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LA CASA ROSSA
La casa, conosciuta come la “Casa Rossa”,
viene probabilmente costruita dalla società
di sfruttamento minerario Cogne, nella prima
metà del ‘900, come palazzina dirigenziale.
Si ricorda che lo sfruttamento del carbone
a La Thuile era già praticato dalla società
Anonima Miniere Carbone Ruitor, fondata
nel 1918, che confluirà poi nella Ansaldo - Cogne (1923) che si trasformerà poi in Società
Nazionale Cogne (1929). Negli anni ‘60 del
Novecento, la società Cogne dona la casa e il
terreno circostante ai Padri Oblati dell’Immacolata, che la utilizzano come casa di vacanza
per i seminaristi, studenti di teologia; tale
utilizzo permane fino al 1973. Dopo alcune
traversie, la società L’Assistenza s.p.a. acquista regolarmente la casa e nel 1976 presenta
un progetto di recupero dell’edificio a cura
dell’ing. Massimo Rossi; le intenzioni, abba-

stanza semplici sulla carta, si esprimono poi
nella realtà con un recupero alquanto globale
con asportazione dei solai in legno, la posa di
solette in cemento armato e la sopraelevazione di un piano.
Le modifiche apportate nel 1976 cambiano
completamente l’equilibrio decorativo e compositivo dell’edificio. Lo stile liberty della
casa rossa cede il passo ad un esterno alquanto amorfo con tetto in lose e una simmetria
pesante che non trasmette più carattere. .
Nel 2017, sul volume esistente privo di ogni
interesse architettonico, l’edificio viene nuovamente trasformato cambiando destinazione
d’uso da ricettivo a residenziale.

Il progetto liberty

Ossigen srl

Viale Corsica 54
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CAPITOLATO TECNICO

1.1 IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI, GEOTESSILI E DRENAGGI
1.1.1

Membrana impermeabilizzante

Per l’esecuzione delle impermeabilizzazioni del basamento esterno della struttura è stata utilizzata
una membrana impermeabilizzante in bitume polimero elastoplastomerica armata con ""tessuto non
tessuto"" di poliestere da filo continuo a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a
fiamma con giunti sovrapposti di cm 10.

1.1.2

Geotessili non tessuti

Lungo il perimetro delle nuove strutture interrate sono state poste in opera geotessili non tessuti con
funzione di filtro separatore e rinforzo, utilizzati come filtro per la costruzione di dreni.
Il non tessuto ha le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliestere a filo
continuo agglomerate senza impiego di collanti; coefficiente di permabilità per filtrazione trasversale
compreso fra 10 alla -3 e 10 alla -1 cm/sec; allungamento a trazione misurata su strisce di cm 20 di
larghezza compreso tra il 25% e 85%; valore di resistenza a trazione non inferiore a KN/m 24.

1.1.3

Barriera antiradice

Fornitura e posa di barriera antiradice in HPDE (polietilene ad alta densità) di colore nero dello
spessore di 500/1000 mm con resistenza istantanea a compressione di 250 kN/m2, deformazione
sottocarico prolungato di 50 kN/m2 del 20% al max, a protezione delle impermeabilizzazioni, fissata
mediante chiodi di fissaggio e bande di chiusura a tenuta comprese nel prezzo.

1.1.4

Drenaggio con ghiaia

Nel retro dei muri in cls di nuova costruzione è stato realizzato un dreno in ghiaia grossa o ciottoloni e
conseguente intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto, compresa la sistemazione del
materiale in zona accessibile con autocarro, spessore minimo 20 cm; il dreno è comprensivo di tubo
di drenaggio per l’evacuazione delle acque drenate.
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1.2 PARETI
1.2.1

Pareti esterne

Le pareti esterne del fabbricato sono composte come segue:
- Muratura in pietrame e malta di sezione variabile (60 – 65 cm) – muratura esistente.
- Intonaco di malta e cemento sulla faccia interna ed esterna – intonaco esistente.
- coibentazione 160 mm con pannelli in polistirene estruso (1 m da terra) ed espanso sul
lato est ed ovest del fabbricato.
- coibentazione 240 mm con pannelli in polistirene estruso (1 m da terra) ed espanso sul
lato nord e sud del fabbricato.
- Rasatura con rete da intonaco per cappotto.

1.2.2

Isolamento a cappotto

Posa di pannelli isolanti in polistirene spessore 160 mm (lato est – ovest) e spessore 240 mm (lato
nord – sud) fissato mediante tassellatura, compreso il rivestimento delle spallette in corrispondenza
dei serramenti. Rasatura (armata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali) in calce idraulica
spessore 5 mm. Finitura colorata con materiale a base di dispersioni silossaniche a media
granulometria. Spigoli dell’edificio protetti con paraspigoli in PVC preaccoppiati con rete d’armatura;
compreso il nastro sigillante in corrispondenza delle giunzioni tra pannelli ed elementi costruttivi quali
tetto, davanzali, ecc.

1.2.3

Isolamento attacco a terra muri perimetrali

Posa di pannelli isolanti in polistirene alta densità spessore 160-240 mm per una altezza minima di
cm 100 ed impermeabilizzazione mediante guaina elastomerica 4 mm.

