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VILLA MONTEGRAPPA  
 

REALIZZAZIONE DI VILLA BIFAMIGLIARE IN CLASSE A 
VIA MONTEGRAPPA - VERANO BRIANZA 

 

 
 

Descrizione generale dei lavori 

NOTA INTRODUTTIVA 
 

La seguente descrizione ha lo scopo di indicare nelle linee essenziali e generali le caratteristiche dei lavori 

oggetto di questo intervento, tenendo conto che le dimensioni risultanti dal progetto approvato 

dall’Amministrazione Comunale di Verano Brianza  potranno essere suscettibili di modifiche e perfezionamenti 

nella fase di esecuzione degli edifici.  

 

In fase esecutiva e/o se ritenuto opportuno, la società proprietaria ed il Direttore dei Lavori si riservano di 

apportare alla presente descrizione ed ai disegni di progetto quelle variazioni o modifiche che riterranno 

necessarie per motivi tecnici, funzionali, estetici o connessi alle procedure urbanistiche, purché le stesse non 

comportino la riduzione del valore tecnico delle unità immobiliari.  
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La “Villa Montegrappa”: progetto di un edificio a basso impatto energetico. 

 
Il progetto “Villa Montegrappa” prevede la realizzazione di un organismo edilizio bifamiliare caratterizzato da 

soluzioni tecnico architettoniche finalizzate ad ottenere alte prestazioni energetiche. 

Le linee guida del progetto scaturiscono dall’idea di riuscire ad avere un edificio a basso consumo 

energetico, volto a conseguire un Attestato di Prestazione Energetica – APE – ricadente in classe A.  

In un momento in cui affrontare le tematiche ambientali e dei cambiamenti climatici è diventata una priorità 

incombente, l’architettura e l’edilizia non possono, a nostro avviso, prescindere da precise e attente 

valutazioni relative al rispetto del contesto ambientale e culturale entro il quale i nuovi organismi edilizi che 

verranno si andranno ad inserire. 

Proprio in quest’ottica l’obiettivo è quello di realizzare  un intervento  volto ad ottenere un  edificio con tali 

caratteristiche progettato, costruito e gestito in accordo con le linee guida per l’alta efficienza energetica 

con conseguente impatto positivo sull’ambiente, sull’economia e sul sociale per tutto il suo ciclo di vita; 

abitare l’edificio significherà contribuire alla riduzione dell’inquinamento risparmiando notevolmente sulla 

quantità di energia necessaria per ottenere un confort ottimale. 

 

Un edificio a basso impatto energetico 

 

La “Villa Montegrappa” è stata progettata con l’obiettivo di ridurre al minimo i consumi di energia, ponendo 

particolare attenzione ai requisiti di prestazione energetica.  

L’involucro esterno è stato progettato allo scopo di raggiungere ottime caratteristiche termofisiche, con 

elevati livelli di isolamento e di inerzia termica in modo da poter garantire un confort ottimale ed una riduzione 

al minimo dei fabbisogni di climatizzazione invernale ed estiva. 

Come si ottiene tale riduzione ? 

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni degli elementi salienti  che concorrono alla riduzione dei 

consumi: 

� Valutazione dell’orientamento ottimale dell’edificio; 

� Ottimo isolamento dell’involucro edilizio; 

� Pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria; 

� Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento; 

 

L’edificio qui proposto sarà dotato di un impianto di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento che 

permette l’impiego di acqua calda di riscaldamento a bassa temperatura e la regolazione dei singoli circuiti 

se dotati ciascuno di termostati ambiente. 

 

Comfort abitativo 

 

Fa ancora uno strano effetto sentir parlare di comfort riferendosi ad un’abitazione, mentre sembra 

assolutamente normale che ne parli il concessionario che ci sta vendendo un’automobile. 
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Eppure se si pensa che passiamo almeno metà del tempo nella nostra casa e circa il 90% in luoghi chiusi, ci 

rendiamo subito conto di quanto sia importante che il luogo in cui viviamo abbia una temperatura ed un 

grado di umidità adeguato, che ci sia abbondanza di luce naturale e che l’aria sia sempre fresca ed 

ossigenata. 

