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INTRO
 

Dal 1° Gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici 
che privati, dovranno essere «edifici a energia quasi zero»

Gli edifici ad ENERGIA QUASI ZERO sono immobili che hanno un’altissima 
efficienza energetica, ovvero con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo 
in gran parte coperto da con conseguente risparmio difonti di energia rinnovabile 

energia e riduzione dei costi di esercizio. A questo si accompagnano sempre un alto standard qualitativo 
ed elevate condizioni di confort per gli abitanti.

Perché costruire un edificio ad ENERGIA QUASI ZERO 
Risparmio energetico ed economico

un edificio ad ENERGIA QUASI ZERO è caratterizzato da un fabbisogno termico 
molto basso e permette quindi di risparmiare radicalmente sui costi di riscaldamento

e raffrescamento. Tre le componenti particolarmente importanti: Un efficace coibentazione dell’involucro 
esterno dell’edificio, la presenza di vetrate termiche che fanno entrare quanta più luce possibile ma 
impediscono la fuoriuscita del calore, una costruzione ermetica.

Confort e benessere degli ambienti

Un buon isolamento delle pareti oltre a ridurre i consumi, aumenta anche il confort 
interno. La coibentazione delle pareti estere aumenta le temperature delle superfici 
interne, mentre contemporaneamente si abbassa la temperatura dell’ambiente. 
Tutto questo ha effetti positivi sul confort abitativo e sul fabbisogno energetico. Una 
buona coibentazione dei perimetri dell’edificio si rivela utile anche in estate, perché

è uno dei fattori principali per impedire il surriscaldamento. Il 90% del nostro tempo lo trascorriamo in 
ambienti chiusi ed è per questo motivo che la qualità degli ambienti influisce in misura notevole sul nostro 
benessere e sulla nostra salute.

di efficienza energetica, possono avere aumenti di valore fino al 15% in più rispetto alle quotazioni di un 
edificio non ecologico, l'aumento arriva al 22% nel Nord Italia dove  una casa ben isolata ed efficiente 
energeticamente è più importante per le ragioni climatiche presenti. Da sempre nel mercato immobiliare, 
ogni rinnovamento tecnologico ha comportato un aumento delle quotazioni delle abitazioni che fossero 
adeguate ai cambiamenti. Da oggi e sempre più negli anni futuri, sarà la casa costruita con criteri ecologici 
e dotata di fonti rinnovabili vedrà aumentare il proprio valore immobiliare. Oggi l'innovazione si misura in 
termini di risparmio energetico, compatibilità e sostenibilità nell'ambiente.

Aumento di valore nel Tempo

Il risultato di studi condotti da Agenzie Immobiliari, conferma che un immobile 
costruito con criteri di risparmio energetico e di eco-compatibilità, si rivaluta di più 
rispetto a una casa tradizionale, l'indagine afferma che le case con un buon grado 



PLAN
Terreno 1500 mq



Area Totale Lorda 180 mq

PLANIMETRIA



PROSPETTI



SEZIONI



OPERE STRUTTURALI IN C.A.: 
(PISCINA MISURA A PROGETTO)

 

OPERE STRUTTURA PISCINA 
 Le opere consisteranno nell’esecuzione delle seguenti lavori 

a) scavo della zona di terreno interessata alle opere strutturali di fondazione, ad esclusione delle 

opere di smaltimento del terreno di risulta che verrà stoccato in cantiere per i successivi rinterri;  

b) realizzazione di magrone di fondazione non strutturale allo scopo di creare un supporto livellato;  

c) opere di armatura, fornitura e posa in opera di ferro da costruzione tipo B 450 C, compreso il 

successivo getto della platea di fondazione, considerata per un’altezza di 30 cm,  con 

calcestruzzo del tipo C 25/30;   

d) opere di armatura, fornitura e posa in opera di ferro da costruzione tipo B 450 C, compreso il 
successivo getto dei muri di contenimento, considerati per uno spessore di 25/30 cm,  con 
calcestruzzo del tipo C 25/30; 

e) fornitura e posa in opera di tubo drenante d. 125 mm per il convogliamento delle acque 
meteoriche all’esterno della fondazione;  

f) fornitura e posa in opera di guaina bugnata;  

g) esecuzione del rinterro costituito da un 1° strato di materiale drenante di altezza di 1 metro circa  
e successivo riempimento riutilizzando la terra stoccata in cantiere durante le opere di scavo. 



