ART. 1 – CONCEPT : ISPIRAZIONI PROGETTUALI

La Residenza Tirreno, situata a due passi dal Parco Ruffini, si trova nel quartiere Santa Rita di Torino,
dotato di tutti i servizi primari, come chiese, scuole, università e centri commerciali, ed ottimamente
collegato al centro città.
Il progetto Residenza Tirreno, è stato sviluppato con il preciso intento di offrire ai clienti una residenza di
prestigio, in grado di trasmettere un forte senso di esclusività attraverso scelte mirate di carattere sia
formale che funzionale.
Questo progetto, senza mai trascurare la cura per la qualità ed il pregio dei materiali impiegati, ha
perseguito due importanti concept, il primo riguarda la vivibilità degli spazi, il secondo riguarda il comfort
abitativo, il tutto al fine di garantire alla clientela più esigente, la possibilità di soddisfare i propri desideri.
Il concetto di vivibilità viene garantito dagli spazi interni ed esterni molto generosi, armonici e ben
proporzionati, totalmente adeguabili alle esigenze del cliente sia in termini di modulazione dello spazio
sia di finiture dei materiali. Le unità abitative sono dotate di grandi terrazzi esterni.
Il concetto di comfort abitativo viene garantito mediante l’impiego di soluzioni impiantistiche e tecnologie
costruttive di ultima generazione.
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ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

La Residenza Tirreno sorge su un ampia area in prossimità del Parco Ruffini, in un contesto
caratterizzato da importanti e positive trasformazioni che andranno a garantire una migliore qualità della
vita all’interno del quartiere.
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ART. 3 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La Residenza Tirreno si propone come un progetto dall’aspetto dinamico e moderno, mirato a soddisfare
le esigenze concrete come la qualità abitativa degli spazi interni, l’ampiezza dei terrazzi esterni, il pregio
dei materiali impiegati e delle finiture.
Tutti i prodotti e i materiali utilizzati garantiscono la qualità e la tradizione del costruire italiano.
L’edificio, che si sviluppa complessivamente su sei piani, è caratterizzato da un unico corpo scala dotato
di ascensore. Tutte le unità, siano esse appartamenti, cantine, box auto e locali di servizio condominiale,
sono raggiungibili e fruibili senza barriere architettoniche.
La Residenza Tirreno è costituita da 12 unità abitative, che attraverso la grande flessibilità e modularità
progettuale saranno in grado di offrire molteplici soluzioni tipologiche di svariate metrature al fine di
soddisfare le diverse esigenze che il mercato immobiliare oggi richiede.
L’ingresso condominiale, posto su Via Tirreno, molto ampio ed arioso grazie ai rivestimenti in pietra e
all’inserimento di ampie aiuole interne garantisce al condominio un aspetto molto gradevole.
Al piano terra sono previsti spazi di sevizio utili ai condomini, deposito biciclette, locale deposito rifiuti.
L’ingresso pedonale è munito di impianto video-citofonico ABB, mentre gli spazi comuni sono protetti da
impianto di videosorveglianza.
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ART. 3 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’ingresso carrabile, sempre su Via Tirreno, che dà accesso al piano terra, è caratterizzato da cancello
carraio dotato di apertura a distanza azionata da telecomando.
Vi è poi un ingresso carrabile al piano terra, in Via Bassano, con rampa e cancello elettrico, per poter
accedere ai box al piano interrato.
La struttura portante dell’edificio è costituita da pilastri e travi in cemento armato, mentre i solai sono
realizzati in latero-cemento; in corrispondenza dell’attuale normativa antisismica.
I tamponamenti esterni sono realizzati in muratura; le murature divisorie interne saranno realizzate con
mattoni forati o blocchi ytong.

