
 
Borgo Il Melograno sarà realizzato su un area chiusa e videosorvegliata di mq 37.000 ca. dove non sono 
previste condominialità salvo il cancello di entrata, le strade e l’illuminazione esterna.  

Il progetto prevede seguente procedura: scelta del lotto dal cliente, progettazione integrata della casa 
su misura, realizzazione della casa in massimo 120 giorni, consegna finito in ogni sua parte ed 
accatastato a rogito notarile. 

La società Melograno srl ha scelto per la realizzazione delle sue ville dei partner d’eccezione:  

WolfHaus per la struttura in grezzo avanzato,  

Alca Impianti per la parte tecnologica (elettrico, idraulico, sanitario),  

Refin per i rivestimenti in gres porcellanato  

Fiemme per i rivestimenti in parquet,  

Biopietra  per i rivestimenti in pietra. 

Abbiamo fatto alcune scelte fondamentali: le nostre case saranno esclusivamente in materiali naturali o 
riciclabili in telaio in legno e in classe energetica A4, ci faremo certificare da Casaclima in class A (che 
prevede tra l’altro il blower door test), non porteremo gas metano ma tutte le abitazioni saranno 
alimentate da corrente elettrica tramite panelli fotovoltaici, le acque bianche verranno smaltite con 
pozzi perdenti all’interno dell’area mentre ogni abitazione avrà un impianto di fito-depurazione adatto 
alla costruzione stessa del modello ISEA. 

 il Melograno
Borgo



VALORE IMMOBILIARE A PROVA DI FUTURO (strategia  20 - 20 - 20) 

Nel 2020 l‘edilizia cambierà per sempre. Le normative (direttiva Europea 2010/31/UE, DL. 63/2013)  
imporranno esclusivamente edifici ad impatto quasi zero. Noi del Borgo il Melograno siamo ancora più 
avanti; infatti le nostre case rispettano i parametri di COP21 (riduzione emissione di CO2).  

Grazie alla struttura in legno ed isolamento di elevata qualità, garantiscono un risparmio energetico del 
80-90% rispetto alle case tradizionali. 

 

MAI PIÙ PAURA DEI TERREMOTI  
Per offrire la massima sicurezza antisismica le 
nostre ville sono sviluppate e studiate così da 
poter resistere a qualsiasi terremoto. 
Infatti, WolfHaus ha sottoposto la propria 
tecnologia costruttiva ad un test presso uno 
degli impianti di ricerca più rinomati a livello 
mondiale: Eucentre (European Centre for 
Training and Research in Earthquake 
Engineering) di Pavia superando largamente 
ogni parametro prefissato. 



Descrizione Tecnica 
Le abitazioni saranno montate su delle platee in cemento armato eseguite in seguente modo: 
uno strato di 10 cm di cl  detto ‘’magrone’'  con all’interno rete elettrosaldata. Su di esso verrà realizzata 
una fondazione continua  con travi in ferro e cemento di cm 25 x 30. La superficie verrà completata con 
‘’Igloo’' collegati fra di loro con tubi di sfiato areanti. A completamento il tutto sarà ultimato con  un 
‘’massetto’' di cm 10 con rete elettrosaldata. 



WOLF HAUS 
Un’azienda con oltre 3000 dipendenti 
e 30 sedi in tutto il mondo, che opera 
nelle costruzioni in legno da oltre 50 
anni, garanzia di affidabilità e 
competenza per il committente. La 
filosofia aziendale è improntata 
all’innovazione e alla ricerca di nuovi 
sistemi tecnologici che rispecchino i 
valori di edilizia sostenibile e 
responsabilità sociale per il futuro 
delle prossime generazioni. 

