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Mascagnidistrict, nuovo complesso residenziale di pregio in classe A3 si inserisce nel contesto urbano monzese come espressione di un nuovo 
codice abitativo che punta al total comfort e al benessere. Situato nella storica zona residenziale Musicisti, è vicino al meraviglioso Parco di 
Monza e comodo alle principali vie di comunicazione cittadine e alle arterie di uscita verso Milano, Como, Lecco con una fruizione comoda e 
immediata dei principali servizi della città. Il complesso sorge vicino all’Ospedale San Gerardo e sarà comodo alla fermata della Metropolitana, 
in procinto di realizzazione.

Mascagnidistrict si distingue per la sua architettura pulita e lineare, dalla semplicità rigorosa e sorprendente: una geometria di volumi che si 
rinnova continuamente e tende ad alleggerirsi verso l’alto mentre nello sviluppo orizzontale svela giochi di pieni e di vuoti, di forme squadrate 
e nette che si propongono come espressioni sempre nuove e diverse sulla maglia geometrica della facciata. 

Innovazione nel design contemporaneo, ricco di suggestioni, e nel gioco cromatico e materico dei diversi elementi: un nuovo materiale di grès 
porcellanato dall’aspetto metallico che richiama il rame ossidato utilizzato nell’architettura industriale, viene abbinato per contrasto al bianco 
caldo, rivestimenti e serramenti in alluminio si alternano alle doghe metalliche dei parapetti e alle parti in vetro per alleggerire la composizione, 
come infinite variazioni di una medesima nota stilistica.
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Sintesi di rigore formale e avanguardia tecnologica, Mascagnidistrict diventa veicolo di nuovi valori per il vivere contemporaneo nelle sue 
infinite declinazioni: portatore di comfort e benessere grazie all’attenzione riposta in tutti i dettagli tecnici e strutturali, l’innovazione a livello di 
impianti, di materiali e nelle tecnologie che amplificano la qualità abitativa. Il comfort ambientale è dato dal riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento, dall’impianto di deumidificazione e dalla ventilazione meccanica controllata che migliorano la percezione termica ed acustica. Il 
complesso residenziale è inoltre completamente gas free non solo negli impianti ma anche nelle cucine ad induzione.

Mascagnidistrict è anche in stretta relazione con l’elemento della natura, valore chiave di benessere e tranquillità, grazie alle ampie vetrate 
aeroilluminanti e alla presenza di spaziosi loggiati e terrazzi che creano continuità tra la zona giorno e la natura circostante.

L’offerta abitativa di Mascagnidistrict è ricca di soluzioni versatili e diversificate per superficie ed estensione. All’interno del complesso centrale 
denominato Palazzina, si trovano 3 piani abitabili più un piano interrato. L’offerta si arricchisce anche di soluzioni abitative indipendenti con 
3 porzioni di ville disposte su due piani fuori terra e uno interrato. Ampi spazi verdi sia privati che comuni amplificano la suggestione ed il 
benessere naturale.
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/RIVESTIMENTI

Il complesso residenziale Mascagnidistrict si caratterizza per un insieme armonico e suggestivo di geometrie e volumi, pieni e vuoti, con 
contrasti materici e cromatici che conferiscono un gusto contemporaneo e moderno all’architettura. Il rivestimento principale degli edifici è in 
pasta colorata. È previsto un paramento esterno in blocco termoisolante con rivestimento a cappotto. Il cappotto è realizzato con rasatura e 
tinteggiatura con rivestimento in pasta acrilsilossanica.
L’involucro così composto deve garantire un indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato maggiore di 40 Db.
In corrispondenza dei pilastri e delle solette si prevede la seguente stratigrafia: rivestimento pilastro e testata solette a cappotto  per l’eliminazione 
dei ponti termici.