PARETI PERIMETRALI  
(ISOLAMENTO TERMICO PARETI IN C.A. PIANO TERRA) 

L’isolamento esterno delle pareti in C.A. al piano interrato e terra sarà costituito da un sistema a 

cappotto che verrà realizzato in lana di roccia di spessore 12 cm.  

Il rivestimento dei pannelli verrà eseguito con due strati di rasante con interposta rete di armatura 

rinforzata completa di angolari, profili per raccordi, sigillature, profili per raccordo finestre. La finitura 

sarà eseguita con pittura a base silossanica e di colore a scelta del cliente in tinte tenui.   

 

cappotto in lana di roccia spessore 12 cm con finitura traspirante a base 

silossanica 

trasmittanza: 0,27 W/mqK => valore limite di legge: 0,34  

sfasamento estivo: 12,48 h 

traspirabilità del materiale: Valore µ 2 (alta traspirabilità) 

 

Valore di legge 

 



COPERTURA PIANA: 

Spessore copertura (escluso controsoffitto e solaio) 30 cm 

(in alto) particolare 3D della tipologia di stratigrafia copertura piana proposta 

Descrizione dall’interno verso l’esterno della copertura piana:  

a) realizzazione di solaio di copertura in c.a. di spessore cm. 30 secondo i calcoli strutturali dell’Ing. 

Marco Savini;  

b) fornitura e posa in opera di isolamento termico costituito da pannelli in lana di roccia o fibra di 

legno di primaria marca di spessore 10 cm. con densità media di 140 kg/mc per la lana di roccia e 

110 kg/mc per la fibra di legno. Per evitare condense interstiziali tra lo strato isolante e il solaio 

verrà posato un idoneo telo freno vapore; 

c) realizzazione di massetto termoisolante  da eseguirsi con prodotto tipo Lecamix Facile della Leca 

o prodotto similare, di spessore medio di 8 cm circa, adeguatamente staggiato e rifinito a regola 

d’arte; 



d) impermeabilizzazione con prodotto mono-componente cementizio polimero modificato, micro-

fibrorinforzato compresi i risvolti con apposita bandella elastica compreso il posizionamento di 

appositi “messicani” per predisporre gli scarichi delle acque meteoriche; 

e) riempimento con ghiaino adeguatamente confinato all’interno di struttura alveolare in 

polipropilene (vedi esempio foto sottostante)  

 

f) installazione di lattoneria in lamiera di acciaio zincato preverniciato colore antracite.  



ISOLAMENTO TERMICO SOFFITTO GARAGE E LOCALE 
TECNICO: 

Realizzazione dell’isolamento termico del soffitto del garage e della parete confinante con la scala 

all’interno del garage e locale tecnico poiché considerati ai fini termici “locali non riscaldati”.  

L’isolamento sarà eseguito con pannello in Multipor della YTONG di spessore cm. 10 comprese le 

opere di rasatura in due mani con interposta rete in fibra di vetro.  

 

 

(in alto) esempio di posa in opera del sistema di isolamento proposto e dettaglio materiale isolante 



RIVESTIMENTO IN PIETRA: 

Il rivestimento in pietra dei muri indicati nel dettaglio in allegato è stato previsto con l’utilizzo della 

pietra locale compresa l’eventuale fornitura franco cantiere della stessa e le lavorazioni di 

preparazione.  

 

(a sinistra)  

esempio di rivestimento in 

pietra con pietra locale 



DIVISORI INTERNI - CONTROPARETI: 

DIVISORI INTERNI (spessore 13 cm circa): 
le pareti interne di suddivisione dei locali saranno 

realizzate con tecnologia “a secco”, costituite da 

struttura metallica in acciaio di larghezza 100 mm 

sulla quale verranno fissate n°1 lastra per lato in 

gesso fibra di spessore 12,5 mm e all’interno 

verrà inserito un pannello in lana di vetro da 70 

mm di spessore.  
  