DESCRIZIONE DELLE OPERE PER FORNITURA AL “GREZZO AVANZATO”:  

PREFABBRICAZIONE IN STABILIMENTO  
Pareti esterne ed interne: 
La struttura di base della parete esterna, realizzata a telaio, è composta da colonne e travi in legno 
massiccio. Il legno, che proviene da boschi a piantumazione regolata, è di abete bianco o rosso, 
accuratamente selezionato, tagliato a misura, essiccato e piallato. L’interno dei telai è imbottito con 
isolamento in fibra di legno per tutto lo spessore. I tamponamenti delle superfici vengono realizzati con 
pannelli in composto di legno privo di formaldeide con elevate proprietà fisico-meccaniche, denominato 
OSB (Oriented Strand Board).   
 



MONTAGGIO E FINITURA IN CANTIERE  
Le pareti vengono fissate al cordolo perimetrale di fondazione tramite tasselli in acciaio in 
corrispondenza di staffe in acciaio zincato nel numero e posizione determinato dai calcoli del nostro 
ufficio statica. L’unione reciproca delle pareti è ad incastro con nr. 3 punti di tenuta costituiti da tiranti e 
boccole filettate in acciaio.  
In cantiere viene applicato, sulla parte esterna della costruzione a montaggio avvenuto, uno strato 
isolante di fibra naturale su cui verrà applicato l’intonaco finale. L’intonaco è un composto premiscelato 
che viene steso mediante spatola in un primo strato di base, armato con specifica rete, e in un secondo 
strato di 2mm di finitura già colorato nell’impasto. La colorazione è a scelta dal nostro campionario. All 
ínterno della costruzione, dopo la posa di tutte le parti impiantistiche, si esegue un rivestimento con 
pannelli in gesso naturale. Per ottenere una superficie perfettamente liscia e regolare pronta per la 
tinteggiatura finale bisogna sigillare e spatolare le giunte del gesso con apposito stucco.  



Parete Esterna finita spessore 31 cm MEGAWand U termico: 0,14 W/m2K  
Isolamento acustico: 48 dB  
Resistenza al fuoco: REI 60  

COMPOSIZIONE DELLA PARETE DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO  

• 12,5 mm pannello in gesso naturale;  

• 50 mm pannello di fibra di legno;  

• 15 mm pannello in OSB;  

• Freno vapore; 

• 120 mm struttura portante in legno massiccio;  

• 120 mm di fibra di legno pressata;  

•  15 mm pannello in OSB;  

CAPPOTTO TERMICO CON INTONACO  

•  80 mm pannello isolante in fibra naturale;  

• Malta di armatura con legante organico;  

• Allettamento della rete in fibra di vetro, con lembi sovrapposti nella malta di armatura;  

• 2 mm d íntonaco finale con legante organico (tra 12 colori a scelta);  



Le case prefabbricate in legno sono il risultato di studi e procedimenti atti a perfezionare e garantire al 
massimo la qualità del prodotto finale. Attraverso la certificazione sia in fase di produzione e soprattutto 
in fase di montaggio, garantendo sempre un elevato grado di qualità controllata, la vasta gamma dei 
prodotti rispecchia la massima tecnologia disponibile sul mercato La certificazione di conformità ETA 
(European Technical Approval) garantisce tutte le richieste di qualità a livello Europeo, ottenendo di fatto 
la marchiatura “CE” per ogni prodotto. 

 



Le nostre case prefabbricate in legno rispettano rigorosamente tutti i parametri legati alla 
conservazione e durabilità della struttura nonché alla salubrità degli ambienti. 

 



PARETI DIVISORIE PORTANTI INTERNE spessore ca. 18 cm Isolamento acustico: 43 dB 
Resistenza al fuoco: REI 60  

PREFABBRICAZIONE IN STABILIMENTO  

La struttura di base delle pareti interne è la medesima (per componenti) di quella delle pareti esterne, 
quindi possiede elevate caratteristiche strutturali e di isolamento termo-acustico. 

MONTAGGIO E FINITURA IN CANTIERE  

L áncoraggio delle pareti alla platea di fondazione e l’unione fra parete e parete si eseguono, come per 
le pareti esterne, con staffe, tasselli e tiranti in acciaio. Successivamente alla posa di tutte le parti 
impiantistiche si applica il rivestimento con pannelli in gesso naturale su ambo i lati. Le lastre di gesso 
vanno sigillate e spatolate con apposito stucco ad ottenimento della superficie pronta per la 
tinteggiatura finale. 