1.2.4

Rivestimento in legno

Rivestimento esterno in legno di larice come da disegni architettonici con elementi spessore 25 mm e
profilo antigoccia.

1.2.5

Contropareti prefabbricate

Contropareti interne prefabbricate realizzate con pannelli in fibro-gesso dello spessore di circa mm
12,5, fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio
zincato di altezza pari a 50 mm, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm.
L’ordinatura metallica è stata realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 secondo la
normativa UNI 14195. La qualità della lamiera e il grado di rivestimento sono conformi alla normativa
UNI 10346 (classificazione: DX51D+Z MA-AF).
La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.
Per i bagni è stata utilizzata apposita lastra del tipo “Idrolastra” specifico per locali ad elevata umidità.
Le contropareti sono state realizzate ponendo un pannello da 6 cm di lana di roccia in materassini
della densità di 50 Kg/mc, trattato con resine termoisolanti messo in opera perfettamente confinato,
con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno 8 cm sulle giunzioni dei pannelli.
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1.2.6

Pareti divisorie interne prefabbricate

Contropareti interne prefabbricate realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa
mm 12,5, fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in
acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm.
L’ordinatura metallica è stata realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 secondo la
normativa UNI 14195. La qualità della lamiera e il grado di rivestimento sono conformi alla normativa
UNI 10346 (classificazione: DX51D+Z MA-AF).
Il rivestimento su un lato dell’orditura è stato realizzato in lastre di fibro-gesso dello spessore di mm
125 avvitate all’orditura metallica con viti autoperforanti.
La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.
Per i bagni sono state utilizzate apposite lastre del tipo “Idrolastra” specifico per locali ad elevata
umidità.

1.2.7

Murature di mattoni

Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore ad una testa con malta cementizia
a 3 quintali di cemento 325, bastarda o di calce.

1.2.8

Murature di separazione tra gli alloggi

Le murature di separazione delle singole unità abitative sono state così realizzate:
- intonaco a base di malta cementizia (s= 1cm);
- muratura in laterizio alveolare tipo “Poroton” (s= 12 cm);
- intonaco a base di malta cementizia (s= 1cm);
- isolante in lana di roccia (s= 8 cm);
- intercapedine d’aria (s= 4 cm);
- muratura in laterizio alveolare tipo “Poroton” (s= 8 cm);
- intonaco a base di malta cementizia (s= 1cm);
La parete è stata realizzata ponendo materiale fonoassorbente a contatto con i solai; l’abbattimento
acustico è pari a 54,0 dB.

1.2.9

Muratura ampliamenti

Le murature degli ampliamenti al piano terra sono state così realizzate (stratigrafia dall’esterno):
-

Tavolato in larice (s= 22 mm) su radici in abete (4x4 cm);
Telo antivento;
Doppia listellatura 8x5 con interposta lana di roccia;
muratura in laterizio alveolare tipo “Poroton” (s= 12 cm);
radici in legno 5x5
tavolato in legno di abete (s= 22 mm).
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1.2.10 Copertura solai ampliamenti
La copertura degli ampliamenti posti al piano terra sono state così realizzate (stratigrafia dall’esterno):
-

Pavimentazione in pietra (s= 1,5 cm);
Doppia stesura mapelastic su aggrappante;
Doppia guaina bituminosa saldata a caldo;
Pannello OSB (s= 22 mm);
Tavolato in abete per pendenza (s= 22 mm);
Elemento strutturale in legno lamellare (s= 18 cm);
Isolamento in lana di roccia tra le tavi (s= 18 cm);
Tavolato di chiusura in abete (s= 22 mm);

1.2.11 Murature in blocchi di calcestruzzo faccia vista
Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso tipo facciavista liscio, composti
da graniglia di marmo ed ossido di ferro, posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a 3
quintali di cemento 325 o malta leggera.

1.2.12 Muri bilastra autorimessa
Muratura eseguita con elementi prefabbricati da parete, realizzati con calcestruzzo normale o
alleggerito, destinati ad essere utilizzati per pareti esterne e/o partizioni. Classe di esposizione XC1;
copriferro armatura in opera 6 cm; Acciaio di armatura in tondi tipo B450C fyk 450 N/mm2; ftk 540
N/mm2. A norma secondo le EN 14992:2012. Calcestruzzo di classe compresa tra Rck > 25 N/mm2 e
Rck > 35 N/mm2.

1.2.13 Controparete isolata nell’intercapedine
Per isolare termicamente i vani seminterrati delle unità A e C sono state realizzate contropareti
formate da:
- lana di roccia s= 10 cm
- pannello OSB s= 22 mm fissato meccanicamente alla parete
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1.3 SOLAI
1.3.1

Solaio in calcestruzzo armato e laterizio esistenti

Solaio misto in calcestruzzo armato e laterizio per strutture piane, realizzato con nervature parallele di
travetti, con getto a esecuzione della caldana di collegamento dello spessore minimo compreso fra i
4 cm ed i 6 cm, con il relativo ferro di armatura e di ripartizione costituito da barre diritte o sagomate
ad aderenza migliorata, esclusa la rete elettrosaldata superiore.

1.3.2

Solaio a lastre prefabbricate in c.a.