Il sistema di riscaldamento a pannelli radianti permette di avere un calore diffuso, che dal basso sale 

naturalmente, senza creare moti d’aria e quindi senza contribuire alla diffusione della polvere: non ci sarà aria 

troppo secca, orribili baffi neri sopra i termosifoni e si otterranno più pareti libere per arredare la vostra casa. 

Inoltre la possibilità di avere termostati in ogni ambiente permetterà di regolare la temperatura in modo 

assolutamente personalizzato. 

La progettazione ragionata dell’impianto elettrico, ridurrà al minimo l’inquinamento elettromagnetico ed i 

conseguenti, possibili, disturbi del sonno. 

L’orientamento ottimale e soprattutto la presenza di numerose aperture di ampia metratura impostate sul 

prospetto dell’edificio a sud/est riempiranno di luce la casa, permettendo a chi la abiterà di affrontare con 

gioia anche le più uggiose giornate invernali (e portando un non disprezzabile risparmio sulla bolletta 

elettrica).  

Il sole che filtrerà attraverso le previste ampie vetrate opportunamente isolate porterà tepore anche nelle 

giornate più fredde, dando l’illusione di stare all’aria aperta. 
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Descrizione del progetto 

 
 

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio bifamiliare articolato su tre piani fuori terra così suddivisi per 

ogni unità abitativa: 

� piano terra, agibile, adibito ad accogliere gli spazi accessori dei piani soprastanti e direttamente 

collegato con il giardino di proprietà tramite un ampio portico coperto; 

� piano primo, con lo sviluppo della zona giorno; 

� piano secondo, con sviluppo della zona notte; 

 

L’autorimessa, pertinenziale all’unità immobiliare, è realizzata al piano terra in adiacenza al confine di 

proprietà verso il lato nord-ovest ed ha una superficie tale da garantire il ricovero di 2 autoveicoli 

parcheggiati uno in fila all’altro; la stessa risulta direttamente collegata con le rispettive abitazioni. 

Il progetto prevede inoltre un’area esterna a ciascuna proprietà, antistante l’autorimessa, che consentirà la 

sosta scoperta di due automobili. 

Tutt’intorno all’edificio sarà previsto un camminamento debitamente pavimentato. 

L’andamento del terreno da destinare a giardino verrà opportunamente modellato al fine di creare delle 

quote esterne variabili fino a raggiungere un dislivello di + cm 70 rispetto alla esistente quota stradale dove si 

troveranno gli accessi carraio e pedonale. 

  

 
Struttura generale  

Il fabbricato in oggetto è un nuovo edificio con struttura portante in c.a. progettato secondo i criteri delle 

vigenti normative antisismiche. 

 

Fondazioni  

Tutte le fondazioni saranno realizzate in cemento armato gettato in opera con calcestruzzo di adeguate 

caratteristiche di resistenza su sottofondazione in magrone di calcestruzzo. 

Al fine di ridurre l’umidità di risalita, al di sotto delle fondazioni verranno stesi dei teli di pvc che dovranno 

essere debitamente risvoltati una volta realizzate le fondazioni stesse. 

 

Strutture orizzontali e verticali 

La struttura puntiforme prevede tutti i solai orizzontali realizzati con travetti prefabbricati con fondelli in laterizio, 

blocchi in laterizio interposti e getto integrativo di calcestruzzo armato.  
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FINITURE ESTERNE 

 

Pareti perimetrali esterne  

Le murature perimetrali con finitura esterna in intonaco, di spessore totale cm 55 saranno costituite da un 

elemento semiportante in laterizio semipieno (tipo blocco Poroton) al quale verrà fissato il cappotto coibente 

di facciata. 

