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1 PREMESSA

2 CERTIFICATO ENERGETICO CASACLIMA A

Capitolato relativo alla costruzione di un edificio sito in via Riva del Garda a Bolzano,

composto da appartamenti, autorimessa e vani accessori.

Il complesso abitativo è composto da un edificio di quattro piano fuoriterra e un pianto interrato

adibito a cantine, garage e vani tecnici.

L’edificio, con complessivi 15 appartamenti distribuiti tramite due corpi scale, sarà costruito nel

rispetto della normativa CasaClima A, con la scelta di materiali pregiati. Gli appartamenti potranno

essere adeguati alle esigenze individuali.

In un edificio CasaClima si hanno le migliori condizioni per abitare

con elevato comfort. Le abitazioni in CasaClima si distinguono

dalle case convenzionali soprattutto per il risparmio energetico e

per la qualità abitativa. Queste caratteristiche aumentano il

comfort abitativo, riducono le spese accessorie grazie al minimo

fabbisogno energetico ed assicurano contemporaneamente il

valore dell’edificio nel tempo. Tutti gli elementi di chiusura, come

muri, pavimenti e tetto devono essere ben isolati al fine di ridurre

le perdite di calore. Grazie a questa soluzione le superfici interne

delle pareti rimangono calde.
Questo garantisce un clima interno confortevole, senza che la temperatura dell’aria interna debba

superare i 20°C. Grazie ad un involucro ermetico si riducono le perdite di energia e si eliminano le

correnti d’aria.

L’intero edificio sarà realizzato in CasaClima A, con certificazione rilasciata dall’’Agenzia CasaClima

di Bolzano che assegnerà una targhetta con un codice che permette di indentificare l’edificio

certificato in modo univoco.

Per godere di un ottimale qualità dell’aria interna, ogni appartamento sarà caratterizzato dalla

presenza di apposite apparecchiature per la ventilazione meccanica controllata. Un’aerazione

confortevole consiste nell’avere aria costantemente fresca a costi energetici minimi. Gli edifici in

CasaClima della categoria A permettono di avere un’aerazione confortevole grazie al ricambio

continuo d’aria tramite appositi impianti dedicati.

L’edificio è stato progettato per avere un ottimale indice di impatto idrico rispetto ad un edificio

standard, tenendo conto dell’efficienza dei dispositivi idraulici installati, del grado si

impermeabilizzazione delle superfici, e dotando il fabbricato di un impianto per il recupero delle

acque meteoriche

3 STRUTTURE

Le fondazioni saranno eseguite in cemento

armato a travi continue e plinti;

I muri in elevazione del piano garage

saranno eseguiti in calcestruzzo casserato

con pannelli; la superficie in vista si

presenterà liscia e senza intonaco sul lato

interno; Le murature perimetrali saranno

realizzate con calcestruzzo impermeabile con

garanzia;

La struttura portante fuoriterra, quali

pilastri, travi, balconi, ecc, saranno realizzate

in cemento armato Immagine indicativa
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Immagine indicativa

Il solai saranno realizzati tutti in cemento armato pieno,

quello sopra il piano interrato si presenterà con superficie

inferiore senza intonaco, gli altri saranno rivestiti da intonaco.

Il tetto sarà costruito con soletta piena in calcestruzzo armato

e opportunamente impermeabilizzato e coibentato.

Il tutto sarà eseguito secondo i calcoli statici da depositare

presso i competenti organi.

4 MURATURE

Immagine indicativa

Le murature perimetrali esterne fuoriterra, saranno

eseguite in blocchi di laterizio alveolare porizzato

rivestite da cappotto termico, calcolate secondo le

esigenze delle leggi vigenti e in base al calcolo

Casaclima

I muri divisori tra le diverse unità immobiliari

saranno realizzate doppie tramezze con interposto un

materassino fono-isolante.