Solaio in lastre prefabbricate in c.a. tralicciate e alleggerite con blocchi di polistirolo, confezionate e
stagionate in stabilimento, fornito e posato in opera per strutture piane e/o inclinate, realizzato a
nervature parallele, con getto integrativo a riempimento delle nervature ed a esecuzione della caldana
di collegamento, con il relativo ferro di armatura e di ripartizione costituito da barre diritte o sagomate
ad aderenza migliorata, esclusa la rete elettrosaldata superiore. Classe di esposizione XC1; copriferro
superiore 2,0 cm e inferiore 5,5 cm; Acciaio di armatura in tondi tipo B450C, ftk 540 N/mm2, fyk 450
N/mm2; Acciaio rete e tralicci elettrosaldati tipo B450A/B450C, ftk 540 N/mm2, fyk 450 N/mm2.
Il calcestruzzo è di classe compresa tra Rck > 25 N/mm2 e Rck > 35 N/mm2.
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1.4 OPERE IN FERRO

1.4.1

Scala interna in ferro – Alloggi A, C e D

Fornitura e posa in opera di rampa con pestata e alzata in lamiera di ferro su supporti metallici
strutturali; due mani di vernice in officina più una mano di vernice in opera; compreso parapetto in
ferro con chiusura in vetro temperato e stratificato con supporti in acciaio inox.

1.4.2

Parapetti vani scala e balconi

Fornitura e posa in opera di ringhiere in ferro verniciato con due mani di antiruggine in officina più una
mano di antiruggine e finitura con vernice in opera; attacchi alla struttura portante tramite tasselli
meccanici e tasselli chimici. Struttura a bacchette verticali 12x12 su struttura alla base ad L e
mancorrente con piatto metallico s= 10 mm.
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1.5 COPERTURA
La copertura è stata così realizzata (stratigrafia dall’esterno):
- Manto di copertura in lose regolari con doppia fila di fermaneve in acciaio zincato - Vd.
Punto 1.5.1;
- Tavolato in legno di larice (s= 22 mm) -Vd. Punto 1.5.2;
- Listelli longitudinali 4x4 per la realizzazione di una intercapedine aerata;
- Telo impermeabile traspirante -Vd. Punto 1.5.3;
- Pannello isolante in lana di roccia (s= 4 cm) - Vd. Punto 1.5.4;
- Tavolato in legno di larice (s= 22 mm);
- Pannello isolante in lana di roccia (s= 20 cm) - Vd. Punto 1.5.4;
- Freno vapore;
- Tavolato in legno di larice (s= 22 mm);
- Grossa orditura portante.

1.5.1

Manto di copertura

Manto di copertura in lose di luserna regolari con spessore di 1,5/2,5 cm e dimensioni di 30x40 cm;
fornite e poste in opera a mezzo di grappe.

1.5.2

Tavolato

Perline di abete piallate e lavorate a maschio-femmina dello spessore di 2 cm posate sulla travatura
secondaria. Prodotto conforme alle norme EN 14519; classe della durevolezza per Abete bianco o
rosso 4.

1.5.3

Telo impermeabile traspirante

Sulla copertura di tutta la struttura è stata messa in opera una guaina impermeabile traspirante, SD =
0,09 m, giuntata nei punti di connessione con nastri di pari caratteristiche alla permeabilità al vapore.

1.5.4

Isolante in lana di roccia

Lana di roccia in materassini della densità variabile in base alle esigenze tecniche da 100 a 150
Kg/mc, trattato con resine termoisolanti messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione
di manto adesivo largo almeno 8 cm sulle giunzioni dei pannelli. Spessore in copertura pari a 4 + 20
cm; la conduttività termica l = 0,040 W/m°K.

1.5.5

Freno a vapore

Freno a vapore per il controllo della diffusione del vapore nella copertura provvisto di doppia banda
adesiva, costituito da due strati in non-tessuto in polipropilene spunbond stabilizzati ai raggi UV e film
microporoso freno vapore, rispondente ai requisiti della normativa EN 13859-1 / EN 13859-2. Telo
aggraffato e sovrapposto di minimo 10 cm, valore sd 3 m (EN 1931 – test B); permeabilità al vapore
acqueo 7,7 g/m2 24h (EN 1931 – test B).
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1.5.6

Grossa orditura portante del tetto in legno lamellare in abete: travi semplici e orditura
secondaria del tetto in legno lamellare di abete

La struttura portante del tetto è stata realizzata con legno di abete lamellare Qualità a vista GL 30h
conformemente a quanto previsto dalla Normativa Tecnica sulle costruzioni NTC2008 >
DM14/01/2008; valori di resistenza secondo EN 14080. Adesivo tipo I in conformità alla norma EN
301; giunti incollati ai sensi della norma EN 14080: 2013 Allegato C. Curabilità naturale contro
l’attacco di funghi: Abete rosso: classe di curabilità 5 ai sensi della norma EN 350-2. Classe di
emissione di formaldeide E 1 ai sensi della norma EN 14080:2013 Allegato A. Giunzione a coda di
rondine tipo I secondo EN 301; incollaggio tra gli strati tipo I secondo EN 301.
Il legno utilizzato è in abete, impregnato previamente in autoclave con trattamento protettivo a base
d'acqua, antitarlo ed antimuffa e successivamente impregnato in opera.