 

In particolare, la stratigrafia dell’involucro opaco dell’edificio in progetto è costituita da: 

� rivestimento esterno a cappotto avente spessore di cm 17.5, comprensivo dell’intonaco esterno di 

facciata; 

� intonaco rustico fine dello spessore di mm 10 steso sul paramento esterno della muratura perimetrale; 

� muratura in laterizio semiportante dello spessore di cm 35 capace di contenere gli elementi strutturali 

verticali; 

� intonaco interno dello spessore di cm 1.5. 

 

Pareti divisorie tra differenti unità abitative  

Particolare importanza è stata data anche alle murature di divisione tra le due unità immobiliari; le stesse, di 

spessore totale cm 40, saranno costituite da un doppio paramento di elementi semiportanti in laterizio 

semipieno (tipo blocco Poroton) tra i quali verrà fissato il materiale coibente. 

In particolare, la stratigrafia della muratura in progetto è costituita da: 

� intonaco interno di calce e gesso delle spessore di cm 1,5; 

� muratura in laterizio semiportante dello spessore di cm 12; 

� intonaco rustico fine dello spessore di mm 10 steso sul paramento della muratura; 

� doppio pannello isolante costituito da fibre di abete mineralizzate e legate con cemento portland  

tipo Celenit N dello spessore di cm 2 cadauno; 

� Pannello isolante in lana di roccia dello spessore di cm 8; 

� muratura in laterizio semiportante dello spessore di cm 12; 

� intonaco interno di calce e gesso delle spessore di cm 1,5. 

 

Pareti interne alle unità immobiliari  

I divisori interni alle singole unità immobiliari saranno realizzati in mattoni forati finiti con intonaco per interni. 

 

Facciate esterne  

La finitura esterna delle facciate sarà costituita da un intonaco civile colorato in pasta secondo le gradazioni 

previste dal progetto, alternata a zone dove invece è previsto un rivestimento in legno naturale o composito. 

Per l’intero sviluppo verticale del piano terra e per il corpo delle autorimesse è previsto invece un intonaco 

civile colorato grigio antracite o, in alternativa, eventuale rivestimento in pietra ricostruita o lastre di gres ad 

effetto pietra; in tal modo si viene a creare una sorta di “basamento” sul quale si impostano i “piani nobili” 

dell’edificio. 
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Copertura 

Tutta la carpenteria della copertura sarà realizzata in legno lamellare debitamente trattato in autoclave e 

completata con un assito a vista. 

Il tutto impregnato con vernice data direttamente dal produttore in colorazione naturale. 

 

Al di sopra dell’assito il pacchetto coibente è così previsto: 

1. guaina impermeabile e traspirante al vapore; 

2. primo strato di isolamento in pannelli di  fibra di legno; 

3. secondo strato di isolamento in pannelli di  fibra di legno; 

4. microventilazione tra listelli sotto copertura; 

5. manto di copertura in lastre di alluminio preverniciato complete di materassino antirombo. 

 

La copertura avrà una unica falda inclinata e orientata verso sud; sulla stessa è previsto l’alloggiamento dei 

pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e dei pannelli solari termici per la produzione di 

acqua calda sanitaria.  

Il manto di copertura  è previsto in lastre di lamiera di alluminio piane e nervate a giunti verticali dello spessore 

6/10 mm con scossaline in lamiera di alluminio preverniciata. 

Tutti i pluviali di raccolta delle acque meteoriche  saranno esterni e realizzati in tubi di alluminio, del diametro 

di mm. 100/120. 

Tutti i comignoli di copertura saranno finiti con un cappello in alluminio realizzato a disegno. 

I pannelli isolanti impiegati per la copertura rispondono sia al requisito acustico che termico e garantiscono 

all’edificio un elevato risparmio energetico. 

 

Terrazzi e balconi 

La struttura dei terrazzi e dei balconi a sbalzo sarà realizzata in calcestruzzo armato. 

Al fine di evitare i ponti termici tra i balconi e l’interno dell’abitazione, i necessari appoggi saranno realizzati 

tramite elementi puntuali “a mensola”, evitando così la continuità tra solaio interno e solai dei balconi. 