5 TRAMEZZE INTERNE

I divisori interni alla stessa unità abitativa saranno

eseguiti con tramezze in mattoni forati negli spessori

indicati nei disegni;

Immagine indicativa

Immagine indicativa

6 ISOLAMENTI

Sarà particolarmente curata l‘isolazione sia termica

che acustica; l’isolazione termica verrà realizzata nei

modi e secondo le prescrizioni che garantiranno

l’ottenimento della certificazione “Casa Clima A”.

L’intero edificio sarà realizzato secondo gli ultimi

standard per l’efficienza acustica al fine di migliorare

l’abbattimento acustico sia dei rumori provenienti

dall’esterno che quelli tra le diverse unità abitative. Lo

spazio tecnico necessario per la distribuzione delle

varie installazioni a pavimento verrà riempito con

massetto alleggerito. Sotto i piani di calpestio saranno

eseguiti massetti galleggianti con interposta isolazioni

di materiale termo - acustico e fasce fonoimpedenti

lateralmente al massetto onde staccarlo dalle pareti.

Tutte le tramezze saranno poste su fasce

fonosmorzanti per interrompere la propagazione del

rumore sul solaio. L‘isolazione termo - acustica tra gli

appartamenti sarà realizzata come sopra descritto; le

pareti verso il vano scala saranno anch’esse

realizzate con i requisiti termici ed acustici previsti.
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7 COIBENTAZIONI ESTERNE

8 INTONACO

Per l’edificazione secondo i criteri Casaclima

l’edificio sarà interamente rivestito nel suo

involucro con diversi materiali isolanti:

le murature esterne saranno rivestite con un

cappotto termico e apposita rasatura con finiture

di diversa lavorazione a scelta della D.L.;

il tetto e il pavimento delle abitazioni sopra il

piano interrato, saranno rivestiti con pannelli

isolanti, tutte le solette sporgenti (balconi, sporto

di gronda, ecc) saranno interamente rivestiti con

lastre coibenti.Immagine indicativa

L’intonaco interno sarà premiscelato a base di

calce e cemento, applicato con proiezione

meccanica, livellamento con staggia e

successiva mano di finitura a maltafina.

9 VANI SCALA

La struttura portante delle scale sarà in cemento

armato. Il rivestimento delle pedate, delle alzate

e dei pianerottoli, verrà eseguito con lastre di

pietra naturale lucidato o altra finitura a scelta del

progettista, così come i contorni dei portoncini di

accesso agli appartamenti che saranno eseguiti

in pietra naturale.

Il corrimano delle scale sarà eseguito in ferro

verniciato secondo le direttive impartite dal

progettista.

Immagine indicativa

10 ASCENSORI

Saranno forniti ed installati due ascensori (uno

per vano scala) a funi tipo “Monospace” eseguito

in conformità alla legge vigente in materia per gli

edifici residenziali di nuova edificazione.Immagine indicativa
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Battiscopa il legno eseguito in tutto l’appartamento (bagni esclusi) tipo massiccio essenza

compatibile cromaticamente con il pavimento.

Balconi e terrazze, saranno pavimentati in piastrelle di gres porcellanato, tipo e colore a scelta della

D.L.

Immagine indicativa

11 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DEGLI APPARTAMENTI

Pavimenti:

Tutti gli ambienti saranno pavimentati con piastrelle in grees porcellanato, listoncino misura misura

cm 60 x cm 15 effetto legno.

I servizi igienici verranno rivestiti fino ad una altezza di cm 220 circa, con delle piastrelle con

superficie smaltata. I rivestimenti delle pareti cucina non sono compresi
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12 SERRAMENTI

Immagine indicativa Immagine indicativa
Immagine indicativa

I portoncinci d’ingresso agli appartamenti saranno del tipo blindato e coibentato con serrature di

sicurezza e spioncino, misure standard, con finitura verso il giroscale del tipo che sceglierà la D.L. e

impiallacciatura interna con colore a scelta del cliente in abbinamento con le porte interne.

Le porte interne saranno tamburate piane con truciolare pesante, nelle misure come da disegni, con

imbotte, mostra e contromostra. Saranno impiallacciate laccato bianco, con maniglie e cerniere in

alluminio anodizzato.