1.5.7

Canali di gronda

I canali di gronda, lisci o sagomati sono realizzati in lamiera di zinco-titanio, con sviluppo cm 33-50.
Le staffe e le cicogne in inox poste ad interasse non superiore a cm 50.

1.5.8

Pluviale in lega zinco-titanio

I pluviali sono in lega di zinco-titanio a sezione tonda diam. 100 mm, fornito e posto in opera con
staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50.

1.5.9

Faldali

I faldali sono in lega di zinco-titanio con sviluppo cm 50-100, spessore 8/10 in lega zinco-titanio.
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1.6 SOTTOFONDI
1.6.1

Isolamento

I solai sono stati realizzati sulla struttura esistente in latero-cemento. Nello spessore del sottofondo
esistente sono stati posati i seguenti strati:
- polistirene ad alta densità (s= 2 cm);
- massetto in sabbia e cemento (s= 2 cm))
- posa delle stuoie elettriche;
- autolivellante a protezione delle stuoie (s= 2 cm).
Nell’intradosso del solaio è stato realizzato un controsoffitto isolato – Vd. Punto 1.7.2)

1.6.2

Massetto di sabbia e cemento

Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di 3,5 quintali di cemento 325 per metro cubo di
sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni.
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1.7 INTONACI, CONTROSOFFITTI, TINTEGGIATURE
1.7.1

Intonaci interni per murature

Intonaco di tipo “pronto” premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con
contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali; sono
inoltre compresi i paraspigoli in lamiera zincata forniti e posti in opera.
1.7.2

Controsoffittature

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata realizzata con lastre di fibro-gesso
dello spessore di circa 12,5 mm, fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica
costituita da profilati in acciaio zincato di altezza pari a 50 mm, con elementi orizzontali posti ad un
interasse di circa 60 cm.
L’ordinatura metallica è stata realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 secondo la
normativa UNI 14195. La qualità della lamiera e il grado di rivestimento sono conformi alla normativa
UNI 10346 (classificazione: DX51D+Z MA-AF).
La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.
Per i bagni è stata utilizzata apposita lastra del tipo “Idrolastra” specifico per locali ad elevata umidità.
La controsoffittatura è stata realizzata ponendo un pannello da 6 cm di lana di roccia in materassini
della densità di 50 Kg/mc, trattato con resine termoisolanti messo in opera perfettamente confinato,
con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno 8 cm sulle giunzioni dei pannelli.

1.7.3

Tinteggiature

Tinteggiatura eseguita con idropittura vinilica bianca per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
tinta unica chiara a due mani colore per pareti interne e contropareti in cartongesso.
I bagni e Ie cucine con sono tinteggiato con idropittura traspirante.
Le opere in ferro sono verniciate con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati,
dati a pennello con terza mano di stesura a rullo.
Le pareti delle scale e sottorampe dei pianerottoli sono verniciate con smalto sintetico pigmentato, in
tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello con terza mano di stesura a rullo
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1.8 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
1.8.1

Pavimentazione in gres porcellanato

La pavimentazione dei bagni e dei locali interrati è stata eseguita con pavimento in gres
porcellanato smaltato per interni con piastrelle opache dim. cm 60x60 - compreso di
battiscopa perimetrale colla e fugante. Ceramica tipo Sintesi Tribeca.
Caratteristiche principali:
-

assorbimento d’acqua
forza di rottura
resistenza a flessione
resistenza all’abrasione superficiale
resistenza attacco chimico
resistenza sbalzi termici

1.8.2

<= 0,5%
>=700 N
>35N/mm²
PEI4
min. GB-UB
conforme

ISO 10545-3
ISO 10545-4
ISO 10545-4
ISO 10545-7
ISO 10545-13
ISO 10545-9

Pavimentazione in legno – ALLOGGIO G

Pavimento in prefinto legno di rovere spessore 13 mm, larghezza 170/190 mm, spazzolato e
oliato a campione con olio; bisellato sui 4 lati. Il prodotto è composto da uno strato di legno
nobile e un supporto in multistrato. Incollaggio tra strato nobile e supporto in multistrato con
colla poliuretanica termofusibile. Massa pari a 700 Kg/m3, Emissione di formaldeide E1;
Curabilità 2.

1.8.3

Pavimentazione in laminato

Pavimento in laminato antistatico, del tipo Kronoflooring vintage classic, costituito da doghe di
spessore minimo 10 mm con incastro sui 4 lati per posa flottante su materassino predisposto per
riscaldamento a pavimento; per pavimentazioni interne (EN 14041); classe di resistenza al fuoco Cfl
s1; contenuto di pentaclorofenolo DL; emissione di formaldeide E1; resistenza allo scivolamento
classe DS; resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329); resistenza all'impatto IC2
(EN 13329); resistenza alle macchie grado 5; rigonfiamento del bordo ≤ 18 % (EN 13329).

