VILLA ROSA
BIANCA
TROFARELLO - STRADA PALERE 2

PARTI ESTERNE
Generalità
Il nuovo complesso immobiliare denominato “Villa Rosa Bianca” sarà
costituito da 3 unità abitative indipendenti, con caratteristiche
differenti e di diversa metratura.
Complessivamente la struttura avrà un aspetto moderno che riprende i
colori più attuali: il bianco e il grigio.
Gli appartamenti al primo ed al secondo piano disporranno di una
autorimessa doppia mentre l’appartamento al piano terra avrà il posto
auto. Per l'appartamento al secondo piano sarà inoltre disponibile una
cantina privata.
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CANCELLO CARRAIO, RAMPA
E AREA DI MANOVRA
Cancello carraio
Il cancello carraio di accesso sarà elettrificato per apertura automatica a
distanza ed accanto ad esso verrà realizzato un cancello per passaggio
pedonale.
La rampa e l’area di manovra saranno realizzate in autobloccanti. La
rampa, che conduce all’ingresso dell’appartamento al piano terra ed alle
autorimesse, sarà dotata di un innovativo sistema antigelo. Sarà inoltre
realizzato un impianto di illuminazione esterna dell’area cortile mediante
la posa corpi illuminanti incassati nel muro. Nei pressi dell’area di manovra
è prevista l’area deposito bidoni della spazzatura.
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CANCELLO CARRAIO, RAMPA
E AREA DI MANOVRA
Autorimesse
Il tetto con intradosso a vista sarà corredato di un manto di copertura in
tegole di colore grigio.
Le autorimesse saranno pavimentate e i serramenti per accesso ai due box
avranno nel timpano al di sopra blocchi in vetrocemento che faranno
passare la luce. E’ prevista la tinteggiatura dei locali sia internamente che
esternamente e la predisposizione per l’elettrificazione per l’apertura
comandata a distanza dei portoni.
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TETTO, FACCIATE E RINGHIERE
Generalità
Sul tetto, realizzato a regola d’arte, sarà posato un manto di copertura
in tegole di colore grigio.
Le facciate, prevalentemente di colore bianco salvo piastrellatura in
alcune parti come da elaborati grafici, saranno coibentate in alcuni
punti (ove necessario) con cappotto da 6 cm con grafite (Neopor
certificato).
In alcuni punti verranno piazzati dei cubotti per l’illuminazione
notturna della facciata.
Le ringhiere ed i cancelli saranno in ferro battuto protetti con
antiruggine e finiture in ferro micaceo.
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SERRAMENTI
Finestre esterne e porte finestra
Le finestre esterne e le porte finestra saranno nuovi, in pvc bianco effetto
legno con vetri del tipo vetrocamera basso emissivi in linea con le normative
relative al risparmio energetico D.lgs 311/06 e s.m.i e con le normative sui
requisiti acustici D.P.C.M. 5.12.1997 e s.m.i .

Persiane
Le persiane saranno in alluminio di colore grigio.
I portoncini d’ingresso degli alloggi saranno ad anta semplice, blindati, con
telaio portante completo di controtelai in ferro per blindati. La pannellatura
anteriore sarà pantografata, di colore bianco/grigio.
Sono previste cassette portalettere a fianco di ogni ingresso.
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APPARTAMENTI
Pavimenti e rivestimenti
Negli alloggi le pavimentazioni saranno le seguenti:
per gli ingressi, i corridoi, i soggiorni, i bagni, i cucinini o le cucine e le
camere piastrelle in grès porcellanato, smaltato o tutta pasta di varie
dimensioni posati in diagonale o lineare a scelta dell’acquirente, con
relativo zoccolino in ceramica appropriato;
Il rivestimento ceramico delle cucine, limitatamente alla zona cottura in
cui sono previsti gli attacchi degli apparecchi, sarà realizzato con piastrelle
in ceramica smaltata decorata o a tinta unita cm. 20x20, altezza mt. 2,20
dal piano pavimento.
Il rivestimento ceramico dei bagni sarà previsto con piastrelle, come sopra,
sino all’altezza di mt. 2,20 dal piano pavimento.
Tutti i materiali di pavimentazione e rivestimento di primarie ditte di
produzione sopra citati saranno visionabili e scelti presso un nostro
fornitore. Sarà possibile scegliere materiali extra-capitolato liquidando al
fornitore stesso la differenza di prezzo necessaria alla variazione.
I pezzi speciali tipo greche o mosaici sono esclusi.
Non è inoltre prevista la decorazione degli ambienti interni.
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APPARTAMENTI
Porte interne
Le porte interne degli alloggi saranno in legno tamburato ed
impiallacciate in essenza di legno, verniciate tinta
noce/ciliegio/bianche o tinta a scelta, complete di serratura normale
con chiave e maniglia in ottone/acciaio satinato.
Le tipologie di porta interna sopra citate saranno visionabili presso
nostri fornitori. Sarà possibile scegliere materiali extra-capitolato
liquidando al fornitore stesso la differenza di prezzo necessaria alla
variazione.
Le porte interne saranno della ditta del tipo massellato reversibili:
colori a scelta.
Ferramenta: ottone lucido o cromo-opaco.
Le ante sono tutte fornite cieche.
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APPARTAMENTI
Sanitari
I bagni saranno dotati di sanitari in ceramica di color bianco del tipo a
terra, corredati di rubinetteria del tipo a miscelatore, il tutto di primarie
marche.
A seconda delle caratteristiche del bagno, verranno previsti: n. 1 WC con
vaschetta di scarico incassata, n. 1 bidet, n. 1 lavabo, n.1 piatto doccia e n.1
attacco lavatrice.
Tutti i gli apparecchi sanitari sopra citati saranno visionabili e scelti presso
un nostro fornitore.
Sarà possibile scegliere materiali extra-capitolato liquidando al fornitore
stesso la differenza di prezzo necessaria alla variazione.
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APPARTAMENTI
Impianto termico
Per quanto riguarda l’impianto termico l’unità sarà servita da caldaia a
condensazione
autonoma per la produzione di calore e acqua calda sanitaria
alimentata a metano collegata a
relativo contatore. L’impianto di riscaldamento sarà realizzato a
pavimento. Nei bagni è
previsto il posizionamento di termoarredi scalda salviette.
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APPARTAMENTI
Impianto elettrico
Gli impianti elettrici saranno realizzati conformemente alla normativa
vigente ed in particolare
saranno aderenti alle norme CEI ed in particolare a: Norma CEI 64-8 – Per
impianti elettrici
utilizzatori.
Inoltre gli impianti saranno corredati della certificazione e
documentazione prevista dal DM
37/2008 e s.m.i.
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Alimentazione e montante
La fornitura elettrica è prevista da 3kW e posizionata al livello
della strada.

