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Vitalità, originalità e comfort contradistinguono lo stile di vita a Palazzo Olmea. Verde, arte 
e cultura, shopping, sport e servizi, abitando nel centro storico di Monza, in una residenza 
che esprime una forte personalità architettonica, e garantisce una ineccepibile qualità della 
vita, grazie all’utilizzo di tecnologie e materiali ricercati ed innovativi.
Un palazzo che si colloca al centro di una riqualificazione urbana di forte impatto, che con-
noterà in modo radicale l’area del centro storico, nel quale si colloca.

L’IMPORTANZA DEL DETTAGLIO

UNICITÀ
ABITATIVA



PALAZZO OLMEA
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PARQUET

LISTONE GIORDANO 
FIBRAMIX NaturPlus2
La bellezza di un parquet Listone Giordano nasce da una sapiente selezione di materie prime e 
da una profonda conoscenza del legno, grazie a personale qualificato in grado di riconoscere 
gli aspetti più puri di questa materia viva.

La selezione Fibramix si caratterizza per una venatura mista. Alcune delle liste possono presen-
tare variegature di colore e nodi. Nelle liste di grande formato (larghezza da 140 mm o supe-
riori) i nodi possono essere anche consolidati e aperti sulla superficie.

NaturPlus2 è la speciale verniciatura senza solventi, caratterizzata da un aspetto naturale opa-
co, applicata dopo un trattamento di spazzolatura capace di mettere in risalto la venatura del 
legno. Unisce i vantaggi di una protezione ad alta resistenza a quelli di una finitura naturale, 
preservando al meglio l’aspetto originario della materia.

NaturPlus2 adotta la tecnologia antibatterica Crystalcare Listone Giordano.

ALI PARQUETS
SUPERPREMASS Classic
Naturale evoluzione, in formato più grande, della filosofia di successo nata con PreMass, Super-
PreMass Classic permette di arredare meglio spazi di maggiori dimensioni in una serie di specie 
legnose di assoluto pregio ed ineguagliabile eleganza.

La versione attuale rappresenta l’evoluzione dovuta al continuo apporto di tecnologie innova-
tive, come la migliore resistenza anti-scratch, senza rinunciare alla pregevole resa estetica della 
finitura a velo in una soluzione a spigolo vivo verniciata su ogni lato, testimonianza indiscutibile 
della perfetta e inimitabile tecnologia produttiva ALI.

PAVIMENTI
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FIBRAMAX NATURALPLUS2 SUPERPREMASS CLASSIC

Rovere puro Rovere

Rovere Pigmentato
Brown

Iroko

Rovere Pigmentato
Grey

Doussié

Rovere Pigmentato
White

Parquet disponibile in 2 formati e 4 finiture
di spessore 15 mm (strato nobile 3,5 mm).

Parquet disponibile in 1 formato e 3 finiture
di spessore 14 mm.

1200
700

2100

14
0

90 14
0

14x120 cm / 14x210 cm 9x70 cm 

14x120 cm / 14x210 cm 9x70 cm 

14x120 cm / 14x210 cm 9x70 cm 

14x120 cm / 14x210 cm
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FORMATI DISPONIBILI

Zoccolino
Battiscopa in legno laccato bianco 

posato con colla e chiodi 
disponibile in 3 diverse tipologie:

becco civetta 13x80 mm
squadrato 40x15 mm
squadrato 50x10mm

* Misure disponibili solo per soggiorni e camere.

* 



MARAZZI GRES EFFETTO LEGNO

Treverk 
La collezione in gres effetto legno che presenta una duplice espressione estetica: quel-
la più tradizionale del rovere e quella più contemporanea dal look minimale del larice. 

Treverkchic 
La collezione Treverkchic valorizza un aspetto artigianale e creativo ispirato con naturalezza alla 
materia. 
Pensato per la posa a pavimento in ambienti residenziali interni come living, cucine, bagni, 
camere da letto ma anche in ambienti commerciali.

Treverkhome 

Natura, calore e matericità, sono gli elementi e le sensazioni che contraddistinguono le pia-
strelle di ceramica effetto legno di TreverkHome. La collezione interpreta un legno ricercato e 
pregiato dall’essenza simile al rovere. TreverkHome è disponibile in quattro colorazioni e tre 
formati dalla superficie satinata. Adatto per la posa in ambienti residenziali come bagno, cuci-
na, living ma anche in ambienti commerciali.08

PAVIMENTI e
RIVESTIMENTI



TREVERK TREVERKCHIC TREVERKHOME

Teak

Cappuccino

Beige

White

Black

Castagno

Olmo

Quercia

Rovere

Betulla

Frassino

Il gres fine porcellanato effetto legno 
Treverk, è disponibile in 5 colori 
e 3 formati. 

Il gres fine porcellanato effetto legno 
Treverkchic, è disponibile in 6 colori 
e 3 formati. 

Il gres fine porcellanato effetto legno 
Treverkhome, è disponibile in 6 colori 
e 3 formati. 

120
120

120

15 20

30

FORMATI DISPONIBILI

20x120 cm  / 30x120 cm 20x120 cm  / 30x120 cm

20x120 cm  / 30x120 cm 20x120 cm  / 30x120 cm

20x120 cm  / 30x120 cm 20x120 cm  / 30x120 cm

15x120 cm  / 30x120 cm 15x120 cm  / 30x120 cm

15x120 cm  / 30x120 cm 15x120 cm  / 30x120 cm

15x120 cm  / 30x120 cm
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Noce Americano

Noce Francese

Noce Italiano

Noce Tinto

Teak Africa

Teak Asia

20x120 cm  / 30x120 cm

20x120 cm  / 30x120 cm

20x120 cm  / 30x120 cm

15x120 cm  / 30x120 cm

15x120 cm  / 30x120 cm

15x120 cm  / 30x120 cm

Zoccolino
Battiscopa in legno laccato bianco 

posato con colla e chiodi 
disponibile in 3 diverse tipologie:

becco civetta 13x80 mm
squadrato 40x15 mm
squadrato 50x10mm



MARAZZI GRES EFFETTO CEMENTO

Block 
La collezione Block di Marazzi si ispira alla resina. Le piastrelle di ceramica di Block, re-
alizzate in gres fine porcellanato, sono caratterizzate da una superficie spatolata con un’al-
ternanza di effetti lux e matt. Le piastrelle della collezione Block sono adatte per la posa 
a pavimento e rivestimento di case residenziali e aree commerciali a traffico pesante. 