  

COMPOSIZIONE DELLA 
PARETE  

•12,5 mm pannello in 
gesso naturale; 

•15 mm pannello in 
OSB; 

•120 mm struttura 
portante in legno 
massiccio; 

•50 mm di fibra di 
legno inserita nella 
struttura portante; 

•15 mm pannello in 
OSB; 

•12,5 mm pannello in 
gesso naturale;  



TETTO TRADIZIONALE CON LEGNO A VISTA (TETTO VENTILATO) 
U termico: 0,16 W/m2K  

La struttura di copertura viene calcolata dall’ufficio statica. Le travi, di legno lamellare non trattato, 
piallate e tagliate su misura in stabilimento, vengono posate in opera con verniciatura solo nelle 
sporgenze esterne. Il fissaggio sulle pareti portanti dell’ultimo piano avviene tramite squadrette in 
acciaio e chiodi ad aderenza migliorata.  

Il rivestimento superiore della struttura è composto da: 

• Perlinato di abete ad incastro 
spessore 20 mm;  

• Freno vapore; 
• 200+22 mm fibra di legno; 
• Guaina impermeabile stesa a 

freddo su isolante;  
• Listelli portategole, fissati su 

listelli sottostanti ad interasse di 
circa 30 cm (ventilazione); 

• Manto di copertura (vedere 
descrizione “Manto di 
copertura“). 

Il tetto nella zona di un porticato non viene isolato.  



COPERTURA PIANA AD ELEMENTI: U termico:0,13 W/m2K  

La struttura portante del solaio di piano è formata da un modulo in legno massiccio di abete, con travi di 
sezione di ca. 7 x 20 cm ad interasse di ca. 45 cm, compreso di pannelli di OSB dello spessore di 18 mm 
previsti come piano di posa per l’isolamento in fibra di legno. La coibentazione è realizzata mediante 
l’inserimento nelle intercapedini del modulo di uno strato di fibra in legno di spessore 200 mm 
compreso di freno al vapore e di due ulteriori strati di 80 mm + 22 mm di fibra di legno posato sopra il 
pannello di OSB (complessivamente 302 mm di isolamento). Al di sopra viene posizionata una 
listellatura per la creazione della pendenza) e su questa viene predisposto un tavolato grezzo previsto 
come piano di posa per la guaina impermeabile. Inferiormente vengono chiodate alle travi delle tavole 
grezze di abete, che fungono da sostegno per il gesso naturale. Il fissaggio del solaio di piano ad 
elementi sulle pareti sottostanti avviene tramite chiodi in acciaio ad aderenza migliorata.  

• Pannello in gesso naturale; 
• Tavolato grezzo spessore 23 mm; 
• Struttura portante in legno massiccio spessore 200 mm; 
• Isolamento in fibra di legno inserita nella struttura; 
• Pannello OSB 18mm; 
• Fibra di legno 80+22 mm; 
• Listellatura; 
• Tavolato grezzo spessore 23 mm; 
• Guaina impermeabile; 
• Ghiaia ca. 60-80 mm (a carico committente);  
Il tetto nella zona di un porticato non viene isolato. 
 



MANTO DI COPERTURA CON GUAINA - LATTONERIE PER COPERTURA 
PIANA  

L`impermeabilizzazione finale della copertura è realizzata con guaina impermeabile, che comprende 
sormonti, risvolti e tutto ciò che è necessario a realizzare un’opera finita a completa regola d’arte. 
Lattonerie e compluvi costituite da lamiera di alluminio (spessore 7/10 di mm), compreso pluviali di 
scarico, frontalini.  

I colori standard delle lattonerie sono: grigio alluminio, grigio antracite, marrone scuro. 

MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE - LATTONERIE PER TETTO 
TRADIZIONALE  

Fornitura e posa di tegole in cemento (garanzia di 30 anni) su listellatura sottostante, compreso pezzi 
speciali sul colmo, sulle converse e tutto ciò che è necessario a realizzare un’opera finita a completa 
regola d’arte.  