Tutte le pavimentazioni dei balconi/terrazzi a sbalzo saranno in piastrelle di grès porcellanato ingelivo, effetto 

pietra naturale, complete di fascia di contenimento.  

Il parapetto sarà metallico a disegno semplice con andamento orizzontale e verrà verniciato con prodotti 

ferro micacei; in alternativa lo stesso potrà essere realizzato in alluminio preverniciato con parti vetrate. 

 

Infissi esterni  

I serramenti esterni saranno realizzati in legno naturale e presenteranno una sezione adeguata a ricevere la 

prevista stratificazione del vetrocamera; sezione del profilo in legno del serramento e stratificazione delle lastre 

di vetrocamera saranno funzionali al raggiungimento dell’obiettivo della classe energetica dell’edificio. 

I serramenti avranno generalmente apertura ad anta battente; quelli relativi al soggiorno del piano primo 

saranno invece dotati di movimentazione scorrevole alzante. 
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La vetrazione del serramento è un altro punto cardine del sistema finestra per quanto attiene alle normative in 

materia acustica e di risparmio energetico. Per ottemperare ampiamente a quanto prescritto dalla legge i 

serramenti sono dotati di vetrocamera “bassoemissivo” (molto poco disperdente dal punto di vista termico) 

con camera d’aria riempita di gas Argon.  

Quali sistemi di oscuramento dei serramenti esterni sono stati previsti frangisole a pacchetto in alluminio 

preverniciato con colori a scelta della D.L., tipo materiale della ditta Griesser, Rega o Sunbreak e avranno 

meccanismo di sollevamento ed inclinazione comandato a motore. 

In alternativa ai frangisole, dove previsto dal progetto, saranno utilizzate persiane scorrevoli in legno naturale. 

 

Soglie e davanzali 

Le soglie e i davanzali saranno realizzati in pietra tipo serizzo antigorio con finitura fiammata o materiale 

equivalente. 

 

Sistemazioni esterne  

Nelle zone destinate a verde del giardino di proprietà è previsto il riporto di terra di coltura in ragione di uno 

spessore adeguato di materiale con la sistemazione e la semina a prato finale dell’area. 

I cancelli pedonali saranno realizzati in ferro e debitamente verniciati secondo il ciclo necessario.  

Saranno dotati di videocitofono, serratura elettrica e sistema di richiusura automatica nel rispetto delle 

omologazioni e certificazioni atte a garantire le direttive europee in materia di sicurezza. 

I giardini di proprietà saranno dotati di un pozzetto all’interno del quale  sarà collocata la tubazione idrica con 

relativo rubinetto portagomma per l’innaffiamento. A tal fine è stato realizzato un pozzo di raccolta delle 

acque meteoriche predisposto per l’eventuale posizionamento di una pompa di sollevamento, che 

consentirà di attingere l’acqua per l’innaffiamento. 

 

Percorsi e camminamenti esterni 

La pavimentazione dei vialetti di accesso ed in genere dei camminamenti interni ai giardini saranno realizzati 

con materiale ceramico ingelivo o mediante l’impiego di elementi prefabbricati in calcestruzzo, posati su 

idoneo sottofondo. 

 

FINITURE INTERNE 

 
Intonaci interni 

Le pareti in laterizio ed i soffitti di tutti i locali ad eccezione di bagni e cucina saranno finiti con intonaco del 

tipo pronto premiscelato, con rasatura finale a gesso, eseguito direttamente sul laterizio. Per i bagni e la 

cucina si utilizzeranno intonaci di tipo pronto premiscelato con finitura a gesso idonei per i locali con presenza 

di umidità. 

 
Tinteggiature interne 

Si esclude qualsiasi opera di tinteggiatura interna delle pareti e dei soffitti dell’abitazione, del box e dei locali 

tecnico/rispostiglio. 
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Porte interne  

Le porte interne a battente saranno laccate bianche o effetto legno avente finitura materia, con possibilità di 

scelta tra diversi effetti cromatici.  

