BIFAMILIARE ECOLOGICA “LOTTO 16”
RELAZIONE TECNICA RELATIVA I LAVORI

interrato ed avrà 2 unità abitative denominate 1 e 2.
3.

In cemento armato risultanti dai calcoli di un tecnico abilitato.

PER L’EDIFICAZIONE DI UN FABBRICATO
AD USO CIVILE ABITAZIONE
BIFAMILIARE

FONDAZIONI

4.

STRUTTURA PORTANTE E INVOLUCRO ESTERNO (Vedi
scheda N.3)

SITA IN SAVIGNO,

La costruzione in oggetto verrà eseguita con struttura portante in

VIA CA’ DI ROPA.

cemento armato per quanto concerne il piano interrato, il solaio a
copertura delle autorimesse sarà realizzato con lastre di cemento e
polistirolo ad alta densità (tipo predalles) con caratteristiche di

1.

2.

INTRODUZIONE

resistenza al fuoco (REI 120.) La struttura portante della

(Vedi articolo del “Resto del Carlino” e di “Il Domani” e servizio

costruzione fuori terra sarà eseguita con travi in legno lamellare.

RAI TV scheda N.1-2)

L’involucro esterno, in pratica le pareti, avranno uno spessore di

Questo progetto nasce nell’ambito della nuova urbanizzazione a

30 cm circa e dall’esterno verso l’interno saranno così composte:

ridosso del centro di Savigno, con lo scopo di introdurre le più

- intonaco di rifinitura legato organicamente e lavorato a mano, a

recenti tecnologie nel campo del risparmio energetico nel totale

diffusione aperta e traspirante;

rispetto dell’ambiente per cui i criteri architettonici, strutturali,

- pannello di lana minerale di spessore 40 mm;

ingegneristici ed impiantistici sono tutti coniugati per ottenere la

- pannello in legno ad alta resistenza di spessore 13 mm;

massima resa energetica con un comfort di vita superiore. Nello

- pannelli isolanti di lana minerale di spessore 200 mm, a due strati

specifico questo edificio fa parte della classe “A” rispetto

posizionati sopra la traversina di ancoraggio ed interposti tra i

all’attuale normativa D.Lgs. 311 del 29/12/2006 sul risparmio

pilastri portanti anch’essi di 200 mm;

energetico.

- pannello in legno V20 di spessore 13 mm;

EDIFICIO

- barriera vapore;

L’edificio in oggetto sarà costruito su 2 piani fuori terra ed uno

- pannello in cartongesso di 12,5 mm;
- ed infine stuccatura e intonaco civile.

Questa soluzione è stata sviluppata per conseguire un elevato

SOLAI

risparmio energetico. Infatti i materiali naturali come i pannelli

La struttura portante del solaio in legno massiccio, eseguita

isolanti di lana minerale, l’intonaco di rifinitura a diffusione aperta

secondo calcoli statici, verrà isolata con pannelli di fibre minerali

ed il freno vapore sul lato interno garantiscono un’atmosfera

aventi spessore 140 mm.

ottimale nelle stanze, assicurando un valore di trasmittanza termica

Sul lato inferiore verranno applicati pannelli in cartongesso di

U=0,18 W/mq°K enormemente migliorativo rispetto alle già

spessore 12,5 mm, fissati su listellature e stuccate ad intonaco

severe prescrizioni dell’attuale Legge 311/06 che stabilisce un

civile.

limite pari a circa 0,41 W/mq°K.

5.

6.

7.

COPERTURA

La parete avrà inoltre altre straordinarie qualità:

La struttura eseguita in legno sarà così realizzata:

i pannelli speciali di lana minerale sono difficilmente infiammabili

la grande e piccola orditura in legno lamellare di conifera europea,

ed altamente traspiranti; il freno vapore svolge un’azione

prodotta secondo le norme DIN vigenti, sarà intrisa sulle quattro

traspirante e le pareti esterne sono rivestite doppiamente all’interno

facce con impregnante colorato e dimensionata per sopportare il

garantendo massima stabilità statica.

sovraccarico per vento e neve;

Tutti i materiali e le relative lavorazioni sono naturali ed a

il pacchetto di copertura traspirante sarà formato da pannelli di

bassissimo impatto ambientale, sia in fase di produzione che nella

legno naturale biologico, freno vapore, 12 cm di isolante termo-

futura fase di smaltimento, quindi questa tipologia di immobile si

acustico, pannello fenolico, impermeabilizzazione e manto di

può definire ecocompatibile.

copertura in tegole in cemento antichizzate posate su listellatura;

PARETI DIVISORIE INTERNE (Vedi scheda N.3)

8.

ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

Le pareti interne, aventi uno spessore di 14,50 cm presentano,

L’isolamento termico sarà conforme alla normativa di legge sul

grazie alla struttura multistrato, ottimi valori di portata, sono

risparmio energetico (D.Lgs 311 del 20/12/2006).

quindi in grado di sostenere carichi statici in ogni punto.

I muri divisori tra le singole unità abitative avranno caratteristiche

Sono inoltre dotate di un pannello d’isolante naturale termo-

di isolazione termo-acustica. Più precisamente la struttura

acustico, garantendo così un migliore comfort.

dell’edificio è progettata e realizzata per ottenere un’altissima
efficienza termica e di conseguenza un altissimo risparmio

energetico; con questo tipo di struttura portante (in legno) si

9.

10.

11

12.

PAVIMENTI

eliminano i ponti termici e si garantisce un’isolazione omogenea in

Unità n.1:

ogni punto della struttura stessa. Inoltre, con l’uso di infissi

Il reparto giorno e le camere da letto avranno finiture in legno di

altamente isolanti, si ottengono risultati stupefacenti con un

Iroko con superficie ad alta resistenza all’usura.

fabbisogno energetico di circa 19 Kw/mq anno, per l’unità 1 e 31

Nei bagni saranno in ceramica di prima qualità con superficie ad

Kw/mq anno per l’unità 2 a fronte di un valore richiesto dalla

alta resistenza all’usura e posati dritti e fugati.

legge di circa 100 Kw/mq anno, con un conseguente notevole

Unità n.2:

risparmio

al piano terra, saranno in gres ceramico di prima qualità aventi

sui

costi

dell’energia

per

il

riscaldamento

e

raffrescamento.

dimensioni di 30X60 cm con superficie ad alta resistenza all’usura

RETE FOGNANTE

e posati dritti e fugati, nei bagni saranno anch’essi in ceramica

Saranno eseguite 2 reti distinte per il deflusso delle acque nere e

aventi dimensioni di 33X33 cm posati come sopra.

chiare e saranno installati due serbatoi di raccolta delle acque

Al primo piano avranno finiture in legno di Iroko con superficie ad

piovane che, per merito di una pompa sommersa, saranno

alta resistenza all’usura.

recuperate per l’irrigazione dei giardini.

Autorimesse:

LATTONERIE

pavimentate con piastrelle in ceramica antiscivolo.

Tutte le grondaie, le mantovane e le converse saranno in rame di

Scale:in legno massiccio con struttura in abete rosso e con scalini

adeguato spessore; i tubi pluviali avranno le stesse caratteristiche

in faggio.

delle grondaie.

Aree esterne:

INTONACI

marciapiedi e pedonali saranno eseguiti con materiali qualificati, a

L’intonaco interno sarà realizzato con materiale premiscelato di

scelta della D.L., tesi a dare un valido risultato estetico e

prima qualità, eseguito a spatola con finitura a grana fine.

funzionale.

L’intonaco esterno con grandezza di grana di 2 mm, avrà

13.

RIVESTIMENTI

caratteristiche isolanti, di alta resistenza agli agenti atmosferici e

Le pareti dei bagni saranno rivestite a circa ml 1.60 di altezza con

sarà di colore bianco.

piastrelle in ceramica di prima qualità, corredate con fascia di

14.

15.

16.
17.

decoro lungo tutto il perimetro.

Il rivestimento in alluminio funge da ulteriore isolamento termico e

BANCALI

non richiede alcuna manutenzione.

I bancali esterni saranno in alluminio anodizzato color argento,

Saranno presenti persiane in legno apribili, comprensive di

mentre all’interno saranno in marmo giurassico e saranno dotati di

tampone in gomma anti-urto tra la muratura e le persiane stesse,

taglio termico.

saranno inoltre dotate di un blocca imposte che consentirà di

TINTEGGIATURE INTERNE

manovrarle facilmente dall’interno; la cerniera a squadra sarà

Le pareti ed i soffitti di tutti i vani saranno tinteggiati con una

avvitata alla persiana in sette punti per angolo, al fine di evitare

mano di fondo e due mani di tinta semilavabile di colore bianco.

qualsiasi torsione.

BATTISCOPA

I vetri avranno un sensazionale isolamento termico grazie alla

Saranno in legno fissati con colla e chiodini.

vetratura termoisolante di alta qualità (Uv=1,1W/mq°K).