Brooklyn 
Le piastrelle in ceramica di Brooklyn si ispirano al cemento. Realizzata in gres fine porcellanato, la 
collezione rievoca un’atmosfera metropolitana e rigorosamente neutra. La collezione Brooklyn 
è caratterizzata da una superficie satinata leggermente strutturata. 

Clays 

È un prodotto che sposa l’estetica del cemento creando una superficie esaltata da sfumature 
intense. Clays può essere utilizzata sia a pavimento che a rivestimento in tutti gli ambienti della 
casa e in ambienti commerciali.10

PAVIMENTI e
RIVESTIMENTI



BLOCK BROOKLYN CLAYS

White

Beige

Greige

Mocha

Black

Silver

Le piastrelle della collezione Block 
sono disponibile in 6 colori e 4 formati. 

La collezione Brooklyn è disponibile 
in 5 colori e 6 formati. 

Le piastrelle in gres della collezione Clays 
sono disponibili in 5 colori e 5 formati 

120

60

90

45

90

90

75

75

60

60

60

30

120

30

60x120 cm / 75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm 30x60 cm / 30x120 cm / 45x90cm / 60x120 cm / 60x60 cm / 90x90 cm 30x60 cm / 30x120 cm / 60x120 cm / 60x60 cm / 75x75 cm

30x60 cm / 30x120 cm / 60x120 cm / 60x60 cm / 75x75 cm

30x60 cm / 30x120 cm / 60x120 cm / 60x60 cm / 75x75 cm

30x60 cm / 30x120 cm / 60x120 cm / 60x60 cm / 75x75 cm

30x60 cm / 30x120 cm / 60x120 cm / 60x60 cm / 75x75 cm

30x60 cm / 30x120 cm / 45x90cm / 60x120 cm / 60x60 cm / 90x90 cm

30x60 cm / 30x120 cm / 45x90cm / 60x120 cm / 60x60 cm / 90x90 cm

30x60 cm / 30x120 cm / 45x90cm / 60x120 cm / 60x60 cm / 90x90 cm

30x60 cm / 30x120 cm / 45x90cm / 60x120 cm / 60x60 cm / 90x90 cm

60x120 cm / 75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm

60x120 cm / 75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm

60x120 cm / 75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm

60x120 cm / 75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm

60x120 cm / 75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm
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FORMATI DISPONIBILI

White

Sand

Grey

Multigrey

Antracite

Cotton

Shall

Sand

Heart

Lava

Zoccolino
Battiscopa in legno laccato bianco posato con colla e chiodi 

disponibile in 3 diverse tipologie:
becco civetta 13x80 mm

squadrato 40x15 mm
squadrato 50x10mm



MARAZZI GRES EFFETTO PIETRA

Mystone Gris Fleury 
Prende ispirazione da una pietra di origine francese caratterizzata da una leggera stonalizzazio-
ne di fondo.
Piastrelle effetto pietra fortemente naturali ideali per ambienti dal sapore classico o metropoli-
tano a seconda dei colori e delle superfici.

Mystone Pietra di Vals 
Questa collezione di piastrelle in gres porcellanato Marazzi si ispira alle quarziti più rare. Adatta 
per la posa in ambienti interni ed esterni, commerciali e residenziali.

Mystone Silverstone 

Il gres porcellanato effetto pietra Mystone Silverstone, è la l’interpretazione della pietra serena 
arenaria. 
Ideale per pavimentazioni minimal dalla texture estremamente naturale.12

PAVIMENTI e
RIVESTIMENTI



MYSTONE GRIS FLEURY MYSTONE PIETRA DI VALS MYSTONE SILVERSTONE

Bianco

Beige

Taupe

Grigio

Nero

Piastrelle in gres porcellanato 
disponibili in 5 colori e 4 formati.  

Piastrelle in gres porcellanato 
disponibili in 3 colori e 4 formati. 

Piastrelle in gres porcellanato 
disponibili  in 4 colori e 4 formati.

120

60

75

75

60

60

60

30

 75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm / 60x120 cm  75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm / 60x120 cm  75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm / 60x120 cm

 75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm / 60x120 cm 

 75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm / 60x120 cm 

 75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm / 60x120 cm

 75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm / 60x120 cm 

 75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm / 60x120 cm 

75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm / 60x120 cm

75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm / 60x120 cm

75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm / 60x120 cm

75x75cm / 60x60 cm / 30x60 cm / 60x120 cm
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FORMATI DISPONIBILI

Greige

Grigio

Antracite

Beige

Grigio

Antracite

Nero

Zoccolino
Battiscopa in legno laccato bianco posato con colla e chiodi 

disponibile in 3 diverse tipologie:
becco civetta 13x80 mm

squadrato 40x15 mm
squadrato 50x10mm



MARAZZI GRES EFFETTO MARMO

Allmarble 
Una collezione in gres effetto marmo che si ispira a marmi molto rari: Lasa, Statuario, Raffaello, 
Altissimo, Travertino, Saint Laurent e Frappuccino. 
A corredo della collezione anche il nuovo formato esagonale per la realizzazione di ambienti 
originali ed eleganti.

Evolutionmarble
Rivestimento che reinterpreta la purezza e l’essenzialità del marmo in chiave contemporanea. 
Realizzata in monoporosa in pasta bianca su supporto strutturato e gres porcellanato, Evolu-
tionmarble è pensata per pavimenti e rivestimenti di interni di spazi residenziali.

PAVIMENTI e
RIVESTIMENTI
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ALLMARBLE EVOLUTIONMARBLE

Lasa

Statuario

Raffaello

Altissimo

Collezione in gres effetto marmo disponibile 
in 2 finiture lux e silk e 4 formati. 

Collezione in gres effetto marmo
disponibile in 2 finiture e 3 formati

116

58

87

87

58

58

58x116 cm / 58x58 cm / 29x116 cm / 87x87 cm

58x116 cm / 58x58 cm / 29x116 cm / 87x87 cm

58x116 cm / 58x58 cm / 29x58 cm

58x116 cm / 58x58 cm / 29x58 cm

58x116 cm / 58x58 cm / 29x58 cm

58x116 cm / 58x58 cm / 29x58 cm

58x116 cm / 58x58 cm / 29x58 cm

58x116 cm / 58x58 cm / 29x58 cm

58x116 cm / 58x58 cm / 29x58 cm

58x116 cm / 58x58 cm / 29x116 cm / 87x87 cm

58x116 cm / 58x58 cm / 29x116 cm / 87x87 cm

58x116 cm / 58x58 cm / 29x116 cm / 87x87 cm

58x116 cm / 58x58 cm / 29x116 cm / 87x87 cm

58x116 cm / 58x58 cm / 29x116 cm / 87x87 cm
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FORMATI DISPONIBILI