1.8.4

Rivestimento di pareti interne con piastrelle in monocottura

Piastrelle in grès porcellanato smaltato per interni con piastrelle opache dim. cm 30x60 - compreso di
colla e stuccatura. Ceramica tipo Sintesi Tribeca
Caratteristiche principali:
-

assorbimento d’acqua
forza di rottura
resistenza a flessione
resistenza all’abrasione superficiale
resistenza attacco chimico
resistenza sbalzi termici

<= 0,5%
>=700 N
>35N/mm²
PEI4
min. GB-UB
conforme

ISO 10545-3
ISO 10545-4
ISO 10545-4
ISO 10545-7
ISO 10545-13
ISO 10545-9

Pagina 11 di 25

La Thuile - capitolato d’appalto

1.8.5

Rivestimento pareti interne con piastrelle in monocottura interrato

Piastrelle in grès fine porcellanato per interni formato
stuccatura. Ceramica tipo Polis Timber Frassino.

dim. cm 15x60 - compreso di colla e

Caratteristiche principali:
-

Resistenza al gelo
Durezza superficiale
assorbimento d’acqua
scivolosità
resistenza alle macchie
assorbimento
resistenza a flessione
resistenza all’abrasione superficiale
resistenza attacco chimico

1.8.6

8
<= 0,5%
R9
grado 5
<=0,5%
>35N/mm²
PEI4
GA-GLA-GHA

ISO 10545-12
ISO 10545-8
ISO 10545-3
DIN 51130
ISO 10545-14
ISO 10545-3
ISO 10545-4
ISO 10545-7
ISO 10545-13

Pavimentazione esterna in legno di larice nazionale

Realizzazione di pavimentazione in legno di larice nazionale per camminamenti esterni e balconi dello
spessore 3 cm in tavole a profilo parallelogramma e larghezza pari a 14 cm. Pavimentazione su
supporti in legno e strato drenante in ghiaia.

1.8.7

Pavimentazione esterna in cls

Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo 10 cm, eseguita a
due strati uguali di cui il superiore con impasto di cls, polvere di quarzo e additivi, a base di inerti
naturali duri di opportuna forma e granulometria, sagomata in opera in modo da formare scanalature
normali od oblique rispetto alla linea di massima pendenza della rampa, compreso idoneo massetto
di conglomerato cementizio.

1.8.8

Strada di accesso con manto in bitume

La strada di accesso è stata realizzata predisponendo uno strato minimo di 50 cm di misto granulare
stabilizzato con legante naturale, nella granulometria variabile compresa tra mm. 0,063 e mm 63,
proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava. Successivamente è stato steso uno
strato di usura dello spessore di 8 cm, formato con l’impiego di pietrischetti e di graniglie, sabbie ed
additivi, granulometria con dimensioni non superiori a mm 15, confezionato a caldo con bitume in
idonei impianti, con legante bituminoso di prescritta penetrazione, compreso fra 3 - 6% in peso di
inerte.
1.8.9

Rivestimenti scala

Il rivestimento delle scale è stato recuperato dal fabbricato esistente; in fase progettuale ed esecutiva
sono stati sostituiti i pianerottoli esistenti con una pavimentazione in pietra di luserna fiammata per
uniformare i disimpegni con le pedate esistenti. Il vano scala è stato rivestito da controparte – Vd.
Punto 1.2.5.
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1.9 SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI
1.9.1

Porte interne

Porte interne tamburate con spessore di 44 mm, battuta 29x10, perimetro in abete giuntato, interno in
nido d’ape, placcatura con pannelli in MDF da 4 mm, rivestito in laminato opaco. Telaio sezione 40
mm e guarnizione in gomma; coprifilo 70x100 con aletta telescopica da 20 mm in multistrato di
pioppo; tre cerniere con serratura; maniglia in alluminio.
Sono presenti porte scorrevoli con controtelaio tipo SCRIGNO ESSENTIAL in lamiera aluzinc, avente
sede interna di mm 54/69 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 75/100
con spessore complessivo finito di mm 100/125, idoneo per l'alloggiamento all’interno di una porta
(modello anta unica) scorrevole, rigida, a scomparsa; dotato di profili in alluminio grezzo da
verniciare, che assicurano continuità con il muro liberandolo da ogni tipo di cornice a vista.

1.9.2

Finestre in legno

Serramenti in larice bio piallato, spazzolato oliato conforme alla UNI EN 14351. Telaio fisso, anta,
coprigiunti e coprifili in larice bio piallato, spazzolato oliato; gocciolatoio in legno e alluminio; fissaggio
telaio fisso tramite spine e colla; fissaggio riquadri anta spine, bloccaggio meccanico e
silicone;cerniere maico e maniglia Hoppe; 3 guarnizioni Deventer. Permeabilità all’aria classe 4;
tenuta all’acqua classe 9°; resistenza al carico del vento classe 5; trasmittanza termica 1 anta Uw=
0,85 W/m2K; trasmittanza termica 2 ante Uw= 0,98 W/m2K. Vetro triplo 3/3.1-18–4-16-3/3.1 (3/3.1
Basso emissivo / 18 gas argon / 4 mm Extrachiaro / 16 gas argon / 3/3.1 basso emissivo).

