Rosellini 27
FACCIATA
Il fronte principale verso la via Rosellini sarà rifinito con un
rivestimento in gres ceramico a basso spessore e grande formato con
finitura naturale, posa a collante ed un fissaggio meccanico a
scomparsa di sicurezza, consentita dalla speciale stratigrafia della
muratura di tamponamento perimetrale che prevede sullo strato esterno
il getto di intonaco cementizio armato portante idoneo al supporto del
rivestimento.
Le facciate interne saranno finite con intonaco decorativo di
rivestimento a base di resine acrilsilossaniche antialga ed antimuffa
colorato in pasta e steso a spatola
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I parapetti dei terrazzi e delle
portefinestre di affaccio avranno una
struttura metallica di sostegno
supportante pannelli in lamiera forata
presso piegata in triangoli in
sequenza, corrimano superiore con
piatto
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Rosellini 27
TERRAZZI
I Pavimenti dei terrazzi privati saranno eseguiti in gres
fine porcellanato di produzione CERIM, in finitura
bocciardata antiscivolo, tonalità grigia
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I davanzali delle finestre e le soglie
delle porte finestre saranno in pietra
naturale grigia denominata Alba Nera
o similare completi di gocciolatoi
In tutti i terrazzi saranno installati
punti acqua
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PORTE e SERRAMENTI
Finestre e Portefinestre in legno lamellare, finitura interna laccato in bianco, rivestimento esterno
in alluminio coibentato preverniciato a polveri. Profili in legno di sezione 80mm o superiore, le
lastre vetrate di porte finestre esterne ed interne saranno stratificate del tipo antinfortunio.
Il pacchetto vetrato sarà composto da doppio vetro indicativamente 55.2Ac.Selettivo/14BCN (Argon
90%)/44.2Acustico con rivestimento basso emissivo e carica in gas argon nell'intercapedine tale da
rispettare le prescrizioni termiche ed acustiche per la certificazione nella classe energetica A3.
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PORTE e SERRAMENTI
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Porte interne, ViemmePorte, collezione
Idoor One o similare, complanare con
cerniere a scomparsa e serratura
magnetica
e
maniglia
in
alluminio,
pannello liscio e finitura in laminato
colore a scelta. Apertura a battente o
scorrevole
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Portoncini blindati di accesso alle unità immobiliari,
di produzione SILVELOX, Modello IN_WALL, o
similare, filo muro complanare alla parete interna,
sicurezza in classe 3 secondo la norma Uni En 162730, con pannello interno grezzo da tinteggiare.
Apertura con serratura elettronica comandata da
tastierino numerico o da scheda magnetica
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PAVIMENTI e RIVESTIMENTI

Pavimento zona giorno e notte in
parquet Woodco serie Ground o
similare, finitura rovere naturale,
sp 15mm, maschiato sui 4 lati,
strato nobile 4mm, posato dritto a
correre in plance di larghezza
160mm lunghezza da 1600 a
2200mm

C

A
P
I

T
O
L

A
T
O

Rosellini 27
PAVIMENTI e RIVESTIMENTI
Pavimenti e rivestimenti di bagni e cucine in gres fine
porcellanato produzione Marazzi, linea Vero Vero
Natural Rt, Treverklook Magnifica Limestone, MyStone,
Terratech, o similare, colori a scelta nella gamma della
produzione, formati di varie dimensioni

C
A
P

I
T
O

L
A
T

O

Rosellini 27
C

Bagni
Sanitari sospesi Globo, serie Stone o similare
Lavabo sospeso o da appoggio
Globo serie stone o similare
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Piatto Doccia con installazione da appoggio
o filo pavimento Globo, serie docciasmart,
docciabella, docciatre o similare
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Rubinetterie

A
P
Rubinetterie
Fantini
Serie nostromo small
o similare
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Impianto elettrico
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Ogni appartamento sarà dotato di centralino elettrico completo di
interruttori magnetotermici, da interruttori automatici differenziali
salvavita e da frutti della Bticino serie Livinglight Air con placche in
tecnopolimero Quadra o similari, colore a scelta tra quelli disponibili
L’impianto elettrico di ogni appartamento sarà dimensionato in base al
livello 2 prescritto dalla norma CEI 68-8/3 con comando di riarmo
automatico per le prese
Videocitofono a colori ad incasso a parete senza cornetta comunicante
Impianto di allarme, punto centrale, punto inseritore, punto sirena,
punto sensore volumetrico nel soggiorno e nelle camere
Comando per spegnimento simultaneo
all’ingresso dell’unità abitativa
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Comando per sollevamento/abbassamento simultaneo
avvolgibili disposto all’ingresso di ogni unità abitativa
Apparato di controllo dei carichi

luci

di

disposto

tutti
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Riscaldamento e raffrescamento
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Il riscaldamento nei locali abitativi sarà realizzato con
pannelli radianti a pavimento che garantiscono un
riscaldamento uniforme dovuto all’irraggiamento del
pavimento che determina un microclima ottimale per gli
utilizzatori
E’ prevista la contabilizzazione separata mediante
contatore per singola unità immobiliare che rileva i consumi
di
acqua
calda/fredda
sanitaria
ed
energia
per
riscaldamento e raffrescamento.
Edificio GAS FREE
Il raffrescamento sempre con produzione centralizzata dei
fluidi sarà garantito da moduli split idronici a parete di
ultima generazione
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Sistemi di ventilazione forzata
Sistema di ventilazione meccanica controllata a doppio
flusso con recuperatori d’aria ad alta efficienza e
distribuzione dell’impianto nelle singole unità abitative
con bocchette e tubazioni di mandata e ripresa disposte in
controsoffitto.
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Impianti Ad Alta Efficienza
Generatore di calore centralizzato composto da pompa di
calore installata all’esterno ed elettropompe singole a
velocità variabile automaticamente per il circuito
dell’impianto di riscaldamento e di raffrescamento.
Impianto fotovoltaico
Sulla
copertura
saranno
installati
fotovoltaici
policristallini, per la produzione di energia elettrica da
impiegare
per
il
fabbisogno
parziale
energetico
dell’impianto di riscaldamento delle unità immobiliari e per
la produzione di acqua calda sanitaria

Sistemi di termoregolazione
La termoregolazione di base dell’intero impianto avverrà
in
modalità
climatica
con
compensazione
della
temperatura di alimentazione del pavimento radiante in
base alle condizioni climatiche esterne.
E’ inoltre prevista la termoregolazione ambiente di
ciascun alloggio mediante termostati ambiente (con sonde
di temperatura ambiente) posizionati nei singoli locali.
E’ prevista la regolazione termostatica in tutti i locali
inclusi i bagni con sonde di temperatura ambiente con
elettrovalvola sul collettore. Tale regolazione ha lo
scopo di evitare il sovrariscaldamento di singoli locali.

Impianto solare termico
sulla copertura saranno posizionati i collettori solari
termici per la produzione di acqua calda sanitaria con
serbatoi di accumulo in centrale da impiegare per il
fabbisogno parziale di acqua calda sanitaria nelle singole
unità con integrazione da impianto in pompa di calore
secondo necessità.
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