Travertino

Saint Laurent 

Frappuccino

Bronzo Amani

Calacatta Oro

White Rhino

Tafu

Golden Cream

Nero Marcquina

Grey

Zoccolino
Battiscopa in legno laccato bianco posato con colla e chiodi 

disponibile in 3 diverse tipologie:
becco civetta 13x80 mm

squadrato 40x15 mm
squadrato 50x10mm* Misure disponibili solo per soggiorni e camere.* 

116

29 * 

58

29 * * * 



Portoncino d’ingresso blindato
“D-SECURITY DOOR RASO BOISERIE”
Porta Blindata Rasomuro totalmente Complanare alla parete interna con un design innovativo e 
contemporaneo. La boiserie laterale diventa parte integrante dell’ambiente interno creando una 
signorile e raffinata armonia con ogni arredo.
Controtelaio: In lamiera zincata a caldo profilata con sezione di mm 70 x 38 e spessore mm 2.
Telaio: In lamiera d’acciaio profilata e plastificata di colore nero.
Cerniere: A scomparsa in acciaio ad 
alta resistenza zincate, regolabili in 
senso verticale ed orizzontale.
Guarnizioni: In pvc coestruso di colo-
re nero; guarnizione in pvc coestruso 
di colore nero di battuta anta sul lato 
esterno.
Anta apribile: In lamiera elettro-zincata 
di spessore mm 1, costituito da n° 5 
profili di sez. mm 160 x 39 saldati su di 
un foglio base.
Isolamento: Tra pannello e carcassa 
è prevista una coibentazione interna 
ed esterna in polistirene di mm 10 di 
spessore. Tra le omega viene posizio-
nata una coibentazione in polistirene 
di mm 35 di spessore.
Il battente è munito di lama para-aria 
inferiore registrabile.

INFISSI e PORTE

16

Serramenti esterni
In legno lamellare laccati con vernice all’acqua - spessore mm. 92 con doppio vetro con venezia-
ne all’interno del vetro solo negli infissi senza tapparella - complanari con cerniere a scomparsa 
- doppia apertura - maniglie finiture cromato lucide - abbattimento acustico 42 decibel.



Porte interne
“D-DOOR COMPLANARE PIANA” 
Porte Interne in Legno tamburato tipologia Piana Complanari sul lato interno
con telaio speciale e coprifili integrati, come campionatura. 
Cerniere: A scomparsa con finitura cromo satinato. 
Serratura: Magnetica con finitura cromo satinato 
Finitura: In Rovere con venature orizzontali tinto o laccato bianco RAL 9010. 
Accessori: Maniglia modello “ Lotus Q” o similare con finitura cromo satinato.

mod. A e B
mod. C
mod. E 17



RISCALDAMENTO
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Riscaldamento a pavimento 
Nel riscaldamento a pavimento l’emanazione del calore avviene attraverso tutta la 
superficie del pavimento e la differenza di temperatura tra la superficie radiante e 
l’ambiente risulta modesta e tale da non innescare moti convettivi nell’aria; l’impian-
to inoltre mantiene il pavimento ad una temperatura superficiale inferiore alla tem-
peratura corporea umana (circa 29°C) così da non recare disagi agli utenti.
L’acqua che arriva dal sistema di riscaldamento a pompa di calore ibrida entra nelle 
serpentine dell’impianto e tramite queste cede calore per conduzione al massetto 
del pavimento; a sua volta il pavimento cederà calore all’ambiente per irraggiamen-
to.
Il controllo della temperatura dei singoli alloggi sarà effettuato a mezzo di un cro-
notermostato ambiente agente sui servocomandi elettrotermici della zona a cui è 
associato il termostato.
Un irraggiamento adeguato e controllato, una distribuzione uniforme della tempera-
tura e basse velocità dell’aria fanno sì che il calore si trasmetta all’ambiente là dove 
le persone vivono e lavorano.
I moderni sistemi di termoregolazione permettono di adeguare le prestazioni dell’im-
pianto alle effettive necessità ed alle variazioni climatiche, aumentando i rendimenti 
termici dell’impianto e permettendo i più elevati livelli di comfort abbinati a costi di 
gestione inferiori.
Gli impianti di riscaldamento a pavimento offrono maggiore libertà nella strutturazio-
ne degli ambienti e permettono di sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Inoltre 
presentano caratteristiche estremamente interessanti anche dal punto di vista igieni-
co: prima fra tutte la riduzione nella formazione di nidi di polvere e con essa anche 
dei batteri che possono causare allergie; in aggiunta non si verifica il sollevamento 
della polvere a seguito all’assenza di moti convettivi per il riscaldamento legata alla  
bassa differenza di temperatura tra pavimento e ambiente (circa 4°C). 
Infine i pavimenti riscaldati sottraggono ai batteri, in particolare agli acari della pol-
vere, l’umidità, uno dei loro elementi vitali, bloccandone così la diffusione durante il 
periodo invernale. Fig. Distribuzione della temperatura in impianti a pavimento e a radiatori
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Nel caso di riscaldamento di costruzioni con locali aventi elevate altezze, i risparmi ottenibili 
sono ancora maggiori in quanto si riscalda ad altezza d’uomo e l’aria della parte alta, non es-
sendo interessata dal riscaldamento, non grava sulla spesa totale.
L’alimentazione dell’impianto avviene per mezzo di tubazioni in polietilene reticolato (o altro 
sistema di distribuzione tecnicamente equivalente), che alimentano il collettore di distribuzio-
ne interno ad ogni unità immobiliare; da quest’ultimo si dipartono le linee di distribuzione (in 
polietilene reticolato ad alta densità) debitamente fissate con clips ai pannelli in polistirene 
espanso a cellule chiuse rivestite superficialmente con film plastico a protezione dall’umidità. 
La superficie superiore dei pannelli sarà di tipo sagomato al fine di consentire l’alloggiamento 
dei tubi in polietilene succitati.

Riscaldamento complementare dei bagni con impianto a pavimento
Nel caso di unità abitative dotate di impianto di riscaldamento a pavimento è possibile preve-
dere l’integrazione delle spire installate a pavimento dei servizi igienici con un corpo scaldante 
aggiuntivo alimentato in bassa temperatura. 
Tale scelta consente di garantire un miglior comfort agli utenti finali che avranno in ambiente un 
corpo scaldante che, seppur alimentato dallo stesso fluido a bassa temperatura e quindi non 
percepibile al tatto come “molto caldo”, contribuirà al riscaldamento dell’ambiente bagno e 
al tempo stesso consentirà, ad esempio, di avere l’accappatoio caldo e asciutto da indossare 
dopo la doccia. 
L’alimentazione dello scaldasalviette avverrà per mezzo del circuito a bassa temperatura che 
alimenta i pannelli a pavimento.Fig. Tubi in polietilene posati sui pannelli sagomati, come da D.L.