1.9.3

Porte finestre

Protoncini d’entrata in legno di larice bio piallato, spazzolato oliato conforme alla UNI EN 14351.
Telaio fisso, anta, coprigiunti e coprifili in larice bio piallato, spazzolato oliato; gocciolatoio in legno e
alluminio; fissaggio telaio fisso tramite spine e colla; fissaggio riquadri anta spine, bloccaggio
meccanico e silicone;cerniere maico e maniglia Hoppe; 3 guarnizioni Deventer. Permeabilità all’aria
classe 4; tenuta all’acqua classe 8A; resistenza al carico del vento classe 3; trasmittanza termica 1
anta Ud= 0,76 W/m2K; trasmittanza termica 2 ante Ud= 0,88 W/m2K; proprietà radiative: trasmissione
luminosa 71%; proprietà radiative: fattore solare 48%. Vetro triplo 3/3.1-18–4-16-3/3.1 (3/3.1 Basso
emissivo / 18 gas argon / 4 mm Extrachiaro / 16 gas argon / 3/3.1 basso emissivo).

1.9.4

Portoncini di ingresso

Protoncini d’entrata in legno di larice bio piallato/spazzolato grezzo pannello unico a doghe verticali,
anta battente spessore totale 57 mm, bordatura perimetrale in legno massello, chiusura automatica,
cerniere di portata regolabili, n. 2 guarnizioni di tenuta termica e acustica (una su anta e una su
telaio), soglia in alluminio, kit maniglia composto da pomolo interno apribile e pomolo esterno fisso in
alluminio. Valori di trasmittanza termica Ud= 1,60 W/m2K.
1.9.5

Davanzali interni finestre

I Davanzali interni delle finestre sono in legno di larice spessore minimo 3 cm in testa e profondità
secondo parete trattati con impregnante a base d’acqua.
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1.9.6

Davanzali esterni finestre e porte-finestre

Davanzali esterni in pietra di lucerna a spacco s=4cm sagomati delle dimensioni e profondità adatte
a ciascun serramento.

1.9.7

Porte garages

Porta da garages ad azionamento manuale o motorizzato senza caratteristiche di resistenza al fuoco
o controllo di tenuta al fumo. Dimensioni vano pari a 250x212; automazione porta basculante tramite
motore tipo NICE. Rivestimento in legno di larice su supporto in multistrato trattato e impregnato.
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1.10 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IDROSANITARIO
Fornitura e posa in opera di tutti i materiali e componenti di seguito elencati necessari a fornire
l'impianto di riscaldamento dell'edificio così come dettagliato negli elaborati progettuali e nei
particolari di progetto.

1.10.1 Caldaia a gas per riscaldamento – ALLOGGIO G
Fornitura e posa in opera di caldaia pensile premiscelata a condensazione per riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria a camera stagna e tiraggio forzato ad alto rendimento e
circolazione forzata.
Fornita completa di pozzetti per l'analisi di combustione, griglia di protezione inferiore, gruppo di
allacciamento con raccordi regolabili in profondità e rubinetti di intercettazione gas e acqua fredda
sanitaria. Caratteristiche tecniche:
- Portata termica nominale massima: 33 kW
- Potenza utile nominale massima: 32 kW
- Portata termica nominale minima: 7,3 kW
- Potenza utile nominale minima: 6,9 kW
- Rendimento al 100% Pn (80/60 °C): 96,9 %
- Rendimento al 30% Pn (80/60 °C): 101,9 %
- Rendimento al 100% Pn (50/30 °C): 104,7 %
- Rendimento al 30% Pn (50/30 °C): 107,3 %
Completo di sonda esterna, cronotermostato digitale settimanale, kit verticale concentrico color
tegola 60/100, tubazione di scarico della condensa. Tipo Immergas Victrix Zeus Superior 32 ErP

1.10.2 Radiatori – ALLOGGIO G
Corpi scaldanti per il piano sottotetto (alloggio G) costituiti da radiatori ad elementi di alluminio della
ditta Tubes, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,
verniciatura di colore bianco.
Negli alloggi B, E, F e H sono stati predisposte tubazioni in multistrato metallo plastico, diametro 16
mm, precoibentato come da normativa per predisposizione di impianto di riscaldamento a radiatori
tramite idrostufa. Tratto dal collettore ai corpi scaldanti.

1.10.3 Stuoie elettriche a pavimento
Fornitura e posa in opera di sistema di riscaldamento a pavimento radiante elettrico in fibra di vetro
con rivestimento esterno formato da una guaina di protezione in polipropilene. Stuoie complete di:
- rete a progetto per interni, personalizzato per forma, dimensione e potenza.
- rete a progetto per interni con cavo armato, personalizzato per forma, dimensione; potenza
150 W/m2 nei bagni; potenza 100 W/m2 in tutti gli altri ambienti. Il sistema è comprensivo
del sistema di termoregolazione che avviene anche tramite controllo remoto grazie alla
centralina GENIUS. Sono comprese le sonde di temperatura nei principali ambienti
dell’unità abitativa.

1.10.4 Impianto idro-sanitario
La composizione del bagno degli alloggi con un unico servizio è il seguente:
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-

Lavabo con colonna
Bidet
Wc completo di cassetta di scarico incassata e sedile
doccia
Attacco Iavatrice
La composizione delle attrezzature della cucina è la seguente:
Attacco e scarico Iavello.
Attacco e scarico Lavastoviglie.