Rivestimento Facciata
Mascagnidistrict è caratterizzato da una facciata dall’estetica grafica e moderna: linee nette e ben definite scandiscono la geometria orizzontale 
del complesso architettonico e creano una simmetrica alternanza di volumi pieni e vuoti. 
La facciata presenta una parete ventilata in grès porcellanato e/o metallica. Parti della facciata sono realizzate con finitura in grès porcellanato  
con lastre Flowtech Russet, marchio Florim, dall’effetto metallico color rame ossidato, e agganciate ad una struttura sottostante in tubolare di 
acciaio zincato di 40x20 mm. ancorata al Poroton e ai pilastri. Si prevede inoltre una stratigrafia con pannello esterno, cappotto in polistirene di 
spessore 15 cm. senza rasatura e spessore di 12 cm. in corrispondenza dei pilastri e delle testate dei solai.

Le facciate della Palazzina presentano prevalentemente una finitura in pasta acrilsilossanica tipo Sikkens. Le pareti esterne del vano scala saranno 
completate con una parete ventilata in grès porcellanato tipo Florim Industrial o similari, posate su una struttura sottostante in tubolari in acciaio 
zincato.

Le facciate delle 3 Ville sono rivestite per il 60% con parete ventilata in lastre metalliche rigide di alluminio preverniciato, posate a doghe 
orizzontali con scuretto su sottostante struttura in profilati tubolari di acciaio zincato o, in alternativa, grès porcellanato.

I parapetti dei loggiati e balconi della Palazzina sono realizzati con profili scatolari rettangolari di ferro verniciato, mentre quelli delle Villette 
saranno in muratura.

I davanzali delle finestre sono in pietra grigia uniforme fiammata di spessore 3 cm., con gocciolatoi e risvolti per impedire infiltrazioni ed ogni 
altra lavorazione.

Le soglie delle porte-finestre sono in pietra grigia uniforme fiammata, di spessore 3 cm.
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/AREE VERDI COMUNI E PAVIMENTAZIONI ESTERNE

All’interno di Mascagnidistrict è stata posta particolare attenzione all’elemento naturale che si inserisce in maniera armonica all’interno del 
complesso per incrementare il comfort abitativo e il benessere dell’individuo. Nelle parti comuni è prevista la fornitura e stesura e semina a 
prato del terreno di coltivo e la realizzazione di una fascia verde condominiale lungo il percorso pedonale centrale, con siepe lungo i 2 lati mista 
di gelsomino, camelie, nandina ecc. per dare un respiro naturale al contesto attraverso la creazione di una scenografia di piante.
Lungo le recinzioni e i muri esistenti verranno collocate siepi di arbusti o similari con piantumazione a scelta della D.L. Fornitura e messa a 
dimora delle piante indicate in progetto.

Pavimentazioni esterne porticati privati
I pavimenti esterni dei porticati al piano terra sono realizzati, come i terrazzi, in grès porcellanato spessore 2 cm. con posa galleggiante su 
massetto in c.a. E’ prevista una zoccolatura in pietra grigia spessore 2 cm. e altezza 20 cm, posato su tutto il perimetro della facciata intonacata 
della Palazzina e delle Ville.
Pavimentazione scale e parti comuni
Il rivestimento dei gradini e delle scale è stato realizzato in pietra naturale grigia uniforme o diorite: le pedate hanno uno spessore di 3 cm. 
mentre le alzate di 2 cm. con lavorazione a scuretto fra pedata e alzata. La zoccolatura rampante ha un’altezza di circa 20 cm.
Il medesimo rivestimento è stato previsto per le scale interne delle Ville.
La pavimentazione dell’atrio è realizzata in lastre di pietra grigio uniforme o diorite formato a scelta della D.L.
Percorsi esterni
Il percorso pedonale centrale di accesso all’atrio, i percorsi indicati in progetto e i marciapiedi intorno alle Ville sono realizzati tramite posa su 
sottofondo in massetto armato, stabilizzante e sabbia di cubetti in calcestruzzo marchio PORFIDBLOC color antracite, spessore 6/8 cm. il tutto 
sarà rifinito con i necessari binderi e cordoli dello stesso materiale.
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/BALCONI/TERRAZZI/PERGOLATI