Le finestre e porte-finestre saranno in PVC/alluminio tipo e colore a scelta della D.L., con guarnizioni

in gomma e triplo vetro a basso emissivo e abbattimento acustico, dotate di maglieria scelta dalla D.L. I

serramenti esterni saranno muniti di tapparelle motorizzate in alluminio.

E’ facoltà della D.L. variare il sistema di oscuramento. Le finestre saranno dotate internamente ed

esternamente di vetri di sicurezza; le finestre del piano terra saranno dotati di predisposizione per

impianto di allarme.

Immagine indicativa



8

13 TINTEGGIATURA E VERNICIATURA

Tutte le stanze, ingressi, corridoi, bagni e cucine saranno pitturati a tempera con colore bianco; i vani

scala e i vani comuni saranno tinteggiati con pitture a scelta del progettista. Tutte le opere in ferro

saranno verniciate; la scelta cromatica è demandata al progettista.

14 IMPIANTO ELETTRICO

Gli elementi più qualificanti dell’impianto possono essere riassunti come segue:

- Interruttori e placche di marca bTicino Living-Light Air

- Punti luce con comandi interrotti deviati ed invertiti

- Prese di corrente;

- Rete tv-sat con fornitura del segnale satellitare e digitale terrestre in soggiorno ed in tutte le camere

da letto solo digitale terrestre

- Videocitofono a vivavoce con display 2,5” bTicino Classe 100;

- Prese fonia/internet in soggiorno ed in tutte le camere da letto;

- Impianto di videosorveglianza costituito da 4 telecamere (2 per gli accessi al condominio al piano

terra e 2 per l’accesso ai vani scale al piano interrato) e un registratore digitale.

- Impianto semaforico per la regolazione alternativa dei veicoli del passaggio carrabile;

- Illuminazione di emergenza sia negli appartamenti che nelle parti comuni; per consentire di

muoversi in sicurezza in caso di black out;

- Pulsantiere esterne videocitofoniche eleganti e antivandalo con microtelecamera a colori;

L’impianto elettrico sarà realizzato secondo progetto redatto da tecnico abilitato conformemente alle

norme di legge vigenti e alle disposizioni dell’Azienda erogatrice dell’energia elettrica.

Ogni singola unità abitativa è alimentata preventivamente da un contatore monofase con potenza

contrattuale pari a tre kilowatt-220 V, dislocato al piano interrato dell’edificio.

La distribuzione principale dell’impianto tv-sat e della rete fonia/internet avverrà in FIBRA OTTICA;

l’edificio sarà infatti predisposto alla banda larga ai sensi della L. 164/2014

Immagine indicativa Immagine indicativa
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Immagine indicativaImmagine indicativa

Immagine indicativa

I vari ambienti degli appartamenti

saranno dotati come segue:

Zona ingresso:

- Pulsante con targa portanome all’ingresso

dell’appartamento;

- Quadro elettrico dell’appartamento;

- Videcitofono;

- 1 punto luce a soffitto, con relativi comandi

- 1 punto presa;

- lampada di emergenza;

- comandi vari in funzione della disposizione

dell’appartamento

Soggiorno:

- 3 punti luce con relativi comandi;

- 5 punti presa;

- 1 presa TV-SAT (DVB-T)

- 1 pressa SAT (ASTRA-EUTELSAT)

- 1 presa fonia/dati

- comandi oscuramento tapparelle;

- 1 termostato ambiente

Zona cottura:

- 2 punti luce con relativi comandi;

- 4 punti presa dietro il mobile cucina

(lavastoviglie, frigo, piastra, forno);

- 2 punti presa sul piano lavoro;

Camera matrimoniale:

- 1 punto luce a soffitto con relativi comandi;

- 5 punti presa;

- 1 presa TV (DVB-T);

- 1 presa telefonica;

- comandi oscuramento tapparelle;

- 1 termostato ambiente;

Camera singola:

- 1 punto luce a soffitto con relativi comandi;

- 5 punti presa;

- 1 presa TV (DVB-T);

- 1 presa fonia/dati;