Fig. Particolare massetto

Il pacchetto radiante verrà annegato in un massetto in sabbia e cemento addittivato con ter-
mofluidificante per migliorare le caratteristiche meccaniche e la conducibilità termica, previa 
posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio zincato ø2 mm maglia 50x75 mm circa.



IMPIANTI 
IDRICO-SANITARIO 
e CLIMATIZZAZIONE
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Impianto idrico-sanitario 
L’adduzione dell’acqua potabile avverrà dall’acquedotto comunale e per la distribu-
zione interna verrà utilizzato un gruppo di sovrappressione. 
Le tubazioni per la distribuzione dell’acqua all’interno dell’edificio, fuori dal fabbrica-
to e ai piani interrati, saranno conformi alle vigenti norme di legge in termini di ma-
teriali da utilizzarsi; in particolare saranno in polipropilene (pex) nei tratti sottotraccia 
all’interno dei vari alloggi.
Per la produzione dell’acqua calda sanitaria verrà utilizzata la centrale termica; la 
distribuzione sarà accompagnata dal ricircolo: il sistema serve a rendere immediata-
mente disponibile sui punti di prelievo l’acqua calda potabile. A tale scopo, l’acqua 
calda, preparata nel bollitore, è fatta circolare in modo permanente o in base alle 
necessità attraverso le tubazioni di distribuzione dell’acqua calda di consumo.



Impianto di climatizzazione condominiale
L’impianto di riscaldamento sarà centralizzato e la produzione del fabbisogno termico sarà affi-
data ad una centrale termica condominiale con pompe di calore elettriche condensate ad aria 
per la produzione combinata di riscaldamento e acqua sanitaria. Tale impianto sarà progettato 
e realizzato secondo le prescrizioni delle leggi e norme vigenti in materia.
Saranno installate pompe di calore di potenzialità idonea a soddisfare i fabbisogni termici 
dell’immobile. 

Un impianto di questo genere rispetta i requisiti imposti dalle nuove normative in termini di 
utilizzo di fonti rinnovabili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria in quan-
to le pompe di calore con alte prestazioni in termici di COP>3,5 sono considerate “fonti rin-
novabili”. Ciò significa che l’edificio avrà ridotti consumi di combustibile (nel caso specifico di 
energia elettrica) e che sarà possibile ottenere il miglior comfort ambientale con una minore 
spesa e un ridotto impatto ambientale (meno consumi = meno emissioni inquinanti).
Lo stesso generatore di calore sarà convertito nella stagione estiva in refrigeratore d’acqua per-
tanto con un unico impianto sarà possibile avere il comfort necessario sia nella stagione estiva 
che in quella invernale.
I terminali di emissione saranno rappresentati da pannelli radianti a pavimento con un sistema 
di distribuzione a collettori (maggior risparmio energetico a parità di comfort ottenibile).
Ogni unità abitativa sarà dotata di termoarredi a bassa temperatura da posizionarsi nei locali 
bagno.

Tutte le unità abitative dell’immobile saranno dotate di un impianto di ventilazione meccanica 
controllata (VMC) con recupero di calore sull’aria esausta.
La ventilazione meccanica contribuisce in primo luogo al mantenimento delle condizioni di 
comfort in riferimento alla qualità dell’aria all’interno dei locali; essa garantisce il ricambio d’a-
ria all’interno delle unità abitative senza che vengano aperti i serramenti per arieggiare i locali. 
In questo modo, nella stagione invernale, si evita un dispendio di calore necessario a riportare 
al comfort ambientale un locale nel quale le finestre siano state aperte per un periodo più o 
meno lungo.

L’impianto provvede ad estrarre l’aria interna carica di umidità e di inquinanti da quei locali 
dove è maggiore la loro produzione: bagni, lavanderia e cucina. Nel contempo, per garantire 
un flusso costante di “lavaggio” dell’aria e compensare le depressioni indotte dall’estrazione, 
vengono collocate delle bocchette di ingresso aria che provvedono all’immissione nei vani 
nobili: camere, soggiorni, sale.
In questo modo la qualità dell’aria, percepita sempre come “fresca” anche quando l’abitazione 
è chiusa da giorni; odori e fumi vengono dissipati mediante flussi d’aria controllati.
L’aria immessa negli ambienti (carica di ossigeno e prelevata dall’esterno) scambia calore, per 
mezzo di un recuperatore di calore ad alta efficienza, con l’aria che viene estratta dagli am- 21

bienti (calda ma povera di ossigeno e “viziata”) in modo che non venga percepita come “aria 
fredda” da chi si trova nell’abitazione e al tempo stesso non comporti dispendi di calore per ri-
scaldare l’ambiente nel quale viene immessa. L’alta efficienza del recuperatore consente quindi 
di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio.
La contabilizzazione dei consumi del riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e ac-
qua fredda per ogni unità abitativa avverrà in apposite cassette SAT poste nei vani scala, sullo 
stesso piano delle utenze servite. 

Abbinato all’impianto di produzione di calore a mezzo di pompe di calore elettrice sarà instal-
lato un impianto di tipo fotovoltaico che consentirà di trasformare l’energia solare in energia 
elettrica atta all’alimentazione delle utenze elettriche condominiali ( illuminazione, ascensori, 
automatizzazione cancelli, apparecchiature in centrale termica).
Utilizzando un impianto di questo tipo abbinato ad una buona coibentazione delle strutture di-
sperdenti (pareti perimetrali, coperture e pavimenti, finestre) sarà possibile ottenere un edificio 
in cui il consumo di energia primaria sarà ridotto ad un valore tale per cui l’edificio stesso sarà 
classificato in Classe energetica A secondo le modalità di classificazione dei consumi energetici 
invernali previsti dalla Regione Lombardia (rif. procedura di calcolo del decreto regionale n. 
5796/2009).
Ciò significa che l’edificio avrà ridotti consumi di combustibile (nel caso specifico di energia 
elettrica) a parità di comfort ambientale ottenibile; quindi con minori spese e un ridotto impat-
to ambientale (meno consumi = meno emissioni inquinanti).

Terminali idronici / climatizzazione
La climatizzazione degli ambienti avverrà per mezzo di ventilconvettori alimentati da acqua 
refrigerata. Tale fluido sarà generato dallo stesso sistema che ha in carico il riscaldamento in-
vernale degli ambienti, ovvero dalla pompa di calore ibrida.
I ventilconvettori saranno di tipo canalizzabile da incasso a soffitto.