Balconi e terrazzi si inseriscono in piena armonia nell’impianto architettonico offrendo una combinazione armonica tra spazi interni ed esterni. 
I pavimenti di balconi e terrazzi sono realizzati con una pavimentazione galleggiante in grés porcellanato di spessore 2 cm.
Per alcuni alloggi della Palazzina e per le 3 Ville la composizione architettonica prevede strutture brise-soleil e pergolati in tubolare di ferro 
verniciato ferromicaceo, con doghe in legno ricomposto tipo greenwood. Queste strutture permettono di moderare la quantità di radiazione 
solare diretta e possono essere personalizzate con rampicanti verdi o tende motorizzate a carico del cliente.

/CAPPOTTO SOLAI/ATRIO E PORTICATO

È previsto un rivestimento a cappotto sul lato inferiore del solaio con intonaco su rete in fibra di vetro fibrorinforzata.

/SERRAMENTI ESTERNI

Date le diverse tipologie di finestre e porte-finestre presenti nella Palazzina e nelle Ville, i serramenti coprono una vasta gamma di soluzioni: 
finestre e porte-finestre apribili a 1 o 2 ante, alzanti scorrevoli, fissi e a vasistas. Sono stati realizzati in alluminio di spessore lavorato di 68 
mm. o comunque di spessore idoneo e corretto per il montaggio di vetri stratificati, basso emissivi. I serramenti sono inoltre dotati di sola 
predisposizione per impianti antintrusione. 
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/COPERTURE

Le coperture per il complesso Mascagnidistrict prevedono l’utilizzo di materiali di prima qualità per garantire, contemporaneamente, alti valori 
di isolamento termico e acustico.

Copertura Ville con tetto in legno
La copertura prevista per le 3 Ville sarà realizzata con travetti e assito in legno lamellare sbiancato con la seguente stratigrafia:
_travetti in legno lamellare interasse di circa 80 cm.
_assito maschiato di spessore 2 cm.
_barriera al vapore in carta o cartone bitumati
_controlistellatura con correnti di legno trattati con sale di rame e cromo applicati in autoclave per garantire una protezione completa, fissati 
alla struttura sottostante, sezione indicativa 60x100 mm. per garantire la ventilazione.
_strato di coibentazione in poliuretano o poliestere di spessore 8 cm. e comunque secondo calcoli D.lgs 192,05 e successive modifiche e 
integrazioni saranno rispondenti ai requisiti di fonoassorbenza.
_assito maschiato spessore 2 cm.
_pannello in lana di roccia Rockwool compresso per isolamento acustico, spessore 10 cm.
_pannello in fibra di legno, spessore 2,5 cm.
_lamiera grecata in alluminio preverniciato graffata

Copertura ultimo piano Palazzina, zona tecnica fotovoltaico e VMC
Per la palazzina è prevista una soletta con copertura piana dotata delle seguenti caratteristiche:
_ciottoli di ghiaia posati a secco
_guaina ardesiata posata a caldo interamente risvoltata sulle pareti verticali
_massetto di spessore 5 cm.
_pannello in polistirene di spessore 15 cm.

_barriera al vapore in guaina bituminosa posata a caldo 
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/PORTE INTERNE/PORTONCINI E PORTE BOX