Le facciate, attraverso l’uso alternato di intonaco e pietra grigia e gres porcellanato conferiscono al
fabbricato un aspetto architettonico equilibrato ed elegante.
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ART. 4 – ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

L’isolamento termico del fabbricato è di alto livello prestazionale ed è previsto su tutte le superfici che
necessitano coibentazione, ovvero in corrispondenza delle partizioni verticali ed orizzontali poste a
perimetro dei locali abitabili riscaldati e nelle murature divisorie tra le unità abitative stesse.
I serramenti esterni sono ad anta con vetro camera in legno atti a garantire un elevato isolamento
termico ed acustico. Il sistema di oscuramento è garantito da avvolgibili motorizzati.
Oltre alla posa dei materiali isolanti sopra descritti che hanno anche valenza acustica, al fine di garantire
il massimo comfort e privacy a tutte le unità abitative, vengono utilizzati i seguenti accorgimenti:


Posizionamento di uno strato separatore fonoassorbente posto a pavimento al fine di ridurre la
trasmissione del rumore da calpestio tra diverse unità;



Posizionamento di una bandella di isolante acustico in fibra di legno o materiale similare sotto tutte le
pareti interne alle unità abitative;



Partizione tra unità abitative ottenuto mediante la realizzazione di muratura tripla con interposizione
di isolante eterogeneo;



Rivestimento di tutti i tubi di carico e scarico delle acque mediante materiale isolante fonoassorbente
di spessore adeguato.
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ART. 5 – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

L’evoluto sistema impiantistico progettato per la Residenza Tirreno, consente di utilizzare tecnologie
costruttive innovative, come per l’involucro.
L’impianto di riscaldamento è di tipo centralizzato, ed ogni unità residenziale è dotata di un proprio
contabilizzatore con relative valvole termostatiche, in modo da determinare i consumi in maniera
personalizzata ed univoca.
La fonte energetica utilizzata per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria è derivata dalla caldaia
condominiale a condensazione , con relativi contabilizzatori, anche l’acqua fredda sarà dotata di
contabilizzatori.
Il sistema impiantistico utilizzato per la Residenza Tirreno prevede l’utilizzo di una seconda fonte
energetica rinnovabile, l’energia solare, mediante pannelli solari atti a contribuire al fabbisogno di energia
termica.
Ogni unità abitativa è dotata di un cronotermostato per la regolazione della temperatura con possibilità di
programmazione giornaliera e settimanale. L’utente può gestire l’impianto in completa autonomia,
modulando la temperatura e gestendo al meglio i consumi.
In tutti gli ambienti abitabili viene realizzato un impianto a termosifoni in ghisa a parete con termovalvole.
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ART. 6 – PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PAVIMENTI INTERNI
I pavimenti ed i rivestimenti dei locali giorno sono firmati da primarie aziende italiane, come
MARAZZI/RAGNO, imprese leader nazionali ed internazionali nel settore delle piastrelle di ceramica,
a scelta su campionario messo a disposizione presso il rivenditore selezionato dall’impresa esecutrice.
Le camere da letto sono pavimentate con parquet o gres porcellanato. In tutti i locali pavimentati, è
prevista la posa di uno zoccolino battiscopa in legno o in gres.

Disponibili diversi colori, taglie e collezioni.
Le immagini sono da considerarsi puramente indicative.
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ART. 6 – PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PAVIMENTI INTERNI
Il rivestimento dei bagni è posato dal piano pavimento fino ad un’altezza di 2,20 m, dritto e non fugato.

Il rivestimento delle cucine interessa una parete attrezzata, con posa dritta non fugata per un altezza da
100 cm a 160 cm. Eventuali greche, decori, pose in diagonale o fugate dei rivestimenti vengono
considerate varianti.

Disponibili diversi colori, taglie e collezioni.
Le immagini sono da considerarsi puramente indicative.
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ART. 6 – PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PAVIMENTI ESTERNI
I pavimenti dei balconi, dei terrazzi sono in gres ceramico monocottura antigelivo.
Il pavimento dell’interrato corridoio cantine e cantine con piastrelle in gres, mentre per l’autorimessa è
costituito da un battuto di cls armato con rete elettrosaldata.
In fase di getto sarà effettuato uno spolvero al quarzo per conferire maggiore durezza e una resa
impermeabile e antipolvere. La lisciatura della superficie viene effettuata a mezzo di elicotteratura.

