce.net/department/99/Materiale-per-quadri-elettrici.html
http://shop.puntoluce.net/department/207/Magnetotermici.html
http://shop.puntoluce.net/department/207/Magnetotermici.html
http://shop.puntoluce.net/department/153/Differenziali.html
http://shop.puntoluce.net/department/132/Scatole-portafrutti.html
http://shop.puntoluce.net/department/38/Serie-civili.html
http://shop.puntoluce.net/department/131/Scatole-di-derivazione.html
http://shop.puntoluce.net/department/38/Serie-civili.html
http://shop.puntoluce.net/department/38/Serie-civili.html
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Come si struttura un impianto elettrico 
 

Il comando dei diversi punti luce va inserito vicino alla porta dell’ingresso di una stanza, ai 

quali si aggiungeranno nel caso gli altri controlli. 

Per giardini, balconi, terrazzi o portici deve essere installato un punto luce e una presa. 

Per l’ingresso va collocato almeno un punto luce e una presa, lo stesso nei corridoi di 

transito, mentre per i ripostigli può bastare anche un solo punto luce. È obbligatoria 

l’installazione di dispositivi di illuminazione di sicurezza. 

Successivamente impianto diventa migliorabile in ogni suo aspetto, ad esempio si può 

prevedere un sistema di controllo dei carichi, con la funzione di poter scollegare i carichi 

non importanti; in questo modo si evitano distacchi in caso di richiesta eccessiva di 

potenza, per completare ulteriormente l’abitazione si passa agli impianti accessori, 

anch’essi eseguiti secondo standard specifici, come impianti antintrusione, video 

sorveglianza, crono termostati, e automazione delle tapparelle. 

Di seguito illustreremo i prodotti da noi proposti per il completamento del vostro impianto. 
 
 

 

Serie Civile – Placche e interruttori LIVING NOW 

Placche Tecnopolimero 
 

L’ampia gamma di dispositivi Living Now (prese, interruttori, caricatori, connettori …) 

consente di realizzare un impianto elettrico tradizionale, funzionale e dal design 

innovativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
                                                                                           

                                                                                                                  Nero            Bianco 
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Controllo impeccabile 
I pulsanti sono "full touch", occupano cioè tutta 
l'altezza del punto luce e rispondono ai comandi con 
una pressione lungo tutta la superficie, con un 
movimento del tasto sia assiale che basculante. 

 

 
 
 
 
 

 
L'innovazione del design 
La forma unica di Living Now è stata studiata per assicurare la perfetta planarità degli 
elementi e per dare più spazio alle funzioni. Grazie agli innovativi comandi fulltouch puoi 
premere qualsiasi punto della superficie dei tasti per accendere o spegnere le luci. La 
gamma di colori e finiture, realizzate con trattamenti di tipo artigianale, sono adatte ad 
ogni stile per la tua casa.  

 
 
 
 
 

Mi illumino… quando vuoi 
Ogni cover è dotata di un led bianco o azzurro, 
completamente configurabile. Puoi decidere tu se e quando 
farlo accendere a seconda dello stato in cui si trova 
l'interruttore. 
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Smart 

 
Due anime per la stessa serie 
Living Now with Netatmo è stata pensata per adattarsi a tutte le case. Può essere 
utilizzata negli impianti tradizionali garantendo tutte le funzionalità tradizionali di 
controllo mantenendo intatta la sua personalità di design. Oppure può esprimere tutte le 
sue innovative potenzialità negli impianti Smart connessi. Un impianto Living Now Smart ti 
permette di accedere da remoto al tuo impianto e controllare luci, prese e tapparelle con 
una App dedicata tramite smartphone. 

Dispositivi Smart 
Comunque speciale  
Living Now è ideale anche per le case che non prevedono le funzioni smart. Può essere 
sempre utilizzata come una linea tradizionale mantenendo intatta la sua qualità e 
personalità. 

 

 

 

 
 

Hey Siri! Ok, Google! 

Con Living Now with Netatmo puoi controllare la tua casa tramite i comandi vocali di Apple 
o Google. Dopo aver configurato la App basterà dire “Hey Siri” o “Ok, Google” per poter 
accedere a tutti i controlli di luce, prese e scenari. Se poi nella abitazione c’è un 
assistente vocale Google Home o Apple Home Pod sarà possibile impartire i comandi anche 
senza Smartphone grazie alla piena compatibilità di Living Now with Netatmo. 
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PROTEZIONE - CONFORT 

In caso di accensione contemporanea di più 

elettrodomestici, P-COMFORT previene il distacco di 

elettricità da parte del contatore di energia previsto in 

caso di superamento del limite di consumo dell'energia. 

Intuitivo nel funzionamento e facilmente 

personalizzabile secondo le proprie esigenze. P-

COMFORT gestisce in modo intelligente la potenza 

dell’impianto elettrico domestico. Infatti, in caso di 

accensione contemporanea di più elettrodomestici, P-

COMFORT avvisa con un segnale acustico e ottico che si 

stanno superando i limiti di consumo dell’energia. In 

questo modo, basterà intervenire disattivando uno degli 

elettrodomestici e il consumo di energia tornerà al di 

sotto della soglia consentita. Se invece il sovraccarico 

persiste, P-COMFORT non toglie la corrente a tutta la 

casa, ma solo agli elettrodomestici non prioritari, quelli 

scelti personalmente dall’utente, per poi riattivarli 

autonomamente dopo un periodo di tempo prestabilito. 