Nella Palazzina e nelle Ville si alterneranno diverse tipologie di porte che esprimono una scelta top di gamma. Nel dettaglio:
Portoncini di ingresso appartamenti
Il portoncino di ingresso agli appartamenti è blindato, marchio DIERRE, serie Tablet 1 Plus con un pannello interno liscio a scelta tra mogano 
tinto 497S, bianco o in abbinamento con le porte interne e il pannello esterno mod. 78 con 4 fresate equidistanti tinta RAL a scelta della D.L.
Questi portoncini presentano le seguenti caratteristiche:
_classe antieffrazione 3
_soglia mobile automatica
_1 serratura con cilindro alta sicurezza New Power
_maniglieria New Creta interna e esterna con finitura argento
_limitatore di apertura
_spioncino
_abbattimento acustico minimo Rw 40 Db
_trasmittanza termica 1,3 K
_misure 90x210 cm
Porte interne
Le porte interne agli appartamenti sono di marca EFFEBIQUATTRO, serie Contract, collezione Trendy modello A cieco con cerniera a scomparsa 
e serratura magnetica e realizzate in legno tamburato, battenti o scorrevoli, con finitura esterna in melaminico di colore bianco o negli altri colori 
disponibili: frassino bianco, frassino moirè, grigio mare, sabbia e conchiglia. Queste porte rispecchiano uno stile moderno e versatile, che si 
adatta facilmente ai diversi tipi di ambiente. Le porte sono corredate di maniglie Milky, con finitura argento.
Porte basculanti per box
Le porte dei box sono con apertura a bilico, autobilanciate costituite da telaio di profilati di ferro zincato e pannello in lamiera di ferro zincato. 
Sono completi di contrappesi e maniglia e predisposizione per automazione.
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/PAVIMENTAZIONI

Le pavimentazioni di Mascagnidistrict, sia nella Palazzina che nelle Ville spaziano tra suggestioni classiche e calde, che rimandano al parquet o 
all’effetto legno, ad un gusto di connotazione più moderna e urban, che richiama l’effetto materico del cemento industriale, della pietra o della 
resina. Le diverse tipologie di pavimentazioni e rivestimenti possono essere abbinati tra loro per creare un effetto d’insieme molto armonioso 
e scenografico e garantire facilità di manutenzione e praticità. Nel dettaglio:

Pavimenti interni appartamenti per soggiorno, cucina e bagno
Nella zona giorno come salotto, cucina e disimpegni è prevista una pavimentazione marchio FLORIM, serie Cerim, in grès porcellanato con una 
varietà di effetti stilistici e suggestioni date dalle diverse collezioni che imprimono personalità alle diverse ambientazioni coniugando il calore 
materico del legno alla praticità e resistenza del grès porcellanato. 

Nel dettaglio:
_Collezione DETAILS WOOD, formati 15x120, 20x120 e 30x120: un design contemporaneo che svela tutta l’emozione e il calore del legno, in 
nuances cromatiche molto naturali
_Collezione BRIGHT FOREST, formati 15x120, 20x120, 30x120: dalle venature discrete, riprende in modo delicato ed essenziale l’effetto legno 
e si adatta, con il suo stile versatile, ai diversi ambienti 