I ventilconvettori ad acqua sono più comfortevoli rispetto a quelli ad espansione diretta co-
munemente utilizzati in quanto la temperatura di mandata aria è inferiore; ciò comporta un 
maggior comfort in ambiente dovuto alla minore velocità di caduta dell’aria fredda nel locale 
climatizzato. 
Inoltre consentono di climatizzare gli ambienti anche nella stagione estiva utilizzando lo stesso 
generatore usato per l’inverno: con un unico generatore si provvede alla climatizzazione degli 
ambienti in tutte le stagioni. 



Sistema domotico

La tua casa domotica è dotata di tecnologie che la rendono intelligente ed intuitiva, semplice e 
moderna, ti permetterà di avere massima libertà di gestione dei comandi adattandosi all’utiliz-
zo in base alle abitudini ed alle necessità della tua vita quotidiana. Estetica e comfort convivono 
senza compromessi ottimizzando costi e consumi senza rinunce. 
Inoltre potrai gestirla e controllarla utilizzando i dispositivi mobili più moderni, sia da casa che 
da qualsiasi parte del mondo!

Dettaglio Funzioni

Gestione carichi
Poter gestire la massima potenza dell’impianto senza incorrere in fastidiosi black out, riducen-
do i picchi di consumo che incidono notevolmente sulle spese dell’energia elettrica, grazie alla 
domotica potrai gestire i tuoi elettrodomestici secondo le tue priorità.

Automazione luci e tapparelle
Quando esci dalla tua casa, con la semplice pressione di un tasto potrai spegnere tutte le luci, 
abbassare le tapparelle, regolare la temperatura in modalità risparmio oltre ad attivare l’im-
pianto di allarme. Al tuo rientro, con un altro semplice gesto potrai riattivare le luci, alzare le 
tapparelle e riportare la temperatura in modalità comfort in tutti gli ambienti.

IMPIANTO ELETTRICO 
e SISTEMA DOMOTICO
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Termoregolazione
La domotica gestirà per te la temperatura in tutti gli ambienti, permettendoti di riscaldare in 
inverno oppure rinfrescare in estate, soltanto dove serve e quando serve, senza sprechi e senza 
rinunce, diminuendo i consumi.

Videocitofonia integrata
Il touch screen principale della tua casa, ti permetterà con estrema facilità di utilizzare la totalità 
delle funzioni domotiche oltre ad avere la possibilità di comunicare efficacemente con l’am-
biente esterno attraverso l’impianto videocitofonico.

Scenari
Con estrema facilità potrai creare atmosfere personalizzate nelle quali sarà possibile attivare 
contemporaneamente un insieme di funzioni coordinate tra loro per rispondere ai momenti 
particolari della tua vita quotidiana. 

Integrazioni future
L’impianto domotico oltre alle funzioni presenti, potrà crescere nel tempo integrando successi-
vamente altre soluzioni multimediali, come la diffusione Sonora e la gestione del video in Alta 
definizione contribuendo a rendere la vostra casa ancora più esclusiva e confortevole.



Impianto telefonico e tv
L’impianto dell’unità abitativa è dotato di punti presa per il telefono collegati al nodo della com-
pagnia telefonica; di punti presa TV terrestre e TV satellitare collegati all’impianto centralizzato.
In ogni unità privata è installata una presa dati RJ45 Cat. 5E facente capo alla rete dati condo-
miniale che distribuisce l’accesso ad Internet. Saranno posate tubazioni per consentire la posa 
di fibra ottica.

Impianto antintrusione
Le unità sono allestite con impianto antintrusione, costituito oltre che dalla centrale di gestio-
ne, interfacciata con l’impianto domotico, da rivelatori interni volumetrici, contatti perimetrali 
sui serramenti, rivelatori esterni effetto tenda e sirena autoalimentata. 

Impianto elettrico generale
L’impianto elettrico sarà realizzato in attuazione delle norme vigenti in materia ed alle indica-
zioni fornite dal progettista dell’impianto stesso. 
L’impianto elettrico delle unità abitative sarà rispondente al LIVELLO III ai sensi della Norma 
CEI 64-8 ed.7.

L’impianto avrà origine in corrispondenza del contatore Enel. Immediatamente a valle di ogni 
singolo contatore privato sarà installato il dispositivo di protezione generale contenente le 
protezioni per la linea montante appartamento e per la linea di alimentazione box e cantina. 
Il montante di ogni appartamento, realizzato in cavo tipo FG7OR sezione 10mm2, andrà ad 
attestarsi in corrispondenza del quadro appartamento che conterrà i dispositivi di protezione e 
comando delle varie utenze in particolare: 
- luce giorno
- luce notte
- fm cucina-piano cottura
- fm di servizio
- chiamate (bagno e ingresso)
- tapparelle
- deumidificatore
Il quadro sarà dotato di differenziali dedicati per le utenze, di scaricatori di sovratensione Clas-
se II, conterrà i dispositivi di alimentazione e comando dell’impianto domotico (da guida DIN) 
e i dispositivi per la gestione carichi (massimo 4).
Si precisa che tutte le linee uscenti dai quadri risulteranno protette dal corto circuito e dal 
sovraccarico mediante interruttori automatici magnetotermici, mentre la protezione contro le 
tensioni di contatto indirette sarà affidata a dispositivi differenziali ad alta sensibilità.
Nella scatola di derivazione principale di ogni appartamento è posto il nodo di terra al quale 
faranno capo i conduttori di protezione dell’impianto e i collegamenti equipotenziali supple-
mentari.

IMPIANTO ELETTRICO 
e SISTEMA DOMOTICO
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Placche impianto elettrico

Axolute Monochrome Air
La gamma Axolute si amplia con le nuove placche e dispositivi monocromatici (Bianco, Antraci-
te e Tech) che ti consentono di coordinare l’impianto con il tuo stile abitativo. 
Il monocromatismo di queste finiture mette in risalto il rigore della qualità e l’essenza della for-
ma: le caratteristiche uniche di Axolute.