PORTE

19.

IMPIANTI IDRICO-SANITARI (Vedi scheda N.5)

Le porte interne saranno in legno con finiture in tinta faggio,

-

Cucina: attacchi per monoblocco di acqua fredda, calda e scarico;

dotate di guarnizione antirumore.

attacchi di carico per lavastoviglie, attacco per rubinetto

I portoncini d’entrata saranno blindati ad alta sicurezza, aventi

portagomma per sezionamento gas ai fuochi di cucina.

serratura con ben 17 punti di chiusura, un isolamento termico

18.

-

Il bagno al piano terra sarà composto da:

ottimale grazie al profilo high-tech e alle guarnizioni circolari,

- lavabo con colonna in ceramica VILLEROY & BOCH serie

avranno inoltre un’alta resistenza all’invecchiamento dovuta

OMNIA di prima scelta, completo di rubinetti a sfera con filtro,

all’ impiego di materiali di altissima qualità. I portoni basculanti di

miscelatore

accesso ai garages avranno una finitura esterna in legno ad alta

EURODISC, con bocca di erogazione dotata di rompigetto, asta di

resistenza agli agenti atmosferici.

comando automatico e piletta;

SERRAMENTI (Vedi scheda N.4)

- bidet monoforo ceramica VILLEROY & BOCH serie OMNIA

I serramenti saranno in legno con rivestimento esterno in

di prima scelta, completo di rubinetti a sfera con filtro, miscelatore

alluminio di colore bianco, resistente alle intemperie, completi di

monocomando GROHE modello EURODISC con bocca di

tutti gli accessori e con un elevato livello di sicurezza.

erogazione dotata di rompigetto, asta di comando scarico

monocomando

cromato

GROHE

modello

automatico e piletta;

dimensioni di 75 X 120 cm, completa di miscelatore

- vaso ceramica VILLEROY & BOCH serie OMNIA di prima

monocomando GROHE modello EURODISC;

scelta, completo di cassetta sciacquone incassata e piastra pulsante

- box doccia DUSCHOLUX serie CARAT con porta vetro 120 cm

SAMBA bianca, sedile pesante originale bianco;

di larghezza.

- vasca bianca DERBY TOP avente le dimensioni 170 x 75 cm, in

- radiatore termoarredo come portasciugamani KERMI serie

materiale acrilico e comprensiva di miscelatore cromato;

BASIC di colore bianco;

- radiatore termoarredo come portasciugamani KERMI serie

- specchio di cristallo diametro 60 cm.

BASIC di colore bianco;
-

-

La lavanderia al piano interrato sarà composta da:

- specchio di cristallo diametro 60 cm.

- lavella Montegrappa 60x50 comprensiva di miscelatore monoforo

Il bagno al piano primo sarà composto da:

TEOREMA modello GOLF;

- lavabo con colonna in ceramica VILLEROY & BOCH serie

- attacco per lavatrice, completo di rubinetto con portagomma e

OMNIA di prima scelta, completo di rubinetti a sfera con filtro,

scarico sifonato.

miscelatore

monocomando

cromato

GROHE

modello

20.

SISTEMA DI TRATTAMENTO DELL’ARIA (Vedi scheda N.6)

EURODISC, con bocca di erogazione dotata di rompigetto, asta di

Sarà eseguito un innovativo sistema di trattamento dell’aria,

comando automatico e piletta;

impiegando la centrale di ventilazione della “Pluggit” modello

- bidet monoforo ceramica VILLEROY & BOCH serie OMNIA

“Avent P 300”, apparecchio prodotto secondo le norme di

di prima scelta, completo di rubinetti a sfera con filtro, miscelatore

sicurezza europee.

monocomando GROHE modello EURODISC con bocca di

Il principio di funzionamento è semplice, infatti l’aria fresca viene

erogazione dotata di rompigetto, asta di comando scarico

prelevata dall’esterno dell’edificio con l’aspiratore tramite uno

automatico e piletta;

scambiatore geotermico, dopodiché filtrata viene immessa dalle

- vaso ceramica VILLEROY & BOCH serie OMNIA di prima

bocchette a pavimento creando un circolo d’aria.

scelta, completo di cassetta sciacquone incassata e piastra pulsante

La stessa attraversa così prima le stanze adibite a soggiorno, lavoro,

SAMBA bianca, sedile pesante originale bianco;

notte, poi il corridoio, l’ingresso ed infine viene aspirata nelle

- piatto doccia KALDEWY serie SUPERPLAN, bianco, avente le

stanze in cui si creano più odori, ossia cucina e bagno.