In alternativa sono previste sempre marchio FLORIM, serie Cerim, in grès porcellanato alcune soluzioni ideali sia per pavimento che da 
rivestimento:
_Collezione NATURAL STONE, formati 30x60 e 60x60: un’eleganza semplice e allo stesso tempo sorprendente emerge dall’effetto naturale 
della pietra, veicolo di un sapore antico in armoniose varianti colore 
_Collezione MAPS, formati 30x60 e 60x60: svela l’effetto austero e materico del cemento industriale, imprimendo all’ambiente una trama di 
informale modernità
_Collezione RETHINK, formati 30x60 e 60x60, minimalista ed essenziale, ispirata alle ambientazioni industriali in resina cementizia, per uno stile 
pulito e contemporaneo.
_Collezione TIMELESS,formato 30x60: sintesi di purezza, modernità ed eleganza, prende ispirazione dalle superfici marmoree, creando un 
effetto di bellezza senza tempo.
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Per l’ambiente bagno, oltre alle soluzioni sopra descritte, l’offerta si completa con la selezione di piastrelle in ceramica smaltata monocottura 
marchio HERBERIA, presenti nelle seguenti collezioni:
_Serie SMART, formato 20x60, adatta solo per rivestimento, accende e dona carattere all’ambiente bagno con la sua anima versatile che si 
stempera nei colori latte, zenzero, senape, perla e polvere.
_Serie PORTLAND, formato 25x60, con posa orizzontale, adatta solo per rivestimento, versatile ed eclettica nelle diverse sfumature del cemento 
spazzolato che crea un raffinato gioco materico mescolando tonalità desaturate come terra, sabbia e tortora a guizzi di colore più decisi.
_Serie GEO, formato  60x60, utilizzata sia da pavimento che per rivestimento: come un materiale eroso dal tempo e dalla natura, questa 
collezione unisce la suggestione del cemento industriale alle prestazioni del grès porcellanato nelle tinte calce, sabbia e argilla.
_Serie PAINT, formato 20x60, adatta solo per rivestimento, esprime una raffinata matericità coniugando un gusto artigianale e contemporaneo, 
accende l’ambiente bagno grazie ad una palette cromatica estremamente attuale.
_Serie ETNA, formato 60x60, utilizzata sia da pavimento che per rivestimento: una superficie che sposa naturalità e tecnologia, innovazione ed 
estetica senza tempo nei colori fumo, sabbia, cenere e lava. 
Pavimenti interni appartamenti per reparto notte
Per la zona notte è previsto un parquet di rovere prefinito, 2 strati di cui 4 mm. di parte nobile e 6 mm. di multistrato di betulla, finitura verniciata 
f.to 70x490 mm., spessore 10 mm. 
In alternativa la proposta si completa con Original Parquet, serie Top Business, nei formati 150x800/1000/1200 con spessore 14mm. di cui 3mm. 
in legno nobile: questa essenza di rovere invecchiato esalta la vera naturalità del legno preservando le caratteristiche originali come nodi e 
venature. Sono previste 6 varianti cromatiche che lasciano ampia scelta nella connotazione dell’ambiente spaziando tra i colori: antico, bianco, 
grigio, invisibile, miele e perla.

/DIVISORI E TAVOLATI INTERNI

Per garantire massima qualità del comfort domestico, le pareti divisorie fra un alloggio e un altro sono costituite da un doppio tavolato in blocco 
alveolare semiportante di spessore 8 e 12 cm. con interposto un pannello di lana di roccia ad alta densità di spessore 8 cm. In questo modo il 
potere fonoisolante apparente Rw è maggiore di 50 Db.
I tavolati interni sono costruiti in mattoni forati su strato fonoisolante che impedisce il diffondersi delle vibrazioni acustiche. Per accrescere 
ulteriormente il potere fonoisolante ed incrementare il comfort ambientale, è stato previsto un controtavolato perimetrale di spessore 8 cm. 
lungo i muri in c.a. delle taverne e delle Ville.
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/SERVIZI E SANITARI

Gli apparecchi sanitari previsti sono di IDEAL STANDARD, Collezione 21, sospesa, in colore bianco. 
Le rubinetterie correlate sono a miscelatore monocomando, finitura cromata marca Grohe, Serie Eurostyle Cosmopolitan. I bagni avranno le 
seguenti dotazioni:
Bagno padronale 
_Piatto doccia Ideal Standard mod. ULTRAFLAT S 90x70 ultrasottile realizzato in Ideal Solidtm, colore bianco (disponibile come opzione in 4 
colori diversi), finitura opaca ad effetto pietra; set doccia Grohe Euphoria 260 con miscelatore termostatico, soffione Euphoria 260 a 3 getti, 
sistema anticalcare Speed Clean e sistema antitorsione del flessibile”.
 _in alternativa al piatto doccia si può optare per una vasca Ideal Standard serie Connect dimensioni 170x70 cm. in metacrilato bianco con 
miscelatore cromato con deviatore e una doccetta, completa di tubo flessibile e supporto, scarico a saltarello.
_un bidet in porcellana bianca completo di un miscelatore monocomando cromato con scarico a saltarello.
_un vaso a sedere in porcellana bianca con scarico a parete completo di un sedile con coperchio colore bianco, una cassetta da incasso 
completa di placca a due pulsanti per il risparmio idrico.
_è prevista la sola predisposizione dell attacco carico e scarico per un lavabo e la fornitura di un miscelatore monocomando cromato.
Bagno di servizio
_Piatto doccia Ideal Standard mod. ULTRAFLAT S dimensioni 70x90 cm. completo degli stessi optional selezionati per il bagno padronale. 
_è prevista la sola predisposizione dell’attacco carico e scarico per un lavabo e la fornitura di un miscelatore monocomando cromato.
_un bidet in porcellana bianca completo di un miscelatore monocomando cromato con scarico a saltarello.
_un vaso a sedere in porcellana bianca con scarico a parete completo di un sedile con coperchio colore bianco, una cassetta da incasso 
completa di placca a due pulsanti per il risparmio idrico. 
_predisposizione per lavatrice, carico e scarico. Il committente potrà scegliere il posizionamento della lavatrice anche nei disimpegni o nelle 
taverne delle Ville.
Cucina
_predisposizione per lavello con relativi scarichi composti da sifone, piastra e rubinetti portagomma.
_predisposizione per lavastoviglie con relativo scarico.
Giardino e terrazzo
_2 rubinetti esterni per l’irrigazione del giardino condominiale situati in appositi chiusini interrati a lato del marciapiede.
_è prevista inoltre, per ogni unità abitativa, una presa acqua posta all’esterno di ogni giardino privato o terrazzo principale.
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/IMPIANTO ELETTRICO