SOGGIORNO
4  punti luce semplici
3  comandi invertiti bus
5  punti presa 10/16A
1  doppia presa 10/16A + doppia shuko 16A
1  sonda ambiente
1  sonda umidita’
1  presa tv terrestre + satellitare
2  prese rete dati cat. 6 utp
1  lampada emergenza incasso
1  comando tapparella
1  tastiera allarme
1  monitor videocitofono
1  suoneria + ronzatore
1  radar allarme
1  contatto magnetico allarme

CUCINA
2  punti luce semplici
2  comandi interrotti bus
2  punti presa 10/16A
2  prese 10/16A + shuko 16A
3  prese shuko + bipolare 16A
1  linea induzione 6 KW
1  linea cappa
1  sonda ambiente
1  presa tv terrestre + satellitare
1  lampada emergenza incasso
2  comandi tapparella
1  radar allarme
2  contatti magnetici allarme

CAMERETTA
2  punti luce semplici
2  comandi deviati bus
1  punto presa 10/16A
3  prese 10/16A + shuko 16A
1  presa rete dati cat. 6 utp
1  presa tv terrestre + satellitare
1  sonda ambiente
1  comando tapparella
1  radar allarme
1  contatto magnetico allarme

MATRIMONIALE  
2  punti luce semplici
2  comandi invertiti bus
4  punti presa 10/16A
1  presa 10/16A +  shuko 16A
1  presa rete dati cat. 6 utp
1  presa tv terrestre + satellitare
1  sonda ambiente
3  comandi tapparella
1  radar allarme
1  contatto magnetico allarme

BAGNO MATRIMONIALE
2  punti luce semplici
2  comandi interrotti bus
1  punto presa 10/16A doppio
1  tirante doccia
1  linea ali. estrattore

BAGNO 2
2  punti luce semplici
2  comandi interrotti bus
1  punto presa 10/16A doppio
1  tirante doccia
1  sonda ambiente
1  linea ali. estrattore
1  presa shuko + bipolare 16A

DISIMPEGNO
1  punto luce semplice
1  comando invertito bus
1  punto presa 10/16A doppio
1  lampada emergenza incasso

TERRAZZO
2  punti luce semplici
1  radar allarme
1  presa 10/16A  IP55
1  punto irrigazione
1  sirena esterna allarme
2  plafoniere led 7W  IP 65
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SOLUZIONE TIPO 

3 LOCALI CON DOPPI SERVIZI

Frutti Bticino Axolute bianca con placca Limoges laccata, impianto allarme com-
pleto, impianto domotico per illuminazione, controllo carichi, termoregolazione.
Dimensionamento impianto elettrico e quadro elettrico per 10 KW.



Serie Connect
Connect è una linea costruita attorno alle tue esigenze. 
Scegli il lavabo che preferisci - sospeso, top, incasso o semincasso - e combinalo ad accessori 
e mobili per costruire la tua soluzione ideale. La collezione Connect comprende anche vasche 
e box doccia.

Serie 21 
Nelle linee smussate e nei volumi armonici di 21 si intuiscono le qualità che trasformano questa 
serie in un classico del bagno. Il suo design, elegante e lineare, esprime il gusto di una creatività 
limpida, in grado di adattarsi in perfetta armonia a stili ed ambienti differenti.

Serie Tesi
Tesi è una serie dallo stile giovane e contemporaneo. 
La collezione, composta da sanitari, lavabi e mobili dal design essenziale e pulito, si adatta 
perfettamente a qualsiasi ambiente bagno.

SANITARI

26

IDEAL STANDARD



Serie 21 
Nelle linee smussate e nei volumi armonici di 21 si intuiscono le qualità che trasformano questa 
serie in un classico del bagno. Il suo design, elegante e lineare, esprime il gusto di una creatività 
limpida, in grado di adattarsi in perfetta armonia a stili ed ambienti differenti.

Cassette w.c modello Grohe complete di placca doppio tasto 
bianca.
Possibilità di avere placche cassetta w.c. di diverse finiture con 
una differenza di prezzo rispetto al capitolato.

Ultra Flat
I piatti doccia Ultra Flat, spessi solo 4 cm, sono una scelta perfetta per portare un tocco contem-
poraneo e dinamico nel tuo bagno e aumentarne la sensazione di spazio. 27



Mamoli serie Feel 
Feel esprime un design pulito, plasmato nel segno della razionalità e della purezza stilistica, 
grazie alla lucentezza delle sue superfici piane e dei tagli geometrici.
Linee e forme modernamente razionali donano a Feel schematizzazione grafica e sobrietà, 
conciliando la purezza del minimalismo con le esigenze dello stile di vita quotidiano. Il rigore 
geometrico e il minimalismo maturo che lo caratterizzano restituiscono sensualità al metallo 
scintillante.

Grohe Essence New 
Stile di vita classico, delicatamente reinterpretato. Per le persone che sono attratte dalla sem-
plicità e allo stesso tempo dal puro piacere estetico, il nuovo miscelatore GROHE Essence offre 
una bellezza che si traduce in un assottigliamento delle forme per un design ancora più mini-
male.

Grohe Eurostyle Cosmopolitan
Con la particolare leva, montata in modo da formare un angolo di sette gradi, la collezione Eu-
rostyle Cosmopolitan offre una proposta di design esclusiva per un bagno moderno. 
Utilizzando una sapiente miscela di curve e forme fluide, la collezione è dotata della tecnologia 
GROHE SilkMove®, per assicurare che l’uso dei miscelatori per il bagno sia sempre un’espe-
rienza precisa e pratica anche dopo anni di utilizzo quotidiano.

Ideal Standard serie Giò
Giò è la nuova linea di miscelatori Ideal Standard dal tratto essenziale, la perfetta sintesi di 
semplicità e stile. La gamma si articola fornendo le soluzioni adatte per ogni zona del bagno, 
lavabo, bidet, vasca e doccia, coniugando uno stile fresco a soluzioni eco compatibili.

RUBINETTERIA
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MAMOLI 
serie FEEL

IDEAL STANDARD
serie GIÒ

GROHE 
EUROSTYLE 
COSMOPOLITAN

GROHE
ESSENCE NEW
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Miscelatore
monocomando
lavabo

Miscelatore
monocomando
lavabo

Miscelatore
monocomando
lavabo

Miscelatore
monocomando
lavabo

Miscelatore
monocomando
bidet

Miscelatore
monocomando
bidet

Miscelatore
monocomando
bidet

Miscelatore
monocomando
bidet

Miscelatore
monocomando
esterno vasca

Miscelatore
monocomando
esterno vasca

Miscelatore
monocomando
esterno vasca

Miscelatore
monocomando
esterno vasca

Soffione doccia

Miscelatore
monocomando
incasso doccia

Miscelatore
monocomando
incasso doccia

Miscelatore
monocomando
incasso doccia

Miscelatore
monocomando
incasso doccia

Doccetta
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Le Residenze verranno consegnate completamente tinteggiate di bianco.