Saranno complete di tre cerniere anuba con cappucci cromati e maniglia in acciaio cromato. 

Onde evitare antiestetiche griglie, tutte le porte interne delle unità immobiliari saranno sollevate da terra di 

circa 2 cm al fine di consentire il passaggio dell’aria necessario al corretto funzionamento dell’impianto di 

ventilazione meccanica controllata. 

 

Pavimenti e rivestimenti interni 

I pavimenti interni previsti per le zone giorno saranno  in grès porcellanato di prima scelta e saranno posati 

mediante collante su sottofondo precedentemente predisposto; la posa prevista è diritta a giunto unito. Sono 

esclusi decori, fasce e pezzi speciali. 

 

            

    

Per i servizi igienici si prevedono pavimenti e rivestimenti in ceramica monocottura e/o bicottura o grès 

porcellanato con serie complete di pavimentazioni e rivestimenti; i rivestimenti sono previsti fino ad un’altezza 

di cm 180. Sono esclusi decori, fasce e pezzi speciali.  

Per i rivestimenti delle pareti attrezzate delle cucine e degli angoli di cottura si prevede materiale in ceramica 

monocottura e/o bicottura per un’altezza fino a cm. 160 e/o per la fascia compresa fra le basi e i pensili della 

cucina; sono esclusi decori, fasce e pezzi speciali. 

 

In tutte le zone notte è prevista una pavimentazione in tavolette di 

parquet prefinito nello spessore di mm. 10 posato mediante collante 

su sottofondo precedentemente eseguito.  

La posa prevista è a correre (si esclude qualsiasi diverso tipo di 

posa) e la finitura sarà trasparente satinata. Le essenze saranno a 

scelta del cliente tra le campionature di Rovere e Iroko o materiale 

di valore equivalente.  

In alternativa è possibile prevedere per le zone notte pavimenti in 

gres porcellanato effetto legno. 
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Sono compresi tutti i listelli in acciaio a separazione tra pavimenti ceramici e pavimenti in parquet. 

 

Impianto idrico sanitario 

L’impianto idrosanitario realizzato mediante sistema a collettori, detto anche a ragno, completo di rete di 

distribuzione dell'acqua calda sanitaria e dell'acqua fredda in tubi di polipropilene senza giunzioni da 

collettore a collettore.  

L'acqua calda sarà erogata dalla caldaia a condensazione  (vedi descrizione impianto riscaldamento). 

Le colonne di scarico delle acque nere, posate incassate nelle murature e fissate a mezzo di collarini in 

gomma antivibrante (che attenuano i rumori dei fluidi scaricati), saranno realizzate con tubazioni in pvc 

isolate “afoniche” di idoneo diametro. 

Le tubazioni di scarico saranno prolungate sino in copertura dove termineranno entro elementi detti cuffie 

che garantiranno la ventilazione principale della colonna.  

 
 

 
tubazioni silenziate 

fasciatura tubazioni in  
corrispondenza dei solai 

 
Inoltre, sempre per evitare trasmissioni di rumore, tutte le colonne di scarico, in corrispondenza del loro 

passaggio nei solai, verranno fasciate con pannelli in lana di vetro al fine di separare fisicamente gli scarichi 

dalle strutture evitando così la trasmissione e la propagazione dei rumori. 

Ogni colonna di scarico sarà dotata di idonee ispezioni e sifonature d’innesto alla fognatura atte ad evitare 

ritorni di odori sgradevoli.  

 
Apparecchi igienico sanitari previsti nei bagni: 

Gli apparecchi sanitari a pavimento, saranno della ditta Villeroy & Boch serie O.novo. 

Le vasche da bagno saranno di dimensioni di cm. 170 x 70, complete di colonna di scarico.   



GREENTECH s.r.l. – via Piave n 2D – Robbiate (LC) 
Il prersente documento è di proprietà della società Greentech s.r.l. – E’ vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata. 
Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche e perfezionamenti e non costituiscono parte 
integrante di nessun contratto. 

