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IL BENESSERE

Le scelte impiantistiche progettuali degli impianti a servizio dell’edificio ed, in particolare, delle singole unità immobiliari, sono state

concepite per assicurare all’utilizzatore finale la migliore qualità del comfort ambientale nella vita quotidiana e della facilità di

utilizzo.

Capisaldi di queste soluzioni impiantistiche sono:

< l’Impianto a pannelli radianti a pavimento con funzione di riscaldamento durante il periodo invernale;

< l’Impianto ad espansione diretta a volume di refrigerante variabile, con funzione di condizionamento durante il periodo estivo,

attivabile in riscaldamento anche durante la stagione invernale essendo il sistema in pompa di calore elettrica;

< Il sistema di contabilizzazione dei consumi, progettato per la ripartizione delle spese di riscaldamento, acqua calda sanitaria e

condizionamento ambiente, al fine di rendere autonoma ogni unità immobiliare;

< l’impianto domotico che consente la gestione di scenari luminosi predefiniti, dei carichi della termoregolazione, l’automazione del

comando dell’impianto di illuminazione ed una supervisione generale anche con possibili applicativi per gestire il tutto da remoto.



Le scelte costruttive e la tipologia degli impianti ipotizzati, collocano l’edificio (escluso zone commerciali piano terra) nella zona alta della

scala energetica definita dal Decreto 6480/2015 (classe energetica B/A), favorendo un notevole risparmio in termini energetici e

monetari.

L’uso delle energie rinnovabili, (Pompa di calore elettrica a recupero di calore condensata ad acqua di falda) a prescindere da scelte

etiche, è fondamentale in un’ottica di riduzione della dipendenza da fonti energetiche esauribili e, di conseguenza, di risparmio nel

tempo.

IL RISPARMIO ENERGETICO



GLI IMPIANTI TERMICI
L’impianto di climatizzazione invernale ed il sistema di produzione di acqua calda sanitaria a servizio dell’edificio in oggetto, sono di tipo

centralizzato con moduli di contabilizzazione per singola unità.

L’utilizzo di questi moduli, oltre che essere un obbligo normativo, servirà a rendere indipendente ogni unità abitativa, in quanto,

attraverso il sistema di regolazione presente in questi moduli, ogni utente potrà regolare la temperatura interna durante la stagione

invernale e gestire i consumi sia di riscaldamento che idrici sanitari.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione del fluido caldo necessario al funzionamento dell’impianto termico e

dell’acqua calda sanitaria, composto da caldaia a condensazione funzionante a gas metano, supportata da un sistema ad espansione

diretta a volume di refrigerante variabile con tecnologia a recupero di calore condensato ad acqua di falda, posizionati in appositi locali

tecnici al piano interrato.

Il sistema di produzione dell’acqua calda sanitaria, altro caposaldo dell’impianto proposto, è stato progettato in linea con le più restrittive

disposizioni legislative in materia di contenimento energetico, prevedendo inoltre un impianto di trattamento acqua che preservi le reti

di distribuzione dalle incrostazioni.

L’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria, sarà costituito da sottostazioni di scambio termico, collegate a serbatoi inerziali di

accumulo. Questo sistema, producendo acqua calda sanitaria istantaneamente, riduce la possibilità di formazione di batteri. Inoltre,

a bordo delle stazioni, sarà previsto un sistema di regolazione che, in funzione della quantità di acqua in transito, regolerà il consumo di

energia per la produzione di acqua calda sanitaria, evitando notevoli sprechi energetici.

A servizio dei moduli di contabilizzazione precedentemente citati, è previsto un sistema di registrazione dei consumi individuali di

energia termica e consumi di acqua calda e fredda sanitaria. Questo sistema di registrazione, garantirà piena autonomia a ciascun

utente sia nella gestione del riscaldamento sia nell’erogazione dell’acqua calda sanitaria e dell’acqua fredda.

Per ogni unità abitativa l’impianto di riscaldamento sarà del tipo a pavimento, sinonimo ormai consolidato di comfort e di benessere

del corpo umano, con un’emanazione uniforme del calore su tutta la superficie radiante ed una distribuzione ideale delle temperature.

A parità di sensazione termica, negli ambienti con riscaldamento a pavimento è possibile mantenere una temperatura dell’aria

sensibilmente inferiore rispetto al riscaldamento convenzionale e grazie alla scarsa circolazione dell’aria che ne consegue, si riducono i

moti convettivi dell’aria, causa di circolazione negli ambienti di polvere ed acari.

Tali prestazioni generano una piacevole sensazione di benessere fisico sia all’interno degli ambienti di vita che di lavoro, oltre a

garantire ambienti più sani e puliti rispetto ad ambienti con impianti tradizionali, ed un notevole risparmio energetico e la massima

libertà di arredamento.