Questo circolo permette così all’aria umida e viziata di essere

consumo di gas è decisamente inferiore rispetto alle caldaie

aspirata efficacemente dai vari locali ed evacuata all’esterno

tradizionali in quanto si sfrutta anche il calore del vapore ottenuto

dell’edificio inoltre, il calore contenuto in quest’aria espulsa è

della combustione del gas.

recuperato e ceduto all’aria fresca in entrata, con un grado di

Il riscaldamento sarà a pavimento con tubo in polietilene reticolato

recupero termico che può giungere al 90%.

con barriera d’ossigeno, posato su pannello isolante preformato,

In questo modo il cambio d’aria minimo, pianificato e necessario,

completo di collettori con miscelazione termostatica, valvole e

viene garantito dalla presenza d’aria fresca impedendo così,

detentori.

l’insorgere di muffa e danni provocati dall’umidità.

Per quanto riguarda l’impianto solare saranno inseriti collettori

Lo scambiatore geotermico inoltre, ha la doppia funzione di

solari di circa 6,00 mq di superficie lorda sulla copertura, aventi

refrigerare l’aria introdotta nel periodo estivo ed aiutare la centrale

uno scambiatore di calore, un regolatore solare, una stazione solare

a riscaldarla per ottenere un recupero del calore interno nel

e accumulatore solare con serbatoio da 300 l posto nella lavanderia

periodo invernale.

ove sarà ubicata anche la caldaia.

L’intensità del flusso d’aria si regola sul dispositivo centrale,

Nei bagni saranno montati i termoarredo.

insonorizzato e nascosto, mentre le derivazioni separate realizzate

21.

22.

IMPIANTO ELETTRICO

per ciascun locale, fanno sì che non vi sia propagazione di suoni e

Sarà realizzato a norme CEI; tutti i materiali saranno

rumori da una stanza all’altra.

contrassegnati con marchio di qualità.

In tutti i locali l’impianto assicura un apporto costante ed efficace

L’impianto prevede:

d’aria nuova e trattata, un fattore essenziale per vivere in perfetta

- le linee di alimentazione della bifamiliare;

salute.

- impianto luce aree a verde pedonale, completo di punti luce a

RISCALDAMENTO (Vedi scheda N.7-8)

terra con palo e lampioncini a scelta della D.L.;

Gli impianti di riscaldamento, dotati di termostati che regolano la

- impianto TV realizzato con materiali di prima qualità, completo

temperatura in ogni ambiente, saranno autonomi con caldaia,

di antenna, palo telescopico e centralina di ricezione canali RAI e

marca

5^ banda ed impianto satellitare;

“Vaillant”

modello

“ecoBLOCK

VM”

murale

a

condensazione a bassissime emissioni inquinanti, inoltre il

- predisposizione esterna per comando riscaldamento;

- termostati nei locali per riscaldamento a pavimento.

1 punto TV

La cassetta generale di attacco sarà posta nella lavanderia
Nelle unità immobiliari:

CAMERA LETTO DOPPIA:

4 punti presa 2x10
2 punti luce sul muro

SOGGIORNO:

6 punti presa 2x10

1 punto TV

2 punto luce sul soffitto
1 campanello

LAVANDERIA:

1 punto TV

1 attacco per lavatrice
1 punto presa 2x10
1 punto luce sul soffitto

LOCALE CUCINA:

6 punti presa 2x10

23.

1 punto luce sul soffitto

I giardini in proprietà esclusiva, saranno consegnati con terreno

1

vegetale e tappeto erboso. Sarà presente una cisterna di raccolta

attacco

per

fornello

elettrico

delle acque piovane collegata ad una sommersa per l’irrigazione

1 punto luce sul muro

delle aree verdi.
24.

DISIMPEGNO:

GIARDINI

RECINZIONI

3 punto luce sul muro

Le recinzioni fronte strada saranno eseguite in ringhiera metallica

1 punti presa 2x10

trattata e verniciata, posata su muretto in c.a. aventi una altezza
complessiva di circa 160 cm, sugli altri fronti sarà eseguita una rete

BAGNO:

1 punti presa 2x10

plastificata.

1 punto luce sul soffitto

Le parti concordano che la D.L. e la Committenza hanno

1 punto luce sul muro

facoltà di eseguire quelle varianti che si rendano, a loro
giudizio, necessarie durante l’esecuzione dei lavori.

CAMERA LETTO SINGOLA:

3 punti presa 2x10
2 punti luce sul muro