- comandi oscuramento tapparelle;

- 1 termostato ambiente;

Bagno o doccia:

- 1 punto luce a soffitto con relativo comando;

- 1 punto luce sovraspecchio con relativo

comando;

- 2 punti presa;

- 1 comando alimentazione lavatrice (solo bagno

principale);

- 1 termostato ambiente;

- 1 attacco per radiatore elettrico (solo bagno

principale);

- 1 comando luminoso per radiatore elettrico (solo

bagno principale);

- comandi di oscuramento tapparelle (solo bagni 

finestrati)

- 1 aspiratore (solo bagni ciechi)
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Disimpegni-corridoi:

- 1 punto a soffitto con relativo comando;

- 1 punto presa;

Impianto telefonico:

Ogni appartamento sarà dotato di prese telefoniche nei

locali sopra indicati;

Impianto Tv analogico e satellitare:

Sulla copertura dell’edificio sarà montata la parabola

satellitare e l’antenna terrestre; negli appartamenti la

relativa dotazione di prese come indicato

precedentemente.

Impianto di chiamata:

A servizio delle unità immobiliari, sono previsti i quadri

campanelli con videocitofono, in corrispondenza agli

ingressi dei vani scale

Impianto anti-intrusione (predisposizione):

Le finestre delle sole unità immobiliari al piano terra,

saranno dotate di predisposizione per impianto

antiintrusione.

Balconi – Terrazze:

Saranno dotati di una presa di servizio e uno o più corpi

illuminanti a seconda delle dimensioni della terrazza.

Dotazione Cantina:

La cantina sarà dotato di 1 corpo illuminate a Led a

parete o soffitto e di 1 comando luce abbinato ad una

presa di corrente.

Dotazione Box auto:

Il box auto sarà dotato di 1 plafoniera a Led a parete o

soffitto e di un comando luce abbinato ad una presa di

corrente;

Corpo scale:

L’illuminazione con corpi illuminati nei vani scale sarà

regolata da interruttore e tempo con pulsante ad ogni

piano.
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15 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, SANITARIO E PRODUZIONE ACQUA 

SANITARIA

Immagine indicativa

L'impianto termico per la produzione del fluido primario di riscaldamento sarà centralizzato del tipo

bivalente per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da pompa di calore elettrica

aria-acqua e caldaia a condensazione alimentata a gas. La combinazione dei due sistemi di

generazione in abbinamento alla regolazione consentirà di determinare il punto di bivalenza

(temperatura esterna fino alla quale il carico termico è esclusivamente ricoperto dalla pompa di calore

per il carico di base; al di sotto del punto di bivalenza entra in funzione un generatore di calore

supplementare in alternativa o in parallelo per la copertura del carico di punta). In aggiunta sarà

previsto un sistema solare termico posto in copertura, ad integrazione dell’impianto sopra descritto.

All’interno di ogni appartamento sarà realizzata una cassetta ad incasso contenente le valvole di zona e

i contacalorie per il controllo del consumo di energia (riscaldamento), nonché orologio per il consumo di

acqua calda e acqua fredda

L’impianto di riscaldamento sarà del tipo a pavimento con integrazione nei bagni principali di

termoarredo elettrico; il riscaldamento sarà regolabile separatamente per tutte le stanze, per cui sarà

possibile differenziare la temperatura tra un ambiente e l’altro tramite i diversi termostati.

Tutti gli apparecchi sanitari saranno di

produzione di prima scelta di colore bianco

del tipo marca KERAMAG serie RENOVA, il

tutto corredato di rubinetteria monocomando

a miscela di erogazione del tipo esterno e ad

incasso tipo GROHE mod. EURODISC

- Water closed di tipo sospeso, completo di

cacciata da incasso, sedile con coperchio

della stessa marca del vaso;

- Lavabo in percellana e miscelatore

monoforo monocomando con scarico a

saltarello:

- Bidet tipo sospeso, con miscelatore

monoforo monocomando;

- Piatto doccia colore bianco colore bianco,

per installazione da incasso a filo pavimento

con fondo antiscivolo, di marca HOESCH

serie MUNA, delle dimensioni 90x90x3 cm,

completo di miscelatore da incasso, per

doccia, parte esterna cromata, set doccia

costituito da asta a muro, altezza 60 cm, con

supporto snodato e scorrevole, flessibile

cromato 1500mm, manopola 3 getti,

raccordo erogatore, completo di sifone e

griglia.