10

     

           

I piatti doccia, in materiale acrilico, saranno delle dimensioni di cm. 80 x 80 

e/o 70 x 90. 

La rubinetteria prevista è della ditta Hansgrohe mod. Focus con aste 

regolabili e relative doccette nelle docce. 

Si precisa che gli apparecchi sanitari saranno forniti nel numero e tipologia 

riportato sulle planimetrie di progetto. 

 
        

 

 

 

 

 

Impianto di riscaldamento e raffrescamento 

Ogni unità immobiliare sarà dotata di impianto di riscaldamento e raffrescamento autonomo. 

L'impianto termico ibrido integrato destinato al riscaldamento e raffrescamento degli ambienti oltre che alla 

produzione dell’acqua calda sanitaria sarà costituito da una caldaia a condensazione destinata al 

riscaldamento ed una pompa di calore elettrica aria/acqua accoppiata alla caldaia per il raffrescamento. 

Il generatore di calore impiegato sarà comunque accoppiato ad un bollitore di acqua primaria direttamente 

collegato all’impianto solare termico atto a garantire in ogni momento la necessaria quantità di acqua calda 

sanitaria ad ogni bocca di erogazione. 

L’impianto termico per il riscaldamento invernale ed il  raffrescamento estivo sarà realizzato mediante sistema 

di emissione a pannelli radianti con collettore dedicato e sensore di temperatura predisposto per ogni piano 

dell’unità immobiliare. 

L’impianto così progettato – congiuntamente ad una corrispondente resistenza termica delle strutture 

opache e delle parti vetrate che compongono l’involucro dell’edificio – consentirà una notevole diminuzione 

della richiesta energetica, contenendo fortemente i consumi rispetto ad una tipologia costruttiva tradizionale 

e permettendo l’inserimento dell’intero edificio in progetto in alta classe energetica.  
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Stratificazione del                
pavimento riscaldato 

distribuzione spire a pavimento collettore a parete e giunti              
di frazionamento 

 

Con l’impiego del riscaldamento a pavimento l’emanazione del calore avviene attraverso tutta la superficie 

della pavimentazione e la differenza di temperatura tra questa e l’ambiente risulta modesta e tale da non 

innescare moti convettivi nell’aria.  

Un irraggiamento adeguato e controllato, una distribuzione uniforme della temperatura e basse velocità 

dell’aria fanno sì che il calore si trasmetta in modo naturale all’ambiente in cui le persone vivono, ottenendo 

così habitat confortevoli.  

Il moderno sistema di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura impiega l’acqua di tubi annegati 

nella soletta del pavimento; la rete delle serpentine è realizzata con un tubo in polietilene reticolato di 

altissima qualità, tale da garantire costanza delle caratteristiche nel tempo e impedire fenomeni di 

incrostazione e/o di corrosione. 

La tubazione verrà posata su un pannello in polistirene espanso, stampato in idrorepellenza a cellule chiuse, di 

elevata resistenza meccanica, rivestito superficialmente con film plastico per protezione all’umidità e per 

maggiore resistenza alla deformazione da calpestio. 

L’impianto così concepito permette i vantaggi dei risparmi garantiti da una oculata gestione personale oltre 

che da una razionalizzazione delle potenzialità complessive. 

 

Impianto solare termico 

L’impianto solare termico, previsto per ciascuna unità in copertura, integrerà la produzione di acqua calda 

sanitaria andando quindi a coprire parzialmente il fabbisogno energetico dell’edificio. Detto impianto sarà 

direttamente collegato  al bollitore di accumulo. 

 

Impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore 

L’edificio in progetto sarà dotato di impianto di ventilazione meccanica per il ricambio dell’aria a doppio 

flusso con recuperatore di calore, L’impianto così costituito, indispensabile ad ottenere un edificio in alta 

classe energetica, aspirerà dagli ambienti l’aria viziata che verrà espulsa all’esterno dell’edificio, mentre 

immetterà aria pulita dall’esterno sempre alla temperatura ottimale, riscaldandola d’inverno con il 

recuperatore di calore. 
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Il vantaggio che deriva dalla presenza di questo impianto è la possibilità di avere sempre aria fresca e pulita 

all’interno dei locali abitati senza la necessità di aprire le finestre. 

