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1- DESCRIZIONI GENERALI 
 
L’intervento in progetto è situato nel Comune di TORINO con accesso da Strada Comunale di Bertolla, è composto 
da un fabbricato  di cinque piani  fuori terra, di cui quattro abitabili. 
Le cantine saranno collocate al piano terreno servite dalla scala ed ascensore condominiale. I box auto saranno 
collocati al piano terreno, in parte sottocasa. 
 
2- OPERE IN C.A. 
 
Le strutture di fondazione saranno previste in c.a., a seguito delle risultanze delle prove geotecniche che verranno 
eseguite in loco, saranno dimensionate adeguatamente al terreno di fondazione. Le strutture verticali dell’edificio 
saranno costituite da pilastri in cemento armato gettati in opera. I solai saranno di tipo misto in laterizio e c.a. Le 
rampe delle scale saranno in c.a. 
 
3- TAMPONAMENTI ESTERNI 
 
I tamponamenti esterni verranno realizzati in calcestruzzo cellulare “ytong”. 
Il calcestruzzo cellulare è un materiale solido, isolante, facile da lavorare, incombustibile, durevole ed ecologico. 
In particolare le peculiari caratteristiche del ytong si esprimono in termini di solidità, di isolamento termico, di 
isolamento acustico e di resistenza al fuoco, conferendo ad ogni costruzione stabilità, alta qualità e sicurezza.  
 
4- COPERTURE, ISOLAMENTI, IMPERMEABILLIZZAZIONI 
 
La copertura dell’edificio verrà realizzata con tetto a falde inclinate con struttura in c.a. o in legno, con manto di 
copertura in tegole o altre tipologie di copertura, con adeguato isolamento termico. 
Il solaio di copertura dell’autorimessa, per la parte a cielo libero, verrà impermeabilizzato con manto costituito da 
doppio strato di guaina bituminosa o in pvc. 
 
5- MURI DIVISORI INTERNI 
 
I divisori interni verranno realizzati in muratura. 
Le parti di divisione tra alloggi e di delimitazione del vano scala saranno costituite da due paramenti con 
interposto idoneo materiale isolante termoacustico. 
I divisori dei box e delle cantine saranno costituiti da murature in blocchi CLS lavorati a faccia-vista. 
 
6- INTONACI 
 
Tutte le camere verranno intonacate a scagliola, mentre le cucine ed i bagni saranno intonacati a civile nelle zone 
libere da rivestimenti; in alternativa varranno impiegati intonaci di tipo “premiscelato” idoneo alle caratteristiche 
del vano intonacato (bagni-cucine; camere-soggiorni). 

 
7- SCALE 
 
I davanzali esterni ed interni, le soglie, le copertine e le scale, saranno realizzate con lastre di marmo o pietra 
naturale. 
Ringhiere in ferro verniciato, pareti verniciate con tinte adeguate, serramenti in alluminio elettro-verniciato dotati 
di vetrate secondo la normativa vigente. 
 
8- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI – SOGLIE E DAVANZALI 
 
Le pavimentazioni saranno previste dei seguenti tipi: 
- autorimesse, cantine, disimpegni e corridoi,  in battuto di cemento lisciato al quarzo. 
- Nei cortili pavimento  in cubetti cementizi “autobloccanti” . 
- Negli alloggi i locali soggiorni, i corridoi, le cucine e i bagni, pavimentati con ceramica monocottura e gres 

porcellanati a scelta in base alle campionature che saranno esposte dal fornitore. Tutti i pavimenti interni 
saranno dotati di zoccolino in legno. 



Descrizione Tecnica – Residenza Bertolla     12/2016  Pag. 4 / 8 

 
-  Nelle camere da letto sarò possibile usare in alternativa pavimento in legno prefinito, listone giordano 

contract o similari linea 70 da 10mm di spessore, a liste posate a tolda di nave, incollato su battuto di 
cemento, nelle essenze rovere, iroko, doussiè,  zoccolature di analoga essenza. 