Caratteristica distintiva di Mascagnidistrict , complesso residenziale in classe energetica A3,  è l’alto comfort tecnologico garantito dall’utilizzo 
di tecnologia “domotica” di base, ovvero mediante comunicazione a mezzo bus di campo, idonea ad interconnettere diverse funzioni anche da 
remoto. L’impianto elettrico è realizzato a perfetta regola d’arte conforme alle normative vigenti, in particolare modo alla Norma CEI 64-08-2012.
L’impianto domotico darà la possibilità di comandare, tramite il moderno pannello touch screen Home Touch 7” 3488 della Bticino installato nella 
zona ingresso: gli avvolgibili, la termoregolazione dei vari ambienti tramite termostati digitali connessi, la risposta alla chiamata da videocitofono. 
L’impianto è integrabile, a richiesta, con la gestione ed il controllo di alcune funzioni che potranno essere gestite anche in remoto utilizzando il 
proprio Smartphone con sistema Android o iOS tramite l’App MyHOME_Up per le funzioni domotiche e DOOR ENTRY for HOMETOUCH per 
le funzioni di videocitofono. Questa tecnologia consente di essere in costante dialogo con la propria casa, imprimere comandi con estrema 
semplicità e salvaguardare sempre e in ogni momento il tema della sicurezza attraverso il controllo costante delle diverse funzioni. E’ prevista la 
predisposizione dell’impianto antintrusione con tubazioni e contatti magnetici su tutti i serramenti esterni.
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/IMPIANTO ELETTRICO

Un ulteriore tratto distintivo è la predisposizione in ogni autorimessa del punto di ricarica dell’auto elettrica completo di tubazione e cavo collegato 
al contatore dell’abitazione. 

Nel dettaglio sono previsti i seguenti impianti:
 • impianto promiscuo nella residenza (per uso illuminazione e forza)
 • impianto videocitofoni e portiere elettrico
 • impianto TV e satellitare completo di antenne
 • impianto di segnalazione acustica
 • impianto antintrusione
 • impianto televisione e satellitare
 • impianto Videocitofono
 • impianto telefonico e rete dati
 • motorizzazione avvolgibili
 • impianti di messa a terra
 • posa di tubazioni per telefoni con scatola standard Telecom complete di trecciola due poli
 • tubazione rete dati
 • illuminazione esterna
 • tubazione vuota antifurto
 • punti motorizzazione avvolgibili
 • impianto pompe di calore completo di quadro
 • punti termostati e valvole di zona
 • impianto ascensore completo di quadro
 • impianto vmc completo di quadro
 • predisposizione ricarica auto elettrica in ogni autorimessa, collegata ad ogni singolo contatore
 • ogni altro impianto indicato in progetto, anche se non specificatamente menzionato come motorizzazione cancello, emergenza ecc.
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/IMPIANTO FOTOVOLTAICO