Immagine indicativa

Immagine indicativa
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- Sono esclusi box doccia e pareti vetrate.

Nelle terrazze sarà posto un rubinetto installato a parete per irrigazione fioriere.

16 VENTILAZIONE

17 LA CANTINA

Oltre all’appartamento, nel prezzo si intende compreso il

diritto di proprietà di un locale cantina al piano interrato.

Essa sarà finito con pavimento in piastrelle, divisorie in

mattoni di cemento a vista tinteggiate in bianco e di porta

di accesso in lamiera. Un punto luce con corpo

illuminante ed una presa.

Alla parte acquirente è noto ed accetta che il soffitto o/e

le pareti della cantina possano essere interessate all'

attraversamento di tubazioni di servizi condominiali.

18 GARAGE

i garage saranno pavimentati in cemento; le pareti saranno in mattoni di cemento in vista e tinteggiate

di bianco; i garage saranno dotati di porte basculanti in lamiera di acciaio zincata, dotate di serratura.

I garage saranno altresì dotati di un punto luce con corpo illuminante ed una presa.

Alla parte acquirente è noto ed accetta che il soffitto o/e le pareti del garage possano essere interessate

all' attraversamento di tubazioni di servizi condominiali.

Per la normativa antincendio vigente le porte dei garage interessati da aerazioni saranno del tipo

forellinato a scelta della D.L.

Immagine indicativa

Gli appartamenti sono dotati di apparecchiature per la

ventilazione meccanica controllata che consente il
ricambio dell’aria.

I bagni o WC ciechi saranno collegati ad uno sfiato con

ventilatore.

Non sono previste cappe cucina.

19 SISTEMAZIONI ESTERNE

Ogni accesso ai vani scale, sarà chiuso da un serramento metallico e in prossimità di esso saranno

posti la pulsantiera dei campanelli e le cassette postali.

L’ingresso all’autorimessa interrata sarà presidiato da un cancello metallico o da una serranda con

apertura radiocomandata.

La pavimentazione dei percorsi comuni e delle aree verdi sarà realizzato in materiale definito dalla D.L.

anche in osservanza alle disposizioni comunali vigenti. L’illuminazione dei percorsi esterni condominiali

sarà garantita da corpi illuminanti azionati da interruttore crepuscolare.

E’ prevista una zona recintata ad uso comune per il parcheggio delle biciclette.

I giardini privati saranno consegnati finiti con strato erboso e dotati di irrigazione collegata alla cisterna

di recupero acque piovane.

Immagine indicativa



13

21 LOCALI COMUNI

22 ALLACCIAMENTI

Il proprietario dell’alloggio avrà l’uso dei seguenti locali di servizio: scala principale, scala di accesso

alle cantine, ascensore, nonché di tutte le parti comuni che verranno precisate dal piano di divisione

in porzioni materiali.

Restano a carico di parte venditrice tutte le spese inerenti all’allacciamento alla rete comunale

dell’acquedotto e quelle relative all’allacciamento all’energia elettrica, fognatura e telefono, escluse

le spese relative agli allacciamenti privati

20 ACCESSI E SISTEMI DI CONTROLLO

Gli accessi dall’esterno saranno chiusi da portoni e cancello, al fine di riservare l’ingresso alle sole

persone autorizzate. Dall’autorimessa si potrà salire tramite le scale o l’ascensore ai vari piani delle

abitazioni.

Verrà realizzato un impianto di videosorveglianza con telecamere poste in posizioni strategiche e

DVR per la registrazione e visualizzazione dei filmati, al fine di garantire la massima sicurezza agli

utenti, come anche specificato nell’art.14.