(esempio di disposizione interna di divisori con 
struttura a secco) 

CONTROPARETI INTERNE (spessore 6 cm circa): 

le contropareti interne perimetrali in corrispondenza delle pareti in c.a. al piano terra e interrato, 

saranno realizzate con tecnologia “a secco”,costituite da struttura metallica in acciaio di larghezza 50 

mm sulla quale verranno fissate n°1 lastra in gesso fibra di spessore 12,5 mm.  



DIVISORI LOCALI BAGNO E CUCINA (spessore 17 cm circa): 

I divisori interni dei locali bagno e cucina saranno realizzati con tecnologia “a secco”, costituite da  

doppia struttura metallica in acciaio di larghezza 50 mm sulla quale verranno fissate n°1 lastra in 

gesso fibra di spessore 12,5 mm per lato. 

   

(esempio di struttura a secco di 

separazione tra locali bagno e 

cucina) 



CONTROSOFFITTI: 
(PIANO TERRA) 

Realizzazione di controsoffitto in cartongesso costituito da orditura di sostegno primaria e portante 

realizzata con profilati in lamiera zincata sp. 6/10 con sezione a "C" da mm. 49x27 ancorati al plafone 

esistente tramite tiranti metallici e tasselli appropriati; struttura secondaria perpendicolare posta ad 

interasse di mm. 500 con appositi ganci ortogonali ad incastro; profilo con sezione ad "U" da installare 

sulle parti perimetrali del controsoffitto con chiodi a sparo o tasselli appropriati. Rivestimento della 

struttura con una lastra di cartongesso sp. 12,5 mm di primaria marca tipo KNAUF o similare, avvitata 

alla struttura di lamiera zincata tramite apposite viti. Finitura dei giunti delle viti e degli angoli con 

stuccatura e successiva rasatura pronto per la finitura. 

Nel preventivo sono comprese le eventuali forometrie per la predisposizione di eventuali faretti ad 

incasso e le botole di ispezione da installarsi a soffitto per l’ispezione degli impianti passanti a soffitto.   
  
 

(a sinistra)  

esempio di controsoffitto interno 



STRATIGRAFIA PAVIMENTAZIONE INTERNA: 
(PIANO TERRA E INTERRATO) 

Spessore stratigrafia interna del piano interrato e piano terra (escluso solaio) 22 cm  

(in alto) particolare 3D della tipologia di stratigrafia interna proposta 

La stratigrafia della pavimentazione interna sarà costituita da:  
sottofondo alleggerito a copertura degli impianti a pavimento fino ad uno spessore di 10 cm; •

• pannello radiante bugnato composto da 30 mm di isolante e 20 mm di altezza della bugna su cui 

verranno posate le tubazioni che costituiranno il pacchetto radiante a pavimento (esclusa fornitura 

e posa);  

• massetto autolivellante o ad alta conducibilità consistenza “terra umida” tipo Paris 2.0 per 

creazione di piano di posa per la successiva pavimentazione fino ad uno spessore di 5 cm; 

• solo posa di pavimentazione interna in gres porcellanato e/o parquet (esclusa fornitura), compreso 

relativo battiscopa (esclusa fornitura); 

• al piano interrato si procederà a realizzare solamente il massetto e la posa in opera della 

pavimentazione con relativo battiscopa (esclusa la fornitura) in quanto considerato come locali 

non riscaldati. 



STRATIGRAFIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA: 
(PIANO TERRA) 

Spessore stratigrafia esterna (esclusa platea/solaio) fino ad uno spessore di 20 cm 
 

(in alto) particolare 3D della tipologia di stratigrafia esterna proposta 

La stratigrafia della pavimentazione esterna sarà costituita da:  

platea di fondazione •

isolamento termico costituito da pannelli in XPS di spessore fino a 10 cm •

• massetto in pendenza con prodotti premiscelati tipo Keracem Pronto della Kera Koll o similari fino 

ad uno spessore di 10 cm; 

• impermeabilizzazione con prodotto mono-componente cementizio polimero modificato, micro-

fibrorinforzato compresi i risvolti con apposita bandella elastica; 

• solo posa di pavimentazione esterna in gres porcellanato (esclusa fornitura), compreso relativo 

battiscopa (esclusa fornitura). 



SOGLIE E BORDURE TERRAZZO: 

E’ stata prevista la fornitura e posa in opera con materiale di pietra di Cardoso:  

1) la soglia esterna del portone blindato;  

2) la fornitura e posa in opera delle bordure esterne del terrazzo che verrà realizzata di spessore 2 

cm e larghezza 15 cm;  

3) il rivestimento della sola pedata della scala interna con rasatura dell’alzata.  

 

(a sinistra)  
Immagine esemplificativa della tipologia 
di materiale proposto  



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI: 

Le altezze dei rivestimenti considerate a preventivo sono:  

Bagni:  
perimetro pareti e lato doccia: altezza 200 cm  

Cucina:  
parete lato cucina tra top e pensili: altezza 100 cm 

Nella posa sono compresi i materiali di 
consumo quali colla di primaria marca tipo Kera Koll H40 o similare e 
stucchi della Kera Koll linea Fugabella con colori a scelta secondo la 
cartella colori.  

  

FINITURA PITTORICA INTERNA: 

La finitura pittorica interna verrà eseguita con idropittura murale 
traspirante per interni tipo Alpha Tex Acryl della Sikkens o similare.  
La colorazione prevista a preventivo è il bianco, eventuali integrazioni di 
colorazione e/o decorazioni saranno valutate su richiesta ed integrate 
nella presente offerta. 

SERRAMENTI ESTERNI:
I serramenti saranno larghezza e lunghezza come da progetto della ditta Schüco.

Nel preventivo è stata considerata la fornitura e posa dei rivestimenti interni relativi ai pavimenti di 
tutti gli ambienti, con materiali da scegliere su catalogo di primario produttore ed alta qualità, da Noi 
fornito. Si esclude l’eventuale posa di mosaici o formati inferiori al 15x15 il cui costo verrà quantificato 
a parte.



SANITARI E RUBINETTERIE 

I bagni dell’edificio saranno completi di sanitari e box doccia. I materiali che verranno installati sono della 
Ideal Standard. Eventuali modifiche richieste dall’acquirente verranno conteggiate a parte. Sono escluse la 
fornitura e posa dell’arredo bagno inteso come: Lavabo, mobili e quant’altro che non siano i sanitari.

 

(in alto ed a destra)  
Immagine esemplificativa della tipologia 
di materiale proposto  



SERRAMENTI INTERNI: 

SERRAMENTI INTERNI SCORREVOLI: 
come indicato nel progetto architettonico alcuni serramenti interni saranno della tipologia scorrevole, 
delle dimensioni di cm. 80 x 210 compreso relativo telaio per porte scorrevoli tipo Scrigno.  

La tipologia di serramento proposta è la seguente:  

Ferrero Legno 
serie Liss 
colore laccato bianco RAL 9010 
n°6 scorrevoli dimensioni cm. 80 x 210  

(a destra) 
immagine esemplificativa  

della tipologia di  controtelaio 
tipo Scrigno per  porta scorrevoli  

 
 

(a sinistra) 
immagine esemplificativa  
della tipologia di  porta scorrevole 
proposta 



SERRAMENTI INTERNI A BATTENTE: 
come indicato nel progetto architettonico alcuni serramenti interni saranno della tipologia a battente, 
delle dimensioni di cm. 70/80 x 210 compreso relativo controtelaio.  

La tipologia di serramento proposta è la seguente:  

Ferrero Legno 
Serie Liss 
colore laccato bianco RAL 9010 
n°4 a battente dimensioni cm. 70/80 x 210 

 

(a sinistra) 
immagine esemplificativa  
della tipologia di  porta scorrevole 
proposta 



PORTONCINO D’INGRESSO: 

L’offerta prevede la fornitura e posa in opera di n°1 portone d’ingresso ad un’anta cieca di colore 
bianco RAL 9010 sia internamente che esternamente, maniglia interna ed esterna cromata, cilindro 
con chiavi e soglia inferiore a taglio termico.  
Si intende compresa la fornitura e posa di relativo controtelaio. 
 
La tipologia di serramenti proposta è la seguente:  

Ferrero Legno 
modello Sentry 1 
colore laccato bianco ghiaccio o RAL 9010 
dimensione cm. 90 x 210 

 

(a sinistra)  
immagine esemplificativa  
del portoncino proposto   

(a sinistra) 
tipologia di 
serratura prevista 

   



PORTONE BASCULANTE GARAGE:  

L’offerta prevede la fornitura e posa in opera di n°1 portone basculante per garage, delle dimensioni 
di progetto mm. 2500x2300, modello MyFusion 400 della Ballan (doppia motorizzazione). 