Pareti divisorie interne 
Fornitura e posa di pareti a secco tipo Knauf, modello W112sp.125 mm o GYPROC SA 125/75 
L FORTE HAB 125 mm con prestazioni acustiche ad elevato fono-isolamento Rw>66dB. La pa-
rete sarà realizzata come da disegno allegato e con marteriali Knauf o similari su approvazione 
della D.L.. I giunti e le viti delle lastre, dopo opportuna posa di rete al fine di evitare eventuali 
fessurazioni tra le lastre, saranno stuccati e rasati per dare la superficie della lastra pronta per 
la tinteggiatura. Se in ambienti umidi sarà usata la lastra idro per ambienti umidi. Il tutto come 
meglio indicato dalla D.L.

Pareti divisorie residenze
Descrizione della struttura: 
M5-PARETE DIVISORIA TRA APPARTAMENTI
Codice: M12
Trasmittanza termica 0,176 W/m2K Spessore 288 mm
Temperatura esterna(calcolo potenza invernale) 10,0 °C
Permeanza 164,27 1 10-12kg/sm2Pa
Massa superficiale (con intonaci) 71 kg/m2
Massa superficiale (senza intonaci) 49 kg/m2
Trasmittanza periodica 0,059 W/m2K
Fattore attenuazione 0,333 -
Sfasamento onda termica -8,9 h
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Solette

1_PARQUET 1.50 CM.

2_MASSETTO IN TOP-CEM 4.5 CM.

3_PANNELLO IN PS PREFOMRATO PER RISCALDAMENTO 5.0 CM.

4_PANNELLO DI LANA DI VETRO - ISOVER E 100S 2.0 CM.

5_CLS CELLULARE LEGGERO FOAMCEM O SIMILARI 20.00 CM.

6_SOLAIO SPESSORE 30 30.00 CM.

7_ INTONACO GESSO PURO 2.00 CM.

54.00 CM. 

Muri a confine
Descrizione della struttura: M9- MURI A CONFINE 
05-2016 Codice: M9
Trasmittanza termica 0,140 W/m2K Spessore 475 mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale) -5,0 °C
Permeanza 6,994 10-12kg/sm2Pa
Massa superficiale (con intonaci) 387 kg/m2
Massa superficiale (senza intonaci) 376 kg/m2
Trasmittanza periodica 0,010 W/m2K
Fattore attenuazione 0,071 -
Sfasamento onda termica -11,1 h

Stratigrafia

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -

1 Cartongesso in lastre 12,50 0,250 0,050 900 1,00 10

2 Pannello di GessoFibra 12,50 0,300 0,042 1000 1,50 21

3 Intercapedine non ventilata 
Av<500 mm²/m

50,00 0,278 0,180 - - -

4 C.l.s. in genere 200,00 0,940 0,213 1800 1,00 96

5 ROFIX -F 031 RELAX per 
cappotto o similari

100,00 0,031 3,226 15 1,50 45

6 ROFIX -F 031 RELAX per 
cappotto o similari

100,00 0,031 3,226 15 1,50 45

- Resistenza superficiale ester-
na

- - 0,077 - - -
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La facciata fronte strada (Via Mauri – Via Pennati) saranno realizzate in muratura e saranno rive-
stite con pannelli “foamglas” che garantiscono un ottimo isolamento termico/acustico oltre a 
rendere la facciata impermeabile. La facciata sarà ventilata.
I materiali utilizzati saranno per il piano terra e primo in gres porcellanato, per i piani superiori 
una parte sarà in zinco-titanio e una parte in legno, il tutto a scelta della D.L..
Le facciate interne saranno dotate di cappotto e la finitura sarà con smalto ad acqua, colore a 
scelta della D.L..

Descrizione della struttura: 
M1a-MURI ESTERNI con facciata ventilata  
Codice: M10
Trasmittanza termica 0,172 W/m2K Spessore 405 mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale) -5,0 °C
Permeanza 0,020 10-12kg/sm2Pa
Massa superficiale (con intonaci) 149 kg/m2
Massa superficiale (senza intonaci) 120 kg/m2
Trasmittanza periodica 0,014 W/m2K
Fattore attenuazione 0,083 -
Sfasamento onda termica -11,8 h

Descrizione della struttura: 
M1b-MURI ESTERNI VS RETRO no facciata ventilata 
Codice: M11
Trasmittanza termica0,150 W/m2K Spessore 450 mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale) -5,0 °C
Permeanza 0,968 10-12kg/sm2Pa
Massa superficiale (con intonaci) 158 kg/m2
Massa superficiale (senza intonaci) 110 kg/m2
Trasmittanza periodica 0,011 W/m2K
Fattore attenuazione 0,076 -
Sfasamento onda termica -11,4 h

Stratigrafia

Stratigrafia

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -

1 Cartongesso in lastre 12,50 0,250 0,050 900 1,00 10

2 Pannello di GessoFibra 12,50 0,300 0,042 1000 1,50 21

3 Intercapedine non ventilata Av<500 mm²/m 39,98 0,222 0,180 - - -

4 Barriera vapore foglio di alluminio 
accoppiato ad isolante

0,02 220,000 0,000 2700 0,88 9999999

5 Pannello ROCKWOOL Airrock HD ALU o similare 80,00 0,035 2,286 70 1,03 1

6 Intonaco di cemento e sabbia 10,00 1,000 0,010 1800 1,00 10

7 Muratura in laterizio pareti interne (um. 0.5%) 150,00 0,250 0,600 600 0,84 7

8 FOAMGLAS T4+ o similari 100,00 0,041 2,439 115 0,84 99999

- Resistenza superficiale esterna - - 0,077 - - -

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -

1 Cartongesso in lastre 12,50 0,250 0,050 900 1,00 10

2 Pannello di GessoFibra 12,50 0,300 0,042 1000 1,50 21

3 Intercapedine non ventilata Av<500 mm²/m 69,98 0,389 0,180 - - -

4 Barriera vapore foglio di alluminio 
accoppiato ad isolante

0,02 220,000 0,000 2700 0,88 9999999

5 Pannello ROCKWOOL Airrock HD ALU o similare 80,00 0,035 2,286 70 1,03 1

6 Intonaco di cemento e sabbia 10,00 1,000 0,010 1800 1,00 10

7 Muratura in laterizio pareti interne (um. 0.5%) 150,00 0,250 0,600 600 0,84 7

8 ROFIX -F 031 RELAX per cappotto o similari 100,00 0,031 3,226 15 1,50 45

9 Intonaco plastico per cappotto 15,00 0,300 0,050 1300 0,84 30

- Resistenza superficiale esterna - - 0,077 - - -
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Pareti su vani scala
Descrizione della struttura: 
M7-MURO VERSO SCALA PORTANTE
Codice: M13
Trasmittanza termica 0,313 W/m2K
Spessore 384 mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale) 4,5 °C
Permeanza 3,595 10-12kg/sm2Pa
Massa superficiale (con intonaci) 413 kg/m2
Massa superficiale (senza intonaci) 378 kg/m2
Trasmittanza periodica 0,052 W/m2K
Fattore attenuazione 0,166 -
Sfasamento onda termica -10,5 h