- I balconi pavimentati con piastrelle in gres porcellanato.  
- I bagni e le pareti attrezzate delle cucine, saranno rivestite fino a h. 2,20 con ceramica smaltata a scelta in 

base alle campionature che saranno esposte dal fornitore;  
- soglie e davanzali interni in marmo o pietra naturale. 
- soglie e davanzali esterni in marmo o pietra naturale. 
 
9- SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI 
 
- Serramenti esterni in legno con rivestimento esterno in alluminio , con vetrocamera 44.2ac(15 gas)33.1 be a 

norma con le vigenti normative e predisposizione cerniere a ribalta di serie realizzato con profili uni - one con 
finiture feel , il vetro è incollato strutturalmente al battente senza cornici fermavetro . La perfezione delle 
linee e l’emozione del legno entrano nella tua casa, all’esterno totale assenza di manutenzione e lunghissima 
durata nel tempo grazie al rivestimento in alluminio. Ogni serramento viene dotato di predisposizione per 
zanzariera. Avvolgibili in alluminio coibentato e motorizzati. 
 

- Le porte ingresso alloggi saranno blindate della ditta “DIERRE” o similare, con struttura battente costituita da 
una doppia lamiera d’acciaio elettro-zincata, con rinforzo interno di nervature anch’esse in acciaio saldate sui 
due lati per dare al battente maggior rigidità e robustezza; sei rostri fissi in acciaio cromato, saldati a corpo 
unico al battente sul lato cerniere rendendo inutile ogni tentativo di scardinamento; la serratura a cilindro 
europeo, protetta da una piastra d’acciaio. 

- Le porte interne degli alloggi saranno presumibilmente della ditta Bertolotto porte, in tal caso  
comprenderanno i seguenti modelli, collezione SYDNEY, mod 101/P nei colori slim, grey, blank, sbiancato; 
mod. 102/P nei colori slim, grey, blank, sbiancato; mod. 102/V nei colori slim, grey, blank, sbiancato, vetro 
bianco latte 3+3; mod. 111 nei colori slim, grey, wengè, blank, sbiancato; mod.111 ALL1 e ALL4 negli stessi 
colori del mod.111; mod.200 nei colori noce biondo, noce nazionale, ciliegio, bianco; mod.202/P, stessi colori 
del modello 200; mod.202/V, stessi colori del modello 200, vetro bianco latte; collezione VENEZIA dal 
modello LP1 al modello LP39, nei colori bianco e avorio; maniglie BP linea cromo sat. od ottone. 

- Le finestre della scala ed i serramenti dell’atrio d’ingresso al piano terra saranno in alluminio anodizzato o 
elettro-colorato, dotati di vetri in cristallo temprato o antisfondamento come stabilito dalle vigenti 
normative. 

- Le porte delle cantine al piano interrato saranno con doppia lamiera, mentre la chiusura  delle autorimesse 
con basculanti zincate o verniciate.  

 
10- OPERE DA DECORATORE 
 
La decorazione interna degli appartamenti resta a carico dell’acquirente. 
I manufatti metallici saranno verniciati con due riprese di antiruggine e due di smalto a finire. 
Le superfici esterne in calcestruzzo lasciate a vista saranno decorate con apposite vernici protettive. 
Le superfici esterne in muratura intonacate o a cappotto, saranno trattate con pittura adatta per esterni. 
Le scale e gli atrii saranno tinteggiati con idropittura per interni. 
 
11- VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA CON RECUPERO DI CALORE 
 

Star bene in casa vuol dire vivere in un ambiente sano, alla giusta temperatura, dove si respira aria sempre fresca, 
ci sia tranquillità e il comfort migliore; e dove non ci siano sprechi. Oggi è possibile soddisfare queste necessità con 
semplicità ed efficacia, grazie al monoblocco finestra Alpac con ventilazione meccanica controllata. Ogni alloggio 
sarà dotato di impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC), gestita autonomamente per ogni stanza, 
integrato nel monoblocco per foro finestra. La VMC sarà dotata di scambiatore di calore entalpico, sistema che 
consente un notevole risparmio energetico poiché permette il recupero di calore.  
 
12- IMPIANTO IDRAULICO 
 
L’impianto di distribuzione dell’acqua sarà costituito da dorsali e colonne montanti, di diametro adeguato e 
protetti con guaina termoisolante. 
Alla base di ogni colonna montante sarà posta una valvola di intercettazione. Per garantire pressione adeguata ai 
piani superiori, l’impianto sarà dotato di autoclave se necessario.  
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Gli scarichi delle acque nere e pluviali saranno eseguite con colonne verticali e collettori aerei in PHED GEBERIT. 
Ogni appartamento sarà dotato di un rubinetto di intercettazione. 
Gli impianti di adduzione idrica all’interno di ogni singolo appartamento, saranno eseguiti con sistema multistrato 
GEBERIT MEPLA o similari; quelli di scarico saranno eseguiti con tubazioni e raccordi in PHED GEBERIT o similari. 
Il consumo di acqua calda e di acqua fredda di ogni alloggio verrà contabilizzato.  
Ogni appartamento sarà dotato di predisposizione per l’impianto di climatizzazione, come previsto dall’impresa. 
 
13- APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIA “BAGNI PRINCIPALI” 
 
Le serie dei sanitari proposti dall’impresa sono: 
IDEAL STANDARD, serie connect, connect space, 21, active; 
POZZI GINORI, serie fast;  
DOLOMITE,  serie gemma2; 
La rubinetteria proposta dall’impresa è: 
NOBILI ,serie abc, new road eco, nobi; 

       HANSGROHE serie focus; 
       IDEAL STANDARD serie ceraplan3. 
  

- Piatto doccia 90 x 70  o 90 x 75 o 80 x 80  proposti dall’impresa, sifone doccia GEBERIT; gruppo miscelatore 
doccia incasso, asta doccia scorrevole proposta dall’impresa, oppure vasca da bagno proposta dall’impresa  e 
sifone automatico per vasca GEBERIT; gruppo miscelatore vasca incasso con bocca d’erogazione e doccetta. 

- Lavabo con colonna (in alternativa: versioni ad incasso o semincasso); gruppo miscelatore lavabo . 
- Bidet, gruppo miscelatore bidet . 
- Vaso, cassetta incasso dotata di placca di comando ed accessori di collegamento. 

 
Tutti gli apparecchi sanitari saranno di colore bianco. 
I locali adibiti ad uso cucina saranno  dotati di attacchi carico acqua fredda calda e scarico per lavello.  

 
14- APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIA “BAGNI SERVIZIO” 
 
- Piatto doccia 90 x 70  o 90 x 75 o 80 x 80   proposti dall’impresa, sifone doccia GEBERIT; gruppo miscelatore 

doccia incasso , asta doccia scorrevole proposta dall’impresa. 
- Lavabo con colonna (in alternativa: versioni ad incasso o semincasso); gruppo miscelatore lavabo . 
- Bidet, gruppo miscelatore bidet.  
- Vaso, cassetta incasso GEBERIT dotata di placca di comando ed accessori di collegamento. 

 
Tutti gli apparecchi sanitari saranno di colore bianco; sono previsti rubinetti per lavatrice con porta-gomma 
carico acqua calda e fredda e scarico. 

 
15- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA  
 
L’impianto  di  riscaldamento  sarà  di  tipo  “centralizzato”. Il riscaldamento in ogni singola unità abitativa, avverrà 
a pavimento radiante a bassa temperatura, i bagni verranno integrati con termo arredo IRSAP cromato o bianco. 
 La regolazione interna della temperatura ambiente sarà gestita da un cronotermostato digitale programmabile, il 
consumo di ogni alloggio verrà contabilizzato con un contacalorie.  
 