Ogni unità abitativa sarà dotata di un cronotermostato (MASTER) che consentirà la regolazione delle temperature secondo le

proprie personali necessità.

Nei servizi igienici verrà installato uno scalda-salviette in acciaio di tipo elettrico con regolazione.



Le residenze saranno dotate di servizi igienici allestiti con apparecchiature sanitarie di primaria marca e gusto estetico moderno ed

essenziale.

I servizi igienici delle unità di tipo monolocali e bilocali, saranno dotate di:

< piatto doccia con soffione fisso a parete, bidet e vaso sospesi, lavabo con semicolonna, miscelatori monocomando cromati

< attacco cucina con predisposizione per lavastoviglie, attacco lavatrice, secondo indicazioni della D.L. Architettonica.

I servizi igienici delle unità di tipo trilocali e superiori, dotate di doppio servizio igienico, saranno previste:

< bagno di servizio: piatto doccia con soffione fisso a parete, bidet e vaso sospesi, lavabo con semicolonna, miscelatori monocomando

cromati, attacco lavatrice, secondo indicazioni della D.L. Architettonica

< bagno padronale: vasca da bagno con doccino a parete, bidet e vaso sospesi, lavabo con semicolonna, miscelatori monocomando

cromati, attacco lavatrice, secondo indicazioni della D.L. Architettonica.

< locale cucina con attacco lavello e predisposizione lavastoviglie;

IMPIANTI IDRICO-SANITARI



L’impianto di climatizzazione estivo previsto nelle unità immobiliari, è di tipo centralizzato con un sistema di contabilizzazione dei

consumi elettrici per ogni unità interna istallata.

L’utilizzo di questo sistema di contabilizzazione, oltre che essere un obbligo normativo, servirà a rendere indipendente ogni unità

abitativa, in quanto, attraverso il sistema di regolazione della temperatura ambiente, ogni utente potrà gestire la temperatura desiderata

(nel range concesso) e gestire i consumi.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di condizionamento ambiente, in grado di modulare l’assorbimento di corrente elettrica

in funzione delle effettive unità interne funzionanti, contribuendo a migliorare l’efficienza del sistema.

I sistemi di condizionamento VRV, saranno controllati da un sistema elettrico /elettronico centralizzato, al fine di poter controllare i

consumi elettrici di ciascuna unità ed impostare i range di funzionamento delle unità interne, per mantenere una linearità di

funzionamento sulla gestione delle temperature.

Le unità interne, saranno disposte in modo tale da garantire la climatizzazione estiva su due zone termiche. La prima corrispondente alla

zona cosi detta giorno, e la seconda corrispondente alla zona cosi detta notte.

Le unità interne, saranno di tipo ad incasso in controsoffitto, collegate a bocchette di immissione e ripresa aria ambiente, mentre per

l’unità sottotetto, sono previste macchine in parte ad incasso in controsoffitto ed in parte ad incasso in parete, sempre collegate per

mezzo di condotte aerauliche a bocchette di immissione e ripresa aria ambiente.

Per ogni zona termica, sono previsti comandi a parete di regolazione del funzionamento, in grado di gestire la temperatura

ambiente, la ventilazione e gli orari di funzionamento.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO



Nei servizi generali dell'edificio sarà previsto un impianto derivato da un contatore d’energia dedicato che alimenterà il quadro elettrico

principale.

Gli impianti elettrici a servizio delle parti comuni saranno realizzati “sottotraccia” con tubazioni, scatole di derivazione e porta frutti posti

da incasso.

Fanno eccezione i locali tecnici dove gli impianti saranno “a vista” con tubazioni, scatole di derivazione e porta frutti in PVC o in lamiera

zincata poste esternamente a soffitto/ parete.

Le parti comuni saranno opportunamente illuminate con apparecchi di tipo industriale per i locali tecnici, con apparecchi di

primaria marca e finitura estetica di pregio per le parti comuni (vano scale, terrazzi, balconi e giardino).

Ad implementare il pregio delle residenze è la dotazione del sistema domotico a corredo dell'impianto elettrico.

Questo sistema permetterà: l'accensione delle luci a mezzo di pulsanti locali luminosi riconfigurabili oltre che da un pulsante di

spegnimento generale delle luci, la gestione dei carichi presenti all’interno di ogni residenza per un migliore risparmio energetico; la

gestione generale del sistema di termoregolazione; anche un possibile sistema di supervisione generale per gestire gli impianti da remoto

mediante dispositivi portatili (es. smartphone e tablet).

L'impianto domotico sarà comunque sempre implementabile a scelta del cliente.

Il punto di consegna dell’energia di ogni unità abitativa, dimensionato per una potenza massima 6kW monofase, sarà ubicato al piano

interrato in apposito locale tecnico.