In un’ottica di ecosostenibilità ed efficientamento energetico Mascagnidistrict ha previsto l’utilizzo di un impianto fotovoltaico a copertura 
pressoché totale per il fabbisogno della Palazzina e delle Ville. L’alta efficienza energetica è garantita dall’ampio campo solare fotovoltaico, 
costituito da n. 53 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino di cui 35 in copertura Palazzina e 18 sulle Ville. L’impianto produce una potenza 
di picco specifica stimata di 280,00 W/cad., efficienza nominale singolo modulo 0,15, mediamente ventilati, installazione integrata in copertura. 
Potenza di picco 14,64kW.
Fornitura e posa di inverter monofase tipo GRID CONNECT della SMA o similare, per tensione di rete 230V/50Hz con sistema di raffreddamento 
ventilato, dimensionato in base all’impianto fotovoltaico.

/IMPIANTO IDROSANITARIO

Innovazione e attenzione al tema dell’ecosostenibilità rappresentano il fondamento anche dell’impianto idrosanitario che rappresenta una 
tecnologia top di gamma in un’ottica di contenimento dei consumi e di catalizzatore di benessere. L’impianto è strutturato con 6/8 pannelli solari 
termici posizionati in copertura, e collegati idraulicamente al bollitore/produttore ad accumulo bivalente di acqua calda sanitaria dotato di due 
scambiatori di calore. I pannelli solari termici alimentano il bollitore tramite tubazione in rame coibentata e centralina automatica di pompaggio 
e regolazione garantendo la produzione di acqua calda. Qualora il calore solare non fosse sufficiente, le pompe di calore posizionate in centrale 
termica, lavorano in modo sinergico con i pannelli solari termici alimentando l’impianto. 
Attenzione alla persona e al suo benessere si riscontrano anche nell’utilizzo di un addolcitore nella linea di adduzione acqua per la produzione 
di acqua sanitaria in grado di limitare i danni dovuti al calcare, sia sulla pelle che sulle superfici domestiche e negli impianti. E’ presente inoltre 
un impianto di dosaggio di appositi additivi per contrastare la formazione di Biofilm nelle tubazioni.
La temperatura dell’acqua calda sanitaria sarà controllata mediante valvola termostatica centralizzata.
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/IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO E VENTILAZIONE

L’alto comfort ambientale di Mascagnidistrict si può riassumere nell’utilizzo sinergico degli impianti di termoregolazione cioè riscaldamento, 
raffrescamento e ventilazione, in quanto le tecnologie utilizzate consentono di mantenere all’interno delle abitazioni aria pulita, temperatura 
costante con un significativo abbattimento dei consumi, congiuntamente all’impianto fotovoltaico. L’aspetto impiantistico è altamente 
ecosostenibile per l’assenza di combustibili fossili e i bassi livelli di emissioni di CO2. L’impiego di tecnologie d’avanguardia amplifica in 
Mascagnidistrict  la qualità di vita ed il benessere dell’individuo per la percezione termica sempre costante e l’assenza di inquinamento acustico.
L’impianto di riscaldamento centralizzato, realizzato con pannelli radianti a pavimento e dotato di un termostato ambiente per ogni locale, 
alimentato da pompe di calore che utilizzano come sorgente l’aria esterna. La contabilizzazione sarà parzializzata per ogni unità abitativa sia 
per la Palazzina che nelle Ville.
L’efficienza energetica e il conseguente risparmio è garantito sia dall’impianto VMC che dall’utilizzo dell’energia elettrica prodotta dai pannelli 
solari fotovoltaici a parziale copertura del fabbisogno annuo di energia primaria per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.

L’impianto di ventilazione meccanica, centralizzato per la palazzina e autonomo nelle ville, a doppio flusso con recuperatore termodinamico di 
calore posto in copertura assicura il controllo della qualità dell’aria internamente alle abitazioni e un continuo ricambio d’aria.