Così tutto continuerà a funzionare come sempre, 

evitando che la casa rimanga al buio e il disagio di 

riattivare personalmente il contatore di energia 

elettrica. Inoltre, grazie al display presente sul 

dispositivo è possibile visualizzare e avere sempre sotto 

controllo la potenza assorbita in ogni istante 

dall’abitazione. Questo consente una maggior 

consapevolezza dei consumi energetici dell’abitazione, 

favorendo un uso più razionale dell’energia ed evitando 

inutili sprechi. 
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PROTEZIONE – RESTART 

Dispositivo compatto e adatto per tutti i centralini 

domestici, ripristina automaticamente la corrente 

compiendo sempre prima un controllo dell'impianto 

elettrico per verificare l'assenza di guasti. In caso di 

guasto, RESTART non ripristina la corrente per tutelare 

la massima sicurezza dell'utente. RESTART è un semplice 

dispositivo elettrico installabile in qualsiasi centralino 

domestico che quando salta la corrente, a causa di uno 

sbalzo di tensione o di un temporale, la ripristina 

automaticamente, solo dopo aver verificato che non ci 

siano pericoli per l’utente. Viceversa, se l’intervento 

dell'interruttore è stato provocato da un guasto di tipo 

permanente (per esempio un cortocircuito o un filo 

scoperto), RESTART entra in blocco, segnalando 

l’anomalia mediante una spia luminosa.  
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Videocitofonia 

Monitor colori sistema SBC serie smart a parete 

 Colori siatema SBC 

Monitor a colori da parete con schermo da 3,5'. Consente la regolazione volume fonica, 

volume suoneria con indicazione luminosa privacy attiva e livello luminosità. È possibile la 

personalizzazione della suoneria. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di 

abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 2 pulsanti 

preimpostati per autoaccensione e chiamata centralino ma programmabili per usi vari. 

Gestisce di serie la chiamata fuori porta. Completo di un DIP SWITCH a 8 posizioni per la 

programmazione del codice utente e di un secondo DIP SWITCH a 8 posizioni per la gestione 

delle programmazioni. Il Monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SBC, SimplebusTOP 

colori. Dimensioni 138x138x24mm (versione da parete). 
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Predisposizione impianto di allarme  
 

INTERFACCIABILE CON LA DOMOTICA  
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PREDISPOSIZIONE TVCC 

LA TUA CASA A PORTATA DI MANO 

La videosorveglianza in linea di principio non viene vista come alternativa al classico 
impianto d’allarme costituito dai vari rilevatori, contatti, sirene, combinatori telefonici più 
o meno sofisticati.  

L’impianto TVCC è altresì un sistema che può migliorare e potenziare il livello di sicurezza 
a patto che venga integrato ad un sistema di allarme tradizionale.  

Ecco quindi l’importanza di un sistema TVCC dotato di registrazione locale. 

Il sistema è costituito da telecamere posizionate nelle zone nevralgiche che a seconda del 
luogo, della luminosità e dell’area da riprendere potranno essere di varia tipologia. 

Il tutto verrà completamente gestito e monitorato da remote tramite app Smartphone. 
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PREDISPOSIZIONE SONORA VIVALDI 
 
 
 audio multiroom all in one su scatola civile 503 

 illimitato numero zone  

 adattabile a tutte le serie civili 

 installabile in tutte le tipologie di ambienti  

 unico ed innovativo suono HiFi stereo 25W+25W  

 bluetooth integrato  

 porta RS485 (FreeNet) 

 radio FM con RDS integrato  

 lettore USB MP3 integrato  

 doppio ingresso per sorgenti aggiuntive (iPhone, iPod, iPad, TV..)  

 schermo OLed  

 microfono integrato 

 uscita per amplificatori, subwoofer 

 telecomando 
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Illuminazione esterna 

AP2 

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro pirex trasparente 
satinato  

 

 

•  L 6,5 x H 15 x P 9,5 cm 

• max 2 x 28W G9 

 

 

18 – IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 

Con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, si intende conseguire un significativo 

risparmio energetico per la struttura servita, mediante il ricorso alla fonte energetica 

rinnovabile rappresentata dal Sole. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di 

coniugare: 

• la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela dell’ambiente; 

• nessun inquinamento acustico; 

• un risparmio di combustibile fossile; 

• una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti. 

Sulla copertura di ogni fabbricato sarà installato un impianto da 3 kWp che produce 

corrente elettrica per alimentare in particolare la pompa di calore, garantendo così un 

elevato risparmio energetico.  

19 - OPERE DI FINITURA ESTERNA 
 

La delimitazione della proprietà avverrà con una recinzione avente zoccolo in calcestruzzo 

e sovrastante cancellata in ferro a disegno semplice (quella in fregio alla strada); zoccolo 

in calcestruzzo e sovrastante rete metallica (quella verso i confini privati); con adeguato 

cancello pedonale a serratura elettrica e cancello carraio del tipo a ventola già 

motorizzato. Sistemazione terreno per zone a giardino adibito a verde, escluso la fresatura 

del terreno stesso, la semina e la piantumazione. 
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