16- IMPIANTO ASCENSORE 
 
Sarà installato un ascensore di tipo automatico elettrico a norme EN 81 per trasporto handicappati Legge 13, 
portata 6 persone nr.5 fermate. Porte di piano in lamiera di ferro piegata, rivestite in laminato plastico, del tipo in 
due antine scorrevoli automatiche telescopiche di apertura mm. 800, accoppiate a quelle di cabina complete di 
fotocellula, luce di emergenza durata 3 ore, bottoniera con pulsante di allarme e apri-porta, numerazione in 
rilievo e scritte braille, citofono, indicatore acustico”gong” all’arrivo al piano. 
 
17- IMPIANTO ELETTRICO 
 
L’impianto elettrico generale è costituito dai circuiti sotto elencati a quadri centralizzati siti in appositi locali. 
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Ogni circuito sarà dotato di apparecchiature di comando e controllo tipo interruttori automatici e dispositivi 
elettrici ed elettronici di primaria qualità nel rispetto delle normative CEI e vigenti; l’impianto sarà realizzato 
secondo progetto sviluppato da tecnici specializzati. 
 
E’ previsto un contatore da 4,5 kilowatt per ogni appartamento in quanto l’attacco cucina è predisposto solo ed 
unicamente per l’induzione.  
 
In linea di massima i quadri elettrici saranno nr. 2 dei quali uno per le utenze condominiali e uno per le utenze 
private con i dispositivi di protezione delle linee da alimentazione dell’alloggio, del box auto. 

1- I principali elementi costituenti l’impianto per quanto riguarda le utenze      
        condominiali sono: 

- Impianto centralizzato di distribuzione della luce elettrica nelle scale; 
- Impianto centralizzato di distribuzione della luce elettrica nel corridoio cantine; 
- impianto centralizzato di distribuzione della luce aree esterne condominiali con dispositivi di 

accensione tipo crepuscolare; 
- Impianto centralizzato di alimentazione del cancello carraio dotato di telecomando; 
- Impianto centralizzato di alimentazione forza motrice e illuminazione ascensori;  
- Impianto di alimentazione dei dispositivi di antenna TV centralizzata; 
- Impianto di alimentazione video-citofono e pulsantiere; 
- Impianto generale di messa a terra. 
- Impianto di alimentazione locale centrale termica 

 
L’illuminazione dei vani scala sarà realizzata mediante crepuscolare. 
I corridoi cantina saranno illuminati da lampade comandate da pulsanti luminosi. 
Le aree esterne verranno illuminate da lampade a basso consumo. 
 

2- L’impianto elettrico delle utenze private sarà così costituito: 
- Impianto di distribuzione della luce e forza ( sistema promiscuo ) in ogni alloggio; 
- Salvavita intelligente 
- Una luce di emergenza 
- Predisposizione antifurto; 
- Predisposizione aria condizionata 

 
Gli impianti saranno di tipo ad incasso con tubazioni poste principalmente a pavimento sopra il piano rustico dei 
solai, e tubazioni a parete per linee ai centri volta ed interruttori di comando; le tubazioni saranno in PVC pesante 
tipo flessibile del diametro minimo 16 mm.. Per i punti luce e prese da 10 A e diametro uguale o superiore 
adeguato ai conduttori da contenere in tutti gli altri casi. Le cassette di derivazione saranno in plastica con 
coperchio fissato con vite a filo intonaco; centralino a incasso alloggi con interruttore automatico differenziale; le 
prese di corrente e gli apparecchi di comando saranno di tipo modulare LIVING BITICINO, o equivalenti. 
Impianto elettrico alloggio medio: 
- prese TV terrestre e prese telefono in tutte le camere. 
- Salone: 