I colori standard delle lattonerie sono: grigio alluminio, grigio antracite, marrone scuro.  

 



INFISSI IN LEGNO  

Infissi a telaio in legno lamellare di Abete di prima qualità dello 
spessore di 87 mm (eventualmente da 97 mm se indicato nella colonna 
telaio speciale nella distinta infissi) con cerniere in metallo 
anticorrosione; apertura normale ed a ribalta.  

Nelle finestre viene inserito un vetro camera 4/18/VSG6 con 38 dB 
(infisso) con vetro di sicurezza (U-termico vetro=1.1).  
Nelle portefinestre viene inserito un vetro camera VSG6/18/VSG8 con 
40 dB (infisso) con vetro di sicurezza (U-termico vetro=1.1).  

Gli infissi vengono montati a 67 mm dal pannello OSB esterno della 
parete e viene effettuato un risvolto di 3 cm di cappotto isolante per 
garantire l’assenza di ponti termici.  
Le finestre sono dotate di tripla guarnizione profilata e maniglia in 
alluminio anodizzato color naturale o bronzo.  

 



PORTA D'INGRESSO  

La porta d'ingresso viene prodotta mediante l ímpiego di tavole di legno 
selezionate, seccate e impregnate di spessore 80 mm. La superficie 
viene finita con una vernice protettiva. Sui tre lati del pannello della 
porta è inserita una guarnizione circolare, inoltre il suo interno è isolato 
termicamente. La porta è provvista di serratura antiscasso 
autolubrificante a 2 mandate. Il materiale per il fissaggio e la protezione 
per gli angoli é compreso nel prezzo.  

FERRAMENTA A SCOMPARSA “TRESORBAND”  

La ferramenta di sicurezza originale Tresorband è un brevetto esclusivo che BAYERWALD ha 
sviluppato nei propri laboratori con un sistema nascosto nel battente. Al contrario delle altre 
tipologie di ferramenta per finestre, portefinestre e portoncini, Tresorband ha la peculiarità di 
essere completante nascosta quando il battente è chiuso dando agli infissi BAYERWALD 
un'estetica elegante, facile da pulire ed estremamente sicura anche per l'utilizzo da parte dei 
bambini. L'Istituto di Certificazione di Rosenheim, qualificato nel settore dei serramenti, ha 
confermato la durata e funzionalità di questo innovativo sistema.  

Inoltre il montaggio risulta essere più semplice grazie alla possibilità di regolare le cerniere 
Tresorband tridimensionalmente.  
I portoncini d'ingresso, le finestre e le portefinestre BAYERWALD sono forniti di serie con 
ferramenta certificata Tresorband che vi permette di coniugare il massimo della sicurezza con 
estetica e funzionalità.  

Principali caratteristiche:  

• Estetica migliorata grazie alle cerniere a scomparsa  
• Semplicità nella pulizia e manutenzione 
• Sicurezza aumentata grazie ai rostri perimetrali 
• Elevata resistenza  
• Facilità di montaggio e smontaggio del battente  
• Anticorrosione (300% superiore alle prescrizioni DIN !)  
• Tenuta al carico estrema (fino a 130kg) 
• Apertura a 90° integrato  



INFISSI CON 10 PUNTI E PORTONCINO CON 17 PUNTI DI CHIUSURA  

L’inserimento di ulteriori perni con la nuova forma a fungo rende gli infissi ancora più sicuri da 
qualsiasi di tipo di forzatura. La quantità di questi perni varierà in base alla dimensione degli 
infissi. 
Marca: Bayerwald   



TAPPARELLE (AVVOLGIBILI) in ALLUMINIO INTEGRATE NELLA PARETE  

Le tapparelle, in alluminio coibentato, sono avvolgibili in cassonetto completamente incassato 
nella parete. Il comando è con motore elettrico.  