Disponibili diversi colori, taglie e collezioni.
Le immagini sono da considerarsi puramente indicative.
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ART. 7 – SERRAMENTI INTERNI

PORTE INTERNE
Le porte interne sono di grande qualità, di produzione BERTOLOTTO, da scegliere su campionario
predisposto presso il rivenditore selezionato dall’impresa costruttrice.

Disponibili diversi colori, finiture e collezioni.
Le immagini sono da considerarsi puramente indicative.
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ART. 7 – SERRAMENTI INTERNI

PORTONCINI BLINDATI
I portoncini di ingresso degli alloggi sono blindati, con antiefrazione in classe 2 , sistema di chiusura con
doppia mappatura con cilindro europeo, rivestimento in legno pantografato.

Disponibili diversi colori, finiture e collezioni.
Le immagini sono da considerarsi puramente indicative.
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ART. 8 – IMPIANTO IDROSANITARIO

RETE IDRICA – DISTRIBUZIONE E SCARICO
La rete idrica avviene mediante uno stacco dalla rete pubblica che confluisce in un contatore dal quale
si dirama l’impianto di distribuzione dell’acqua di ogni unità immobiliare.
L’impianto idrosanitario è composto da una rete di distribuzione acqua calda e fredda, apparecchiature
sanitarie e rete di scarico acque nere.

La rete di distribuzione dell’acqua fredda si sviluppa in tubazioni in acciaio zincato per le colonne
montanti ed in tubazioni in multistrato per le distribuzioni orizzontali ai singoli apparecchi sanitari.
La rete di scarico viene realizzata in tubazioni di polietilene ad alta densità (tipo Geberit).
Le diramazioni dell’impianto di scarico delle acque fanno capo a colonne verticali, incassate nella
muratura, che confluiscono in un collettore orizzontale, che porta fino alla fognatura esterna.
Le colonne di scarico sono prolungate fino al tetto in modo da garantire la ventilazione naturale del
condotto.
Ogni servizio igienico è dotato di lavabo, vaso a sedile all’inglese, bidet e piatto doccia dotato di asta
sali scendi o vasca da bagno. All’interno di un servizio igienico è previsto uno scarico per la lavatrice.
La cassetta di scarico WC è ad incasso con pulsanti a doppio comando.
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ART. 8 – IMPIANTO IDROSANITARIO

SANITARI, RUBINETTERIA E ACCESSORI
Le apparecchiature sanitarie sono a scelta tra Dolomite serie Cristallo, Dolomite serie Gemma 2 e Ideal
Standard Tesi New, o altro prodotto di pari qualità, con vaso e bidet a pavimento e lavabo a semicolonna,
il piatto doccia ha dimensioni 90x70 cm (max) mentre la vasca 160x70 o 170x70.
La rubinetteria è Ideal Standard serie Ceraplan III, o altro prodotto di pari qualità.

Disponibili diverse finiture e collezioni.
Le immagini sono da considerarsi puramente indicative.
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ART. 9 – IMPIANTO ELETTRICO

UNITA’ ABITATIVE
Ogni unità immobiliare è dotata di impianto elettrico conforme alla normativa vigente.

Le condutture di distribuzione interne ad ogni unità abitativa sono realizzate con cavi unipolari, in tubi di
PVC flessibile posati sottotraccia.
Le prese a spina ed i comandi punti luce sono incassati con scatola da incasso in resina rettangolare,
placca e apparecchio modulare (frutto) di marca B-ticino o ABB a scelta su campionatura messa a
disposizione dall’impresa costruttrice che può essere schuko (tedesco) da 16A o bipasso da 10/16A.
L’impianto elettrico di ogni alloggio è composto da:







Quadro elettrico generale, condutture di distribuzione, prese a spina e comandi luce;
Numero di punti luce e punti presa in linea con le necessità funzionali dell’ambiente ed in conformità
con la normativa vigente;
Punti presa Schuko per lavatrice, lavastoviglie, frigo e forno;
Punto presa e punto luce stagna terrazzi/balconi esterni;
Punto presa e punto luce per box e cantine.
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ART. 9 – IMPIANTO ELETTRICO

SERVIZI GENERALI E IMPIANTO DI TERRA
Gli impianti di servizi generali sono:




Luce atrio e scale condominiali, spazi comuni interrati, autorimesse, locali tecnici e spazi esterni, con
relativi punti di comando;
Tubazioni montanti per telefoni, antenna TV e satellitare;

Le condutture di distribuzione in cantina e nei box sono realizzate con cavi unipolari in tubi di PVC rigido
posati a vista e grado di protezione IP44.
L’impianto di terra è costituito da:






conduttori di protezione, che collegano all’impianto di terra le masse;
conduttori equipotenziali principali, che collegano al nodo principale di terra le masse estranee
entranti nell’edificio;
conduttori equipotenziali supplementari, che collegano all’impianto di terra le masse estranee in
prossimità dei circuiti terminali;
nodo principale di terra, conduttore di terra e dispersore.
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ART. 10 – IMPIANTI DI ANTENNA TV E VIDEO-CITOFONO

IMPIANTO CONDOMINIALE
L’impianto condominiale è composto da:
 un’antenna per la ricezione della TV terrestre ed un’antenna parabolica satellitare;
All’interno degli alloggi sono previste le seguenti prese TV:
 cucina ed una camere da letto 1 presa terrestre
 soggiorno 1 presa terrestre e satellitare
Le prese TV sono con scatola da incasso in resina rettangolare a 3 posti, supporto in resina fissato con
viti alla scatola, placca e apparecchio modulare (frutto) di marca B-ticino o Gewiss a scelta su
campionatura messa a disposizione dall’impresa costruttrice.
All’interno di ogni appartamento, è prevista la predisposizione dell’impianto antintrusione composto da
tubazioni per rilevatori volumetrici in ogni ambiente abitabile ad esclusione del bagno (ovvero in
soggiorno, cucina e camere da letto).
Tutte le tubazioni sono portate nel quadro.
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ART. 10 – IMPIANTI DI ANTENNA TV E VIDEO-CITOFONO

IMPIANTO VIDEO-CITOFONO
L’impianto video-citofonico è costituito da:







un posto citofonico esterno con telecamera, installato sul cancello di ingresso pedonale;
un video-citofono per ogni unità abitativa;
apri-porta con serratura elettrica, sull’ingresso pedonale principale;
pulsante di apertura dell’ingresso pedonale principale e relative linee di connessione;
videosorveglianza.

Le immagini sono da considerarsi puramente indicative.
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ART. 11 – NOTE GENERALI

I marchi delle aziende fornitrici segnalati nel presente capitolato sono citati in quanto descrivono le
caratteristiche dei materiali prescelti e pertanto, a discrezione dell’impresa esecutrice potranno essere
oggetto di variazione, senza pregiudicare la qualità del prodotto finito.
Le immagini contenute nel presente documento sono a titolo esemplificativo.
L’Impresa, a sua insindacabile discrezionalità, può provvedere a varianti in corso d’opera.

In fase di realizzazione l’Impresa di costruzione si riserva, nell’eventualità, di apportare alla presente
descrizione e ai disegni di progetto, quelle varianti necessarie per motivi di carattere tecnico, funzionale,
estetico o collegati alle procedure urbanistico-edilizie, senza che tali modifiche vadano ad inficiare sul
valore economico delle singole unità immobiliari.
La parte acquirente può richiedere variazione dei materiali e delle lavorazioni sostenendone i relativi
costi e con espressa esclusione di qualsiasi intervento in cantiere da parte di personale estraneo
all’impresa esecutrice, fermo restando che tali prestazioni dovranno essere regolamentate con apposito
disciplinare stralcio che comunque non potrà interferire con le altre unità abitative come previsto nei
documenti preliminari di vendita e conforme alla normativa vigente.
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