A valle di ciascuno dei contatori privati verrà posizionato un centralino elettrico contenente, oltre all’interruttore magnetotermico di

alimentazione della unità, anche l'interruttore magnetotermico differenziale di alimentazione della cantina.

Il quadro generale dell’unità sarà posizionato nei pressi dell’ingresso di ciascun alloggio e sarà dotato degli interruttori necessari alla

protezione ed alimentazione di tutte le utenze elettriche dell’alloggio.

Ciascun appartamento sarà dotato di:

< Impianto per il prelievo della forza motrice tramite la posa di opportune prese da 10 e/o 16 A;

< Impianto d’illuminazione con punti luce a soffitto e/o parete comandati da pulsanti domotici; Impianto TV terrestre e satellitare;

< Impianto videocitofonico con postazione Interna integrata a muro;

< Predisposizione per impianto antintrusione con rilevatori volumetrici e contatti magnetici perimetrali,

< Impianto domotico che permette la gestione dell’illuminazione, dei carichi e della termoregolazione;

< Impianto elettrico a servizio dell’impianto climatizzazione;

< Impianto telefonia-dati con prese RJ45 localizzate in distribuzione stellare con predisposizione postazione router ed eventuale server di

rete.

Secondo la nuova classificazione degli impianti introdotta dall’allegato A CEI EN 64-8/3, le dotazioni fornite per gli impianti

elettrotecnici sono classificati a LIVELLO 2 esteso a LIVELLO 3 se attivati i servizi domotici sopra indicati.

IMPIANTO ELETTRICO



IMPIANTO DOMOTICO
L’impianto domotico proposto è un sistema di automazione domestica che copre tutte le funzioni e le applicazioni relative a comfort, 

sicurezza, risparmio energia e comunicazione.

Tutti i dispositivi del sistema dell’impianto domotico utilizzano la stessa tecnologia impiantistica, che consente di generare delle sinergie 

tra i vari dispositivi secondo le scelte e le esigenze.

L’impianto domotico è inoltre in grado di mettere in comunicazione con il mondo esterno la propria abitazione, per cui è possibile 

raggiungere la propria casa con tutti i mezzi di comunicazione oggi disponibili: telefoni di rete fissa o mobile e via Internet con 

qualsiasi personal computer.

L’impianto domotico è suddiviso in aree funzionali ove si possono identificare le proprie applicazioni:

COMFORT :

Sistema di automazione luci e scenari

Automazione tapparelle/tende/persiane

Diffusione sonora

Termoregolazione

SICUREZZA :

Antifurto

RISPARMIO :

Visualizzazione consumi e produzione energia

Gestione carichi energetici

COMUNICAZIONE :

Video-citofonia

Cablaggio strutturato

CONTROLLO :

Interconnessione / integrazione di tutti i sistemi domotici e controllo da remoto.

I dispositivi di controllo abilitano l’impianto domotico all'utilizzo dei servizi domotici Web per la gestione della casa a distanza.



INGRESSO-PARTI COMUNI INTERNE

Pavimentazione interna uniforme in continuità con l’immobile, quale seminato e pietra naturale Cardoso per le parti esterne.

I soffitti saranno caratterizzati dalla presenza di ampie controsoffittature in lastre di gesso atte al posizionamento di luci a scomparsa.

Lo stacco tra parete verticale e il soffitto verrà enfatizzato attraverso la realizzazione di gole perimetrali retroilluminate.

Le finiture a parete saranno del tipo con marmorino antico (grassello di calce) di colore omogeneo.

SEMINATO CON DISEGNO A DISCREZIONE

DELLA D.L. A TINTA UNITA CHIARA CON

CORNICI SCURE

SCALE IN MARMO BIANCO DI CARRARA

FINITURE PARTI COMUNI



SBARCHI AI PIANI

Gli sbarchi scala ed ascensori ai piani saranno caratterizzati dalla stessa cura delle finiture e dei materiali già proposti per la zona di ingresso.

I pavimenti saranno caratterizzati dal seminato e le scale saranno in marmo bianco di Carrara con disegno accompagnato alla Hall

d’ingresso.

Le porte blindate di accesso alle unità saranno anch’esse rivestite in legno.

I soffitti saranno sempre caratterizzati da controsoffitti con le modalità di disegno, materiali e finiture già descritte per l’ingresso.

FACCIATE ESTERNE

I fronti originari sono contraddistinti da una grande ricchezza di ornamenti che costituiscono gli elementi più caratteristici di questo palazzo

di inizio ‘900. In questi ambienti il vincolo, imposto dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici, è più restrittivo e per questo

motivo sono previsti interventi prettamente di conservazione e restauro.

PORTINERIA

Tale area sarà contraddistinta da un nuovo bancone, a disegno e materiali in linea con i materiali utilizzati nelle parti comuni. Stessi

materiali e linee saranno utilizzati per la realizzazione del banco portalettere e per la segnaletica a questo come agli altri piani.