 



ALCA 

Alca Impianti s.r.l. è un’azienda trentennale di 
rilievo nel panorama Italiano che si occupa 
della progettazione e realizzazione di opere 
nei settori elettrico, termomeccanico e 
rinnovabile nei settori industriale, 
terziario e civile. 
  
La forte presenza su territorio nazionale ha portato l’azienda a costruire solidi rapporti di 
fiducia con clienti e fornitori, instaurando sinergie propositive che l’hanno portata a varcare i 
confini nazionali, dimostrando così il proprio valore anche sul mercato internazionale. 

Opera con sistema di qualità - certificato ISO-9001:2008 ed ha ottenuto l’attestazione SOA. 

 

Dotazione tecnologica per la villa 
tipo Fiordaliso (140 mq)  

Impianto idrico-sanitario  

L’approvvigionamento idrico del complesso 
edilizio sarà assicurato dalla rete idrica 
comunale con contatore autonomo per ogni 
singola unità abitativa posto su indicazione della 
D.L. e dell’Ente erogatore del servizio.  
Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana 
vetrificata di colore bianco, del tipo, IDEAL 
STANDARD serie CONNECT SPACE per il bagno di 
servizio e HATRIA serie FUSION o IDEAL STANDARD 
serie DEA per il bagno padronale.  

 

La rubinetteria sarà per il bagno di servizio 
con miscelatori in acciaio cromato della ditta 
Ideal Standard serie CONNECT BLU e per il 
bagno padronale con miscelatori in acciaio 
cromato della ditta Ideal Standard serie NEON.  



Gli apparecchi sanitari per ogni bagno consisteranno in:  
- vasca da bagno in metacrilato bianco cm 170x70 o doccia cm 90x90 – 8080 – 90x72, a scelta, 
con gruppo miscelatore in ottone pesante cromato, piletta e scarico automatico;  
- Lavandino con colonna e gruppo miscelatore comprensivo di piletta con saltarello automatico e 
sifone cromato;  
- Vaso sospeso con coperchio e cassetta di scarico da incasso;  
- Bidet sospeso completo di gruppo miscelatore comprensivo di piletta con saltarello automatico 
e sifone cromato;  

Sarà previsto un attacco e scarico per lavatrice, corredato da presa per forza motrice, da 
ubicarsi nel locale bagno o in apposito vano.  
Sarà previsto, infine, un attacco comprensivo di scarico per lavello cucina e lavastoviglie.  

Impianto di riscaldamento  
Le case saranno dotati di impianto di riscaldamento autonomo funzionante con pompa di calore 
invertibile, dimensionata secondo i calcoli redatti dal progettista in conformità a quanto disposto 
dalle norme vigenti e dalle normative UNI – CIG..  

L’impianto sarà completo di:  
- Pompa di Calore Inverter ad alta efficienza, aria 
acqua, invertibile, con produzione di acqua calda 
sanitaria, Tipo: ROTEX, modello: HPSU Compact. Unità 
esterna ROTEX, Modello: HPSU COMPACT 508 8H/C R1, 
Potenza termica nominale (7°C): 7.78 kW, COP(7°C): 
4.6, Potenza frigorifera nominale (35°C): 5.22 kW, EER 
(35°C): 3.65, Dimensioni: 735x832x307 mm (AxLxP), 
Alimentazione: 1P 230V-50 Hz. Unità interna, ROTEX, 
Modello: HPSU Compact 508, Dimensioni: 
1951x790x790 mm (AxLxP), Alimentazione: 1P 230V-50 
Hz, Contenuto acqua: 500 lt, Pressione massima di 
esercizio: 6 bar, Peso a vuoto: 114 kg. 