N. 4 prese da 10 A + nr. 1 presa da 10-16 
N. 1 punto luce interrotto per centro-volta  
N. 1 punto luce deviato per centro-volta 

- Disimpegno zona notte:   
N. 1 punto luce deviato per centro volta da 10 A 
N. 1 presa di servizio da 10 – 16 A 

- Camere :     
N. 1 punto luce interrotto per centro- volta  
N. 3 prese da 10 A  
N. 1 presa di servizio 

- Bagno padronale:    
N. 1 punto luce interrotto per centro- volta  
N. 1 presa da 10 A di servizio  
N. 1 punto luce interrotto per specchio 

- Bagno di servizio:    
N. 1 punto luce interrotto per centro- volta  
N. 1 presa da 10 A di servizio  
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N. 1 punto luce interrotto per specchio 
N. 1 presa 10-16 A per lavatrice comandata 

- Cucina: 
N. 1 punto luce interrotto per centro- volta  
 
N. 1 presa da 10 A sul piano di lavoro  
N. 1 punto luce per cappa  
N. 1 presa di servizio 10-16 A  
N. 1 Presa da 10/16 A comandata per frigorifero 
N. 1 presa da 10/16 A comandata per forno 
N. 1 presa da 10/16 A comandata per lavastoviglie 
N. 1 presa da 10 A per TV 

- Balconi:  
N. 1 punto luce a parete deviato  
N. 1 punto per alimentazione centralina  

- impianto videocitofono: completo di apri - porta , suoneria ingresso, pulsante con targa porta-nome; 
- antenna centralizzata per ricezione canali nazionali ed emittenti private; 
- cantina: nr. 1 punto luce interrotto sopra porta completo di plafoniera e nr. 1 presa da 10 A con 

alimentazione collegata ad utenza privata; 
- box auto: nr. 1 punto luce interrotto a soffitto o a parete completo di plafoniera, nr. 1 presa da 10 A collegati 

ad un contatore privato per la contabilizzazione dei consumi,         
 
18- SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE 
 
Per l’area  di pertinenza dell’edificio saranno previste le seguenti opere:  
- sistemazione degli spazi a verde con seminagione tappeto erboso e piantumazione cespugli arborei;  
- percorsi veicolari e pedonali verranno realizzati con elementi prefabbricati auto-bloccanti posati su idoneo 

sottofondo e delimitate con cordoli di contenimento in cemento o realizzati in opera o similari; 
      -     impianto di illuminazione area  verde; 

- rete  fognaria per lo smaltimento delle acque piovane; 
- si realizzerà una vasca di raccolta acqua piovana per il successivo riutilizzo per l’irrigazione delle aree verdi 

condominiali;  
- il cancello carraio sarà dotato di meccanismo automatico di apertura-chiusura con comando radio e a chiave. 
 
19- VARIE 
 
Dove nella presente descrizione lavori siano previste più alternative, la scelta relativa aspetta esclusivamente 
all’Impresa e alla Direzione Lavori, riservandosi inoltre del diritto di modificare il tipo delle opere o sostituire 
materiali indicati garantendo la stessa efficienza di servizio e l’equivalenza complessiva del valore. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Descrizione Tecnica – Residenza Bertolla     12/2016  Pag. 8 / 8 

 
 
 
 
 
 

RIASSUNTO PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 

EDIFICIO IN CLASSE ENERGETICA “A” 

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO RADIANTE CON POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA  

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO/ALLUMINIO 

VENTILAZIONE MECCANICA CON RECUPERO DI CALORE 

TAPPARELLE MOTORIZZATE IN ALLUMINIO COIBENTATO 

PREDISPOSIZIONE CLIMATIZZAZIONE E ANTIFURTO 

SALVAVITA INTELLIGENTE 

PANNELLI FOTOVOLTAICI 

ACCESSO CARRAIO E PEDONALE VIDEOSORVEGLIATO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