1.10.5 Impianto a gas per alimentazione cucine
Fornitura e posa in opera di impianto di distribuzione del gas gpl dal contatore al piano cottura. Sono
compresi:
- Tubazioni in rame a pinzare d. 16x1, a vista, in facciata;
- n. 1 Valvola di intercettazione a sfera, per gas, d. 1/2";
- n. 1 Valvola di intercettazione con presa pressione d. 1/2";
- n. 1 rilevatore gas gplall’interno dei locali;
- n. 1 apertura verso l’esterno come previsto dalla normativa
Gli alloggi A e C sono sprovvisti di impianto a gas per i piani cottura.

1.10.6 Stufe a pellets
Predisposizione stufe a pellet in ogni alloggio tramite canna fumaria a norma di legge con ispezione e
raccolta condensa. Le canne fumarie sono in acciaio inox coibentate. Per gli alloggi A, C e D sono
previste stufe a pellet canalizzabili; per gli alloggi B, E, F e H sono stati predisposti gli impianti per
posizionare eventualmente delle idrostufe.

1.10.7 Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria
Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione acqua a
partire dal punto di consegna (posto nell’angolo nord-est del fabbricato) e fino agli apparecchi
sanitari, compresi i rubinetti di intercettazione. Nel locale tecnico posto al piano interrato sono posti i
contatori dell’acqua dei singoli alloggi mentre il contatore generale è posto nel punto di allaccio
all’acquedotto comunale.
La rete è stata dimensionata e realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in
particolare verranno utilizzate tubazioni in acciaio zincato con giunzioni filettate per i tratti a vista, in
polietilene o acciaio zincato catramato per i tratti interrati, in polipropilene per i tratti sottotraccia. Ove
necessario le tubazioni sono state opportunamente rivestite con materiale isolante per evitare la
condensazione superficiale. Le tubazioni sono state poste ad una profondità di circa 80-100 cm dal
piano campagna.

1.10.8 Rete principale di distribuzione acqua calda sanitaria
Rete principale di distribuzione acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione acqua
calda a partire dal sistema di produzione acqua calda e fino agli apparecchi utilizzatori, compresi i
rubinetti di intercettazione.
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Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o più scaldacqua elettrici con
pompa di calore Tipo ARISTON NUOS EVO 110 con caldaia in acciaio smaltato al titanio, corredati
ciascuno con resistenza elettrica integrativa; termostato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione sull'ingresso
dell'acqua fredda; tubazioni per il collegamento alla rete idrica ed al circuito di riscaldamento
complete di valvola ad angolo e detentore; impianto elettrico per l'alimentazione degli scaldacqua
compreso l'interruttore con fusibili a servizio di ciascun apparecchio; staffe e ancoraggi. Range di
lavoro in pompa di calore con temperature dell’aria da - 5 a 42°C; Gas ecologico R134A;
raggiungimento temperatura dell’acqua fino a 62°C in pompa di calore; Condensatore avvolto alla
caldaia; classe energetica A. Caratteristiche tecniche:
- COP
- Potenza sonora
- Potenza elettrica assorbita media
- Quantià massima di acqua calda a 40°C
- Capacità nominale accumulo
- Pressione massima di esercizio
- Potenza resistenza
- Protezione elettrica
- Spessore isolamento

dB
W
l
l
bar
W
IP24
mm

2,33
50
250
133
110
8
1200
41

1.10.9 Rete principale di scarico
Rete principale di scarico acque nere costituita dalle colonne verticali e dai collettori orizzontali a
partire dalla sommità delle colonne uscenti sulla copertura e fino all'innesto dei pozzetti posti fuori
dell'edificio.
La rete raccoglie tutti gli scarichi delle acque utilizzate dagli apparecchi sanitari posti all'interno delle
unità servite.
Sono comprese le braghe di innesto comprese le derivazioni ai singoli apparecchi sanitari. La rete è
dimensionata e realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare sono state
utilizzate tubazioni in PEAD tipo silent opportunamente staffate, con giunzioni saldate o con giunti a
bicchiere.

1.10.10 Vaso igienico a cacciata di tipo a parete
Vaso igienico tipo Pozzi Ginori (serie Colibrì) tipo ad aspirazione, con vasca di carico a parete, in
porcellana vetrificata Vitreous China ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati, smaltati e cotti a
1210-1230°C. Lo spessore dello smalto a cotto non inferiore a 0,7 mm. Conforme alla normativa
europea UNI EN 997. funzionamento con 6 litri; kit di fissaggio a pavimento, sedile e copri sedile in
termoindurente; il peso del vaso è di 14 kg; Dimensioni 360x530x390; Colore bianco lucido.

1.10.11 Lavabo in porcellana vetrificata bianca
Lavabo tipo Pozzi Ginori (serie Colibrì) larghezza 60 cm o 55 cm con foro troppo pieno, completo di
fori per la rubinetteria, in porcellana vetrificata Vitreous China ottenuta con materiali di alta qualità,
miscelati, smaltati e cotti a 1210-1230°C. Lo spessore dello smalto a cotto non inferiore a 0,7 mm.
Conforme alla normativa europea UNI EN 14688. Compreso di kit di fissaggio e semi-colonna. Il peso
del lavabo è di 12.5 kg; Dimensioni 600x475x175; Colore bianco.
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1.10.12 Bidet in porcellana vetrificata bianca
Bidet per installazione a pavimento disponibile per rubinetteria monoforo, con foro troppo pieno in
porcellana vetrificata Vitreous China, ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati, smaltati e cotti a
1210- 1230°C. Lo spessore dello smalto a cotto non inferiore a 0,7 mm. Conforme alla normativa
europea UNI EN 14528. Il peso del bidet è 16 kg; Dimensioni 360x530x390; Colore bianco lucido.