- Impianto di riscaldamento a pavimento Tipo: PANTHERM o marche equivalenti, Modello: 
PANTHE-LISCIO, composto da: additivo fluidificante per ridurre l'acqua di impasto del 
calcestruzzo, giunto dilatazione perimetrale adesivo in polietilene espanso a cellule chiuse, 
giunto di dilatazione strutturale in polipropilene espanso a cellule chiuse, pannello isolante in 
polistirene espanso sinterizzato da 27 mm (trasmittanza: 0.034 W/mK), foglio termoriflettente 
con reticolo stampato, foglio in polietilene con funzione di barriera al vapore, tubazione in 
polietilene reticolato PE-Xa 17x2 mm, graffe fissatubo, guaina isolante protezione partenza tubi, 
rete in fibra di vetro antiritiro. 



 
L’impianto dovrà assicurare all’interno 
dell’abitazione una temperatura di +20°C, in 
presenza di una temperatura esterna di -5°C, 
secondo quanto previsto dalla Legge n. 10/91, 
192/05 e 311/06.  
Il riscaldamento è garantito da un impianto 
radiante installato a pavimento. Nel 
riscaldamento a pavimento l’emanazione del 
calore avviene attraverso tutta la superficie 
del pavimento e la differenza di temperatura 
tra questo e l’ambiente risulta modesta e tale 
da non innescare moti convettivi nell’aria.  
L’irraggiamento adeguato e controllato, la distribuzione uniforme della temperatura e le basse 
velocità dell’aria fanno sì che il calore si trasmetta in modo naturale all’ambiente in cui le 
persone vivono, ottenendo così habitat confortevoli.  
Il moderno sistema di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura impiega l’acqua di tubi 
annegati nella soletta del pavimento; la rete delle serpentine è realizzata con un tubo in 
polietilene reticolato di altissima qualità, tale da garantire costanza delle caratteristiche nel 
tempo e impedire fenomeni di incrostazione e/o di corrosione. La tubazione verrà posata su un 
pannello in polistirene espanso, stampato in idrorepellenza a cellule chiuse, di elevata 
resistenza meccanica, rivestito superficialmente con film plastico per protezione dall’umidità e 
per maggiore resistenza alla deformazione da calpestio. La distribuzione dell’impianto verrà 
effettuata con il sistema a collettore che verrà posto in una apposita nicchia a parete.  
La regolazione di zona avviene mediante l’utilizzo di cronotermostati programmabili agenti su 
attuatori elettrotermici posti sulle vie del collettore di distribuzione. 

NOTA: L’inerzia dell’impianto è tale che lo spegnimento forzato tramite programmazione oraria 
dell’impianto è consigliata solo per periodi di lunga assenza; si potrà invece agire su 
impostazioni di attenuazione della temperatura per il periodo notturno.  

Impianto di raffrescamento 
La pompa di calore installata, in quanto invertibile, è idonea anche per il raffrescamento. È 
prevista l’installazione di ventilconvettori a parete, con comando ad infrarossi: 

- Ventilconvettore per installazione a parete Tipo: DAIKIN o marche equivalenti, Modello: FWT02-
CT, alimentazione: 1P/230 V/50 Hz, potenza massima assorbita: 24 W, portata d'aria massima: 
442 mc/h, resa in raffreddamento: 2.43 kW, resa in riscaldamento: 3.22 kW, dimensioni: 
288x800x206 mm (AxLXP), peso: 9 kg, completo di telecomando a infrarossi. 



- Ventilconvettore per installazione a parete Tipo: DAIKIN o marche equivalenti, Modello: FWT05-
CT, alimentazione: 1P/230 V/50 Hz, potenza massima assorbita: 53 W, portata d'aria massima: 
866 mc/h, resa in raffreddamento: 4.54 kW, resa in riscaldamento: 6.01 kW, dimensioni: 
310x1065x224 mm (AxLXP), peso: 14 kg, completo di telecomando a infrarossi. 

Impianto Ventilazione Meccanica (VMC) 
Le unità abitative saranno dotate di un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata a doppio 
flusso con recupero di calore, un sistema che permette l’estrazione dell’aria viziata dai locali 
umidi (cucina, bagno, lavanderia, ripostiglio) e che, contemporaneamente, prende l’aria nuova 
all’esterno e la immette nelle camere e nel soggiorno. L’aria nuova immessa è filtrata e 
pretrattata naturalmente da uno scambiatore di calore che recupera l’energia termica dell’aria 
estratta. 