Quadro di appartamento
Il quadretto incassato di appartamento prevede:
N°1 interruttore generale magnetotermico x20A
N°2 scaricatori di sovratensione (SPD)1
N°1 interruttore magnetotermico differenziale 2x16A,
Id=30mA a protezione delle prese (con l’esclusione della zona
cottura)
N°1 interruttore magnetotermico differenziale 2x16A,
Id=30mA a protezione delle prese della zona cottura
N°1 interruttore magnetotermico differenziale 2x10A,
Id=30mA a protezione dell’impianto di illuminazione

Impianto zona soggiorno
L’impianto avrà le seguenti caratteristiche:
Prese forza motrice Universali Schuko/10/16A: una scatola
3 posti accanto all’ingresso con n°1 presa 10/16A
una scatola 4 posti in zona TV con n°1 presa Schuko/10/16A
+ n°2 prese 10/16A
due scatole 3 posti con n°1 presa Schuko/10/16A + n°1
presa 10/16° in zona soggiorno
una scatola 3 posti con n°1 presa Schuko/10/16A accanto al
punto di arrivo telefonico.
Prese TV terrestre: minimo 1
Prese TV SAT: minimo 1
Prese RJ45 per telefono: minimo 2 (una accanto alla zona TV
ed una accanto all’arrivo Telecom).
Il numero e la posizione dei punti luce è in corso di
definizione.

Impianto cucina zona cottura

Impianto per ogni camera (dotazione minima)

L’impianto avrà le seguenti caratteristiche:
Prese forza motrice Universali Schuko/10/16A: minimo 2
(posizionate sul piano di lavoro entro scatole da incasso)
Prese forza motrice 10/16A: minimo 2 (posizionate sul piano di
lavoro entro scatole da incasso. Saranno installate due scatole
503 ciascuna con una presa universale ed una schuko)
Prese forza motrice Universali Schuko/10/16A con interruttore
MT bipolare di sezionamento:
minimo 4 (Frigorifero, Forno, Forno micro-onde, Lavastoviglie)

L’impianto avrà le seguenti caratteristiche:
Prese forza motrice Universali Schuko/10/16A: minimo 5
(posizionate accanto alla porta di ingresso, in basso, e
accanto ai due comodini e in altro punto per eventuale PC o
TV)

Punti luce:
minimo 1 per luce + cappa aspirante.
Sarà installato un rilevatore di gas collegato ad elettrovalvola
posta all’esterno del locale.

Punti luce:
minimo 1 centro volta con tre punti di comando deviati o a
rele (deviazioni da ingresso e dai due comodini)
minimo 2 prese comandate a fianco del letto per luce di
lettura (una per ogni comodino)
Prese TV terrestre: minimo 1 (accanto alla postazione PC)
Prese RJ45 per rete dati minimo 1 (accanto alla postazione
PC)

Impianto per ogni bagno
L’impianto avrà le seguenti caratteristiche:
Prese forza motrice Universali Schuko/10/16A: minimo 2
accanto alla specchiera laddove presente in planimetria;
Ventilazione (ove previsto): minimo 1 ventola comandata da
interruttore
Punti luce (dotazione minima):
minimo 1 centro volta con accensione dall’esterno
minimo 1 luce specchiera con accensione lato specchiera

Impianto esterno
L’impianto avrà le seguenti caratteristiche:
Ove presente una uscita su balcone, minimo un punto luce sopra
la porta.
Sarà predisposta una presa sul balcone.

Impianto antenna TV
L’impianto comprenderà la parabola satellitare.

Impianto di telefonia
L’impianto avrà le seguenti caratteristiche:
N°1 punto di collegamento a linea esterna (presa RJ11 o
RJ45) entro apposita scatola. Accanto ad esso dovrà essere
presente una presa di forza motrice ed una presa RJ45 per
eventuale distribuzione della rete dati.

Impianto di termoregolazione
L’impianto avrà le seguenti caratteristiche:
N°1 punto di comando e regolazione della temperatura
dell’unità abitativa.
Le caratteristiche dei componenti di termoregolazione
saranno stabiliti in base alla tipologia dell’impianto termico e
dovranno essere collegati all’impianto di riscaldamento.
Predisposizione per impianto antintrusione ee
condizionamento double split

CONTACT
CONTATTI INFO
Mailing address
Metroquadro
s.r.l.
123
Anywhere
St., Any
City, State,
Country 12345
Corso
Re Umberto,
8 - 10121
- Torino

Email address
hello@reallygreatsite.com
info@metroquadrosrl.eu

Phone number
Telefono
(123)3486041740
456 7890
+39