Le pompe di calore risponderanno alle più recenti tecnologie ovvero:
_compressori ad alte prestazioni relativamente la durata in termini di ore di funzionamento
_scambiatori di calore dimensionati in modo da ottenere la maggiore efficienza possibile.
_gestione elettronica delle macchine con memoria degli allarmi
_inserimento in cascata delle pompe di calore in funzione della richiesta di energia
_gestione della produzione di acqua calda sanitaria mediante circuito dedicato
_pompe di calore in apposita zona tecnica sulla copertura della Palazzina
La regolazione delle pompe di calore avviene in funzione delle condizioni climatiche esterne tramite appositi sensori e termostati.
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Impianto interno alle unità immobiliari
Ogni unità immobiliare sarà dotata di misuratori di energia termica e contatori volumetrici per l’acqua calda e fredda sanitaria. Ogni misuratore 
di energia sarà dotato di una elettrovalvola a 3 vie normalmente chiusa con ritorno a molla nella posizione di by-pass in modo che non si possa 
verificare circolazione di acqua fredda nel pannello radiante a pavimento anche in caso di mancanza di alimentazione elettrica alla singola unità 
immobiliare.

Ogni unità sarà dotata di un regolatore-programmatore generale che agirà sulla valvola di zona a monte del contabilizzatore. La temperatura 
interna di ogni singola stanza sarà regolata da apposito regolatore agente sul singolo circuito idraulico di stanza.
L’impianto di riscaldamento sarà a pannelli radianti con tubazioni multistrato in polietilene reticolato Pexb poggiante su pannello sagomato in 
polistirolo espanso.
La rete di distribuzione sarà di tipo a due tubi con collettore complanare. 
Il collettore complanare sarà ubicato in posizione centrale rispetto all’alloggio in una posizione che comunque sarà successivamente concordata 
con la D.L. e sarà completo di raccordi, tappi, rubinetti di intercettazione a sfera e di cassetta a murare in lamiera verniciata completa di sportello.
Tutti i bagni saranno dotati di radiatori scalda- salviette tubolare in acciaio collegati in parallelo all’impianto di riscaldamento con alimentazione 
mista acqua/elettrico per garantire un clima ottimale anche ad impianto spento.

Impianto di raffrescamento
Anche l’impianto di raffrescamento è previsto a pavimento, con l’utilizzo degli stessi pannelli radianti del riscaldamento. L’alto grado di benessere 
percepito è amplificato da idonei deumidificatori installati nei controsoffitti che hanno la funzione di mantenere sempre un corretto grado di 
umidità ambientale in tutti i locali.
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un’esclusiva commerciale

Si precisa che opere e materiali descritti nel presente capitolato possono subire modifiche e/o variazioni con interventi equivalenti e/o superiori per qualità e funzione a 
discrezione della D.L.
Nel caso di opere extra capitolato quali lavori e/o forniture di materiali, questi verranno coordinati e saldati direttamente al committente, previo accordo con i fornitori.
Qualora il promissario acquirente decidesse di acquistare in proprio materiali o forniture diverse da quanto previsto, nulla gli verrà riconosciuto a titolo di scorporo da quanto 
incluso nei capitolati, ne potrà essere richiesta posa o manodopera alcuna; pertanto l’impresa esecutrice dei lavori e la committente non si riterranno responsabili di eventuali 
problematiche dovute a materiali, forniture e manodopera non espressamente approvati dalla D.L.
Eventuali varianti e modifiche interne degli appartamenti verranno elaborate dallo studio di architettura incaricato in accordo con la committente.
La committente e la D.L. si riservano la facoltà di variare tonalità e particolari di facciata nonché altre finiture a loro giudizio nel corso della realizzazione dell’immobile.

Tutti i dati riportati all’interno del presente capitolato sono puramente indicativi e non costituiscono in alcun modo elemento contrattuale.

SHOWROOM
Via Vittorio Emanuele II 1, Monza MB 
SEDE
Via Carlo Alberto 1, Monza MB
039 23.28.670
info@immobiliarews.it 
immobiliarews.it