ASCENSORE

In sostituzione di quello esistente verrà inserito un nuovo ascensore completamente in cristallo, con struttura della cabina in

acciaio.

SPAZI COMUNI A CIELO APERTO

La corte interna accessibile dall’androne di ingresso da via Quintino Sella verrà adeguata in linea con quella prevista per gli

interni. Ad arricchire la composizione e la fruibilità di questo spazio aperto concorreranno l’inserimento del sistema di

illuminazione, e la pavimentazione esterna in pietra naturale Beola con relativo deposito delle biciclette.



PAVIMENTI

Pavimento prefinito in rovere (verniciato tipo oliato, naturale o tinto) monoplancia tre strati spessore 15 mm larghezza 140/200 mm

lunghezza 1000/2004 mm maschio e femmina quattro lati con leggera bisellatura e/o listoncino prefinito in rovere massello tradizionale

(verniciato tipo oliato, naturale o tinto) spessore 14/15 mm con posa e formati a scelta della ditta Castiglioni

A completamento battiscopa in mdf verniciato RAL 9010 o 9001 sagomato come da disegno, H 140 mm e sp 20 mm.

ROVERE NATURALE 
DA 1.400MM A 2.400MM 

ROVERE A SPINA DI PESCE 
1.000MM X 700MM 



BAGNI BILOCALI PRIMO E SECONDO PIANO

Rivestimenti e pavimenti in gress porcellanato Casalgrande Padana

BAGNI PADRONALI DEL TERZO E QUARTO PIANO

Sono previste lastre in pietra Calacatta Vagli prodotto da Fantini

Mosaici

110X80X2

CALACATTA VAGLI

BAGNI DI SERVIZIO TERZO E QUARTO PIANO

Sono previste lastre in pietra Cardoso (grezzo o sabbiato o water jet o

levigato o spazzolato o lucidato) prodotto da Fantini Mosaici

CARDOSO

110X80X2



BAGNO OPZIONE 1

Sono previsti lavabo, vaso e bidet della linea MONTEBIANCO prodotti da POZZI GINORI.

Rubinetteria STELLA serie ROMA

FORNITURE IDRAULICHE

SERIE MONTEBIANCO SERIE ROMA



BAGNO OPZIONE 2

Lavabo, vaso e bidet della linea Q3 prodotti da POZZI GINORI.

Rubinetteria ed accessori della linea DA-DA prodotta da Zazzeri, finitura cromata.

SERIE Q3 SERIE DADA
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BAGNO OPZIONE 1

Rubinetteria STELLA serie ROMA

Sono previsti lavabo, vaso e bidet della linea

MONTEBIANCO prodotti da POZZI GINORI.

FORNITURE IDRAULICHE

BAGNO OPZIONE 2

Lavabo, vaso e bidet della linea Q3 prodotti da POZZI

GINORI.

Rubinetteria ed accessori della linea DA-DA prodotta da

Zazzeri, finitura cromata.
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Sono previsti vasche sotto piano KALDEWEI serie OVAL

Piatti doccia GROUND prodotti dalla POZZIGINORI.



NEI NOSTRI SERRAMENTI NON C’È SOLO IL 

LEGNO, VERO LEGNO, CHE POI LAVORIAMO, 

TRATTIAMO E LUCIDIAMO.

NEI NOSTRI SERRAMENTI C’È ANCHE TUTTA 

LA NOSTRA ESPERIENZA, L’AMORE PER IL 

DETTAGLIO, L’ATTENZIONE ALLE NUOVE

ESIGENZE DI SICUREZZA E DI ISOLAMENTO

SERRAMENTI 
Per gli ambienti delle unità abitative, sono previsti serramenti esterni in linea con i serramenti originali, prodotti artigianalmente 

dall’azienda CORBETTA con maniglie GARDA della OLIVARI finitura cromo satinato e cerniera a scomparsa.

SERIE GARDA



MODELLO BMODELLO A

PORTE INTERNE 
Per gli ambienti delle unità abitative, sono previsti serramenti interni costituiti da porte con apertura a battente ad anta singola, o due 

ante, a pannello scorrevole, liscia, cieca e tamburata con pannelli in essenza laccata colore bianco opaco, con maniglie GARDA della 

OLIVARI finitura cromo satinato e cerniera a scomparsa.
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Via Arco 4 - 20121 Milano - info@02immobiliaresrl.it – www.02immobiliaresrl.it

Questo documento è stato predisposto con fini meramente illustrativi e non costituisce alcun presupposto contrattuale. Le fotografie riportate nel presente documento hanno scopo meramente illustrativo e, pertanto, non sono vincolanti ai fini realizzativi.