1.10.13 Piatto doccia in porcellana vetrificata bianca
Piatto doccia rettangolare extrapiatto per installazione sopra il pavimento, in fine fire-clay ottenuto con
materiali di alta qualità, miscelati, e cotti a 1210-1230°C. Lo spessore dello smalto non è inferiore a
0.7mm. Superficie con disegno antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90mm. Conforme alla
normativa europea EN 251, EN 14527 – Classe 1; il peso del piatto doccia è di 33 kg; Colore bianco
lucido.

1.10.14 Miscelatore per lavabo
Gruppo miscelatore monocomando cromato tipo Paini Creta 100, realizzato nel rispetto delle norme
UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo, con bocchetta di
erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente
funzionante, fornito e posto in opera.

1.10.15 Miscelatore per bidet
Gruppo miscelatore monocomando cromato tipo Paini Creta 100, realizzato nel rispetto delle norme
UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet, con bocchetta di
erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente
funzionante, fornito e posto in opera.

1.10.16 Miscelatore per doccia
Gruppo miscelatore termostatico per doccia tipo Paini Creta 100, installazione esterna,
realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,
ingressi 2x1/2"" F, uscita inferiore 1/2"" M, completo di rubinetto per controllo di flusso, manopola di
regolazione tarabile da 15°C a 60°C e blocco di sicurezza a 38°C, filtri e valvole di ritegno incorporati,
perfettamente funzionante fornito e posto in opera.
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1.11 IMPIANTO ELETTRICO
1.11.1 Impianto elettrico generale
La consegna dell’energia elettrica avviene da in un unico locale contatori con:
N° 1 contatore generale per tutti i sevizi comuni con due quadri, uno per ogni scala;
N° 1 contatore per ogni singolo alloggio.
L’Impianto elettrico a normativa CEE è composto come segue: quadro appartamento
completo di salva vita generale, forza luce giorno e notte, impianto terra esterno, impianto ricezione tv
terrestre, attacchi tv e telefono in ogni camera, serie completa di comandi invertito, interrotto e
deviato, punti luce, punti forza, presa telefonica, punto aspirazione bagno, termostato autonomo per
bagni e stanze, luci esterne a parete, allacciamento a contatore Deval, impianto citofono, sonde
temperatura e gestione riscaldamento elettrico tramite centralina GENIUS.
L'impianto citofonico mette in comunicazione ogni unità abitativa con un punto esterno posto
in prossimità della porta d'ingresso di ogni vano scala.
Fornitura appartamento tipo:
- ingresso: 1 punto luce a soffitto, 2 interruttori unipolari, 1 pulsante esterno e suoneria, 1
citofono, 1 pulsante di comando;
- soggiorno: 2 punti luce a soffitto, 1 cronotermostato ambiente, 6 pulsanti di comando, 5
prese 2P+T 10/16A schuko, 2 prese 2P+T 10/16A bipasso, punto presa telefonica RJ11 in
scatola portafrutti, punto presa antenna TV terrestre e satellitare in scatola portafrutta da
incasso a tre posti, 1 interruttore bipolare, 1 punto luce a parete esterno protetto, 1 presa
esterna protetta,
- cucina: 1 punto luce a soffitto, 5 prese 2P+T 10/16A schuko (lavastoviglie-piano di lavoropiastra-forno), 1 presa 2P+T 10/16A bipolare, 1 interruttore bipolare di sezionamento e di
comando corrispondente presa schuko universale; 1 alimentazione per cappa, 1 punto
rilevazione gas combustibile.
- camera doppia: 1 punto luce a soffitto, 6 prese 2P+T 10/16A schuko, punto presa
telefonica RJ11 in scatola portafrutti, punto presa antenna TV terrestre e satellitare in
scatola portafrutta da incasso a tre posti, 2 pulsanti di comando;
- bagno: 1 punto luce a soffitto, 1 punto luce a parete, 1 Interruttore bipolare interbloccato a
presa di tipo schuko universale, 2 prese 2P+T 10/16A schuko, due interruttori bipolari.
L’illuminazione esterna al di sopra delle porte-finestre è affidata ad un corpo in alluminio pressofuso
tipo ARES Jackie, lega EN AB-47100 (a basso contenuto di rame) con diffusore in vetro trasparente. Il
rivestimento è a doppio strato ad alta resistenza alla corrosione: le parti in alluminio sono verniciate
con un doppio strato con polveri. Grado di protezione: IP54 in conformità con la norma EN60598-1;
Classe di isolamento: tensione di rete: I.

1.11.2 Impianto di illuminazione esterno spazi comuni
L’impianto di illuminazione dei vani scala prevede l’accensione con rilevatore di presenza. I vani scala
sono illuminati da Apparecchi con sorgente a LED