Stratigrafia

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -

1 Cartongesso in lastre 12,50 0,250 0,050 900 1,00 10

2 Pannello di GessoFibra 12,50 0,300 0,042 1000 1,50 21

3 Intercapedine non ventilata Av<500 mm²/m 64,00 0,356 0,180 - - -

4 Barriera vapore foglio di alluminio (.025-.05 mm) 0,05 220,000 0,000 2700 0,96 700000

5 Pannello ROCKWOOL ACOUSTIC 225 Plus o similari 80,00 0,033 2,424 70 1,03 1

6 C.l.s. di sabbia e ghiaia pareti interne (um. 2-5%) 200,00 0,900 0,222 1800 0,88 100

7 Intonaco di gesso e sabbia 15,00 0,800 0,019 1600 1,00 10

- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -

Coperture piane - terrazzi - balconi
Saranno eseguite, previa formazione di massetto in cls alleggerito con polistirolo spessore me-
dio variabile cm. 8.5 finemente frattazzate in superficie, come in appresso: 
- spalmatura, sulla caldana, di primer bituminoso in ragione di Kg. 0.300/mq. 
- posa di due membrane bitume-polimero elastomerico armato con tessuto di poliestere a filo 
continuo da mm. 4/cad. di spessore, tipo peralon NT  
- massetto in cls lisciato da cm. 5 di spessore con annegata rete elettrosaldata. 
- posa della pavimentazione galleggiante in lastre di cemento a scelta della D.L.  
pavimentazione terrazzi e balconi 
I terrazzi saranno finiti parte in legno/resina e parte in pietra, a scelta della D.L.
I parapetti dei balcone e delle terrazze saranno parte in vetro e parte in muratura con rivesti-
mento come da facciata, a scelta della D.L.

Rivestimento facciate 
Le facciate fronte strada (Via Mauri – Via Pennati) saranno realizzate in muratura e saranno rive-
stite con pannelli “foamglas” che garantiscono un ottimo isolamento termico/acustico oltre a 
rendere la facciata impermeabile. La facciata sarà ventilata. 
I materiali utilizzati saranno per il piano terra e primo in gres porcellanato, per i piani superiori 
una parte sarà in zinco-titanio e una parte in legno, il tutto a scelta della D.L.
Le facciate interne saranno dotate di cappotto e la finitura sarà con smalto ad acqua, colore a 
scelta della D.L.
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Scale 
Pedate ed alzate scala, pavimenti pianerottoli, zoccolini, soglie e davanzali saranno in marmo 
o pietra naturale a scelta della D.L..

Porte cantina
Le cantine dei fabbricati saranno munite di  porte in lamiera di acciaio grecata  a bagno fuso e 
di spessore 8/10 provviste di sovrastante griglia. Le porte saranno corredate di telaio a mura-
re, maniglie in lega metallica, serratura con chiave a cilindro tipo yale e cerniere non sfilabili o 
smontabili.

Porte REI
Le porte tagliafuoco REI 60 o 90 0 120 previste in progetto o comunque richieste dalle vigenti 
normative, saranno realizzate in acciaio speciale secondo le prescrizioni di previsione incendi e 
dovranno possedere il certificato di omologazione rispondente alla normativa UNI 9723 o altre 
in vigore al momento della relativa posa in opera. 

Serrande basculanti box
Ballant modello MyFusion 200 motorizzata pannello finitura esterno e colore a scelta della D.L..
MyFusion 200: una linea invidiabile MyFusion 200 con scanalatura centrale all’esterno del pan-
nello, è la porta basculante con bordi arrotondati dalle eccellenti caratteristiche tecniche Made 
in Ballan al 100%: resistenza, durata, sicurezza e ottimo isolamento termo-acustico grazie agli 
esclusivi pannelli coibentati altezza 400 mm e spessore 40 mm.
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Divisori piani cantina e box
Tutte le murature di boxes, cantine, locali tecnici o comunque localizzate nei piani interrati, se 
non previste strutturalmente in cls saranno eseguite in blocchetti prefabbricati di calcestruzzo 
con giunti stilati lavorati a faccia – vista.
L’accettazione o meno del grado di finizione dei paramenti in blocchetti di cls, è a discrezione 
esclusiva della D.L.; in presenza di parere negativo, l’Impresa sarà tenuta ad eseguire sulle 
pareti contestate e con oneri a proprio carico, l’applicazione di intonaco di sabbia e cemento 
frattazzato fine.
Tutte le superfici saranno tinteggiate. Il tutto come meglio indicato  della D.L..

Pavimentazione  piano cantinato, piano box, locali tecnologici
I pavimenti al piano cantina - zona box – locali tecnologici, saranno rifiniti in ceramica antisci-
volo, misure e colori a scelta della D.L.. 

Alimentazione auto elettriche.
L’impianto è predisposto per l’istallazione del punto di alimentazione per auto elettriche.

Pavimento rampe accesso box dotate di serpentina riscaldata antigelo
Potranno essere realizzate su riporto di mistone di cava compattato o su solaio in c.a..
Lo strato d’usura sarà costituito da uno strato di cm. 5 di spessore composto da inerti al quarzo 
e corindone miscelato con cemento ad alta resistenza (DUROCRETE e/o similari di colore a 
scelta della D.L.) e con superficie lavorata a “spina di pesce”.
Zone cantine – box – corsello box – tutti i locali di servizi, saranno tinteggiate o trattate con im-
pregnante – il locale immondezzaio sarà rivestito con piastrelle di ceramica – vani scali –  come 
da D.L. su indicazione Ufficio Igiene.

Impianto ascensori
Con chiamata a prenotazione, velocita 1.6 al secondo, ritorno al piano in caso di blackout.
La cabina sarà composta dalla porta di ingresso all’ascensore trasparente con profili di testata 
in acciaio lucido. La parete di fondo sarà composta da una vetrata a tutta altezza.  Le pareti 
laterali a sinistra a specchio a destra la parete attrezzata con pulsantiera e finitura a scelta della  
D.L..
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