 

 

 

 

 



IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: 

L’impianto di riscaldamento è stato previsto mediante:  

Installazione di un impianto radiante a pavimento della ditta Acquatechnik composto da:  

• pannello bugnato  

• collettore compresa cassetta di ispezione con elettrovalvole per la regolazione singola di ogni 
stanza comandate da un termostato 

• tubo multi-calor PE-X + ALU + PE-X con barriera anti ossigeno 

Installazione di una pompa di calore della BAXI modello PBM2-i compreso boiler inerziale e collaudo 
finale.  

 



IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO: 

L’impianto di condizionamento è stato previsto mediante la fornitura e posa in opera di unità 
canalizzate a pompa di calore adeguatamente dimensionate.  

L’impianto sarà composto:  

• n°2 canalizzati BAXI modello IQD 110 completi di valvole a 3 vie, canali e plenum per la 

distribuzione dell’aria nei locali;  

E’ previsto la realizzazione di un sistema della TECNOSYSTEMI modello PROAIR  per la regolazione 
a onde radio della temperatura, velocità dei vari locali per salone e camere.   

(a sinistra)  
sistema di gestione a 
onde radio 

Nel preventivo sono da intendersi altresì comprese le griglie e le tubazioni necessarie al corretto 
funzionamento dell’impianto.  



IMPIANTO ELETTRICO

esempio delle placche previste a preventivo per i punti di 
seguito descritti 

 

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico costituito dai seguenti componenti  

• Quadro elettrico 24 moduli completo di tutte le protezioni 
necessarie  

• linee dorsali per distribuzione luci e prese  

• punto pulsante con targa completo di suoneria  

• impianto Videocitofonico completo di: 
1 Postazione esterna e 1 postazioni interna (2 postazioni interne nelle ville con 2 piani) 

• n °20 punti luce  

• n °22 punti comando luce  

• n°25 punti prese universali di servizio  

• n°5 punti prese comandate dal centralino per lavatrice, 
lavastoviglie, frigo, forno  

• n°2 punti gruppo prese banco lavoro cucina  

• n°4 punti prese TV terrestre e centralino TV compreso di 
antenna  

• n°2 punti telefono  

• n°2 punti termostato  

• esecuzione di rete di terra generale completa di puntazze  

• e secuzione di punti allaccio per impianto termoidraulico  

a sinistra



IMPIANTO ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA

Fornitura e posa in opera di un impianto antintrusione di Marca ARITECH Linea Advance cosi composto:

Centrale di comando a 32 zone completa di combinatore telefonico e modulo GSM gestibile attraverso 
App Mobile

N° 4 Volumetrici Interni a doppia tecnologia con antimascheramento di Grado 3
        Contatti magnetici di Grado 3 su ogni varco (porte e finestre)
N° 1 Tastiera di comando completa di lettore di prossimità
N° 1 Sirena interna
N° 1 Sirena esterna

Fornitura e posa in opera di un impianto di Videosorveglianza IP   Marca ARITECH Linea Truvision cosi 
composto:

N° 1 Network Video Recorder per 8 canali con risoluzione disponibile per telecamere a 4 K

N° 4 Telecamere da esterno con risoluzione a 4 Mpx

Software di gestione da remoto e App per dispositivi mobile (Smartphone e Tablet), il quale 
permette la ricezione delle notifiche di allarme e la visualizzazione delle telecamere



ESCLUSIONI

• Dal presente capitolato rimangono escluse:

• La fornitura dei corpi illuminanti interni ed esterni
• Le piante del giardino che non siano già quelle esistenti
• Modifiche architettoniche del giardino e relative infrastrutture
• Rimane escluso tutto ciò che non è espressamente indicato nel presente capitolato



Arch. Beniamini Roberto - Arch. Beniamini Andrea

Piazza Dante, 19 - 18100, Imperia (IM)        info@archibenja.com

Mir    Immobiliare
Real Estate Agency

Vendite: per informazioni :

Via Palazzetti 3 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 3381080126    angela.mereacre@mirimmobiliare.it
www.miriimmobiliare.it
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