Nella stagione invernale il vantaggio economico che ne deriva non è indifferente in quanto, venendo 

immessa aria pulita preriscaldata nell’ambiente, l’impianto di riscaldamento potrà lavorare a regimi più bassi 

per garantire la temperatura desiderata. 

 

Impianto elettrico 

Ciascuna unità sarà dotata di impianto elettrico a doppio circuito, per corpi illuminanti e per elettrodomestici, 

costituito da condotti in tubo plastico incassato e conduttori in filo di rame isolato di adeguata sezione. Non 

sarà fornito alcun tipo di corpo illuminante per l'interno dell'appartamento. 

Per ciascuna unità immobiliare è previsto un centralino elettrico con differenziale (salvavita) completo di 

interruttore automatico della linea luci, della linea prese e della linea di alimentazione dell’impianto di 

ventilazione meccanica controllala.  

L’impianto di messa a terra sarà realizzato secondo le vigenti normative di sicurezza. 

L’impianto elettrico previsto sui terrazzi e balconi, nei porticati esterni, in corrispondenza degli ingressi 

pedonale e carraio alla proprietà, sarà realizzato nel rispetto di quanto previsto in progetto. 

L’illuminamento sarà realizzato con corpi illuminanti provvisti di lampade a basso consumo. 

Sui balconi e terrazzi, nei portici saranno previsti punti luce a parete atti a ricevere i corpi illuminanti scelti dalla 

D.L; 

L’impianto elettrico delle aree esterne sarà realizzato nel rispetto di quanto previsto dal progetto degli 

impianti. L’illuminamento sarà realizzato con corpi Illuminanti su paletto a scelta della D.L., provvisti di 

lampade a basso consumo.  

In alternativa ai corpi illuminanti su paletto potranno essere previsti corpi illuminanti incassati nella muratura o 

a pavimento. 

Gli interruttori interni alle unità abitative saranno della ditta Vimar  serie Arké con pulsanti bianchi o neri e 

placche in tecnopolimero colore bianco o nero o materiale di valore equivalente. 

Si precisa che in ogni ambiente saranno previsti prese e punti luce nelle quantità e tipologia riportato sulle 

planimetrie di progetto.  

In tutte le unità immobiliari è prevista la predisposizione dell’impianto antifurto perimetrale e volumetrico. 
 
 
Impianto videocitofonico 

L’impianto videocitofonico sarà realizzato con sistema analogico costituito da pulsantiera collocata 

all’esterno del cancello pedonale in apposito vano, con microfono, ricevitore e telecamera, in involucro a 

tenuta stagna.  

L'impianto videocitofonico previsto avrà un punto ricevitore collocato all'interno dell’abitazione; sono previsti 

n. 2 apparecchi citofonici aggiuntivi da distribuire ai piani non dotati di videocitofono.  

Ogni apparecchio interno sarà completo di ronzatore e di pulsanti per l'azionamento dell'elettroserratura del 

cancello pedonale sulla Via Montegrappa. 
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Impianto TV terrestre e satellitare 

La villa bifamigliare sarà dotata di n. 2 impianti di antenna TV posizionata sul tetto del fabbricato; all’interno, 

ogni piano d’abitazione sarà provvisto di prese TV in numero e secondo le posizioni previste dal progetto.  

Analogamente è inoltre previsto l'impianto di ricezione satellitare con la fornitura e posa di n. 2 parabole di 

primaria qualità, poste sul tetto del fabbricato; per ogni singolo piano delle unità esisterà un ingresso satellitare 

pronto per l'attacco del decoder (quest’ultimo escluso dalla fornitura).  

 
Robbiate,  18 ottobre 2016 

                                                                                                                                                     Greentech srl 

 