Impianto elettrico  
L’impianto elettrico verrà eseguito a partire dai contatori e sarà realizzato con tubazioni in pvc 
disposte sotto traccia a parete, nei sottofondi dei pavimenti, nei vani di abitazione ed a vista con 
guaine di pvc rigido con canalizzazioni esterne al piano scantinato.  
L’impianto sarà eseguito nel rispetto delle norme C.E.I. e della Legge n. 46 e m.e.i.  
In particolare l’unità sarà dotata di quadretto elettrico monofase con almeno tre linee distinte in 
uscita per impianto luce, prese di corrente, lavatrice, comprendente interruttore differenziale 
(salvavita), interruttore automatico magnetotermico in base a quanto previsto dalle norme 
vigenti. 
  
E’ previsto un impianto domotico Tipo: BTICINO, 
Modello: MyHome per la gestione e 
programmazione delle luci dell’abitazione. Il 
sistema è provvisto di centralina programmabile 
integrata nel quadro elettrico e di un’interfaccia 
utente. Nel caso l’utenza lo desideri (non incluso) 
tale sistema domotico può essere interfacciato 
con altri servizi quali ad esempio sistema di 
ombreggiamento, impianto antintrusione, sistema 
di gestione scenari luci, impianti termici etc. 



I frutti (interruttori, prese, ecc.) saranno in tecnopolimero di colore bianco dei tipo “BTICINO” 
serie “LIVINGLIGHT” o similari, compresivi di placche in PVC di colore a scelta. I pulsanti di 
accensione sono programmabili ed intefacciabili con il sistema domotico MyHome.  
La villa  avrà in dotazione un punto luce per locale compreso balcone, salvo bagno e cucina, che 
ne avranno due; due prese di corrente per locale salvo cucina, soggiorno e camera matrimoniale 
che ne avranno cinque.  
L’ unità immobiliare sarà inoltre dotata di punto luce di emergenza da posizionarsi su 
indicazioni della DL  
E’ previsto un impianto videocitofonico con pulsantiera esterna posta in corrispondenza 
dell’accesso pedonale comune, mentre il video ricevitore sarà installato nella zona ingresso.  
I percorsi pedonali esterni saranno dotati di punti luce compresi di corpi illuminanti in numero 
idoneo, con l’illuminazione regolata a tempo automaticamente da relè temporizzatore.  

Impianto fotovoltaico  
Ogni unità immobiliare avrà in dotazione in 
copertura pannelli fotovoltaici come previsto dal 
D.L. N. 28 del 03/03/2011 finalizzati 
all’alimentazione dell’unità immobiliare.  

-  N. 12 moduli fotovoltaici Tipo: SOLAR FABRIK o 
marche equivalenti, Modello: Premium L poly 250, 
composti da 60 celle di silicio monocristallino; 
vertro temperato ad alta trasmissione con 
resistenza contro la grandine di classe 3; cornice 
in alluminio anodizzato; cavo in uscita da 4 mmq 
con connettori a spina; Potenza massima: 250 Wp; 
Corrente massima di sistema: 8.35 A; Massima 
tensione di distema: 29.97 V; Dimensioni: 
1667x998x35 (HxLxP); Peso: 18.5 Kg; per una 
potenza nominale di 3 kW. 

- Inverter Tipo: SMA Solar Tecnology, Modello: Sunny Boy 3000TL, funzionamento senza 
trasformatore, Potenza CC max: 3200 W, Tensione nominale CC: 550 V, Corrente d'ingesso pe 
stringa: 17 A, Potenza nominale CA: 3000 W, Tensione nominale CA: 180 V-280 V, Corrente d'uscita 
max: 16 A, Grando di rendimeto europeo: 96,3 %, Dimensioni: 470x445x180 (LxAxP), Peso: 22 Kg. 



Impianto TV  
L’unità immobiliare sarà dotata di cinque prese TV (due in zona giorno e una per camera). Le 
prese saranno predisposte per la ricezione dei canali satellitari (parabola e decoder esclusi).  

Impianto telefonico  
Dalla cassetta di derivazione, alloggiata in luogo opportuno, si dirameranno le derivazioni ad 
ogni unità immobiliare.  
Ogni casa sarà dotato di due derivazioni poste una nell’ingresso e una nella zona notte.  

Impianto di allarme  
Ogni unità immobiliare avrà la predisposizione per l’impianto di allarme filare del tipo 
“volumetrico” costituito da un punto di alimentazione (cavo escluso) per ogni vano collegati ad 
una centralina (questa esclusa). Saranno inoltre predisposti in posizione da concordare i punti 
sirena interno ed esterno (sirene escluse). 

LA FONDAMENTALE IMPORTANZA DEL RISPARMIO ENERGETICO  
Le soluzioni adottate per l’impianto di riscaldamento sono pensate decisamente nella direzione 
del risparmio energetico e del comfort di qualità abitativa superiore, infatti:  
a. tutti gli elementi costituenti le tubazioni di distribuzione dell’acqua ed i vasi di accumulo/
stoccaggio dell’acqua sono attentamente coibentate per evitare al massimo le dispersioni di 
calore;  
b. la pompa di calore impiegata è del tipo ad alta efficienza ad alto rendimento (tariffa 
incentivata D1) con rese molto elevate ed è direttamente connessa all’impianto fotovoltaico 
individuale installato in copertura;  
c. nei servizi igienici ad integrazione e/o sostituzione dell’impianto a pavimento, sono previsti 
termo-arredi AGATA elettrici in acciaio verniciato, secondo calcoli del termo-tecnico.  



 

 
Ceramiche Refin è presente sui 
mercati internazionali dal 1962 e fa 
parte del Gruppo Concorde, secondo 
gruppo ceramico europeo. L’impegno 
nella ricerca estetica e 
nell’innovazione tecnologica ha 
permesso all’azienda di raggiungere 
livelli di eccellenza nei prodotti e nei 
processi produttivi, acquisendo una 
sempre più forte competitività sui 
mercati internazionali. 
Refin offre oggi un’ampia scelta di 
soluzioni in grès porcellanato di alta 
qualità prodotto in Italia per 
l’abitazione privata. 

La capacità produttiva di Refin supera i 6 milioni di mq l’anno ed è supportata da impianti 
all’avanguardia  per la realizzazione delle grafiche e delle attività di postlavorazione e da un 
laboratorio impegnato nella costante ricerca di nuove soluzioni tecnologiche ed estetiche. 
Tutte le fasi del processo produttivo sono sottoposte a rigorose procedure di Controllo Qualità e 
gli eccellenti standard qualificativi dei nostri prodotti sono attestati dalle più prestigiose  
certificazioni internazionali.  

Tutti i pavimenti e i rivestimenti  interni ed esterni avranno un importo fino alla concorrenza di € 
70/mq. 



 

Fiemme 3000 nasce nel 1993 
per offrire un prodotto unico, 
naturale, salubre e 
assolutamente sano, in una 
parola, biocompatibile. 
La sede del gruppo D.K.Z. - di 
cui Fiemme 3000 è il marchio 
identificativo dei pavimenti in 
legno biocompatibili - è 
situata a Predazzo. 

L’azienda ha scelto di investire in un fitto programma di percorsi formativi rivolti 
specificatamente ai diversi protagonisti della filiera: artigiani, posatori, rivenditori. 

Tutti i pavimenti in parquet avranno un importo fino alla concorrenza di € 80/mq. 



Giardini esterni saranno ultimati con messa a verde, impianto di irrigazione, siepe di confine ed i 
camminamenti saranno realizzati con grès antigelo ed antiscivolo per esterni della ditta REFIN 
fino alla concorrenza di € 60/mq compresa la posa, come da indicazioni della DL. 

 

Completeranno le sistemazioni esterne 
nr. 2 posti auto coperti con una struttura 
in legno pre-verniciata per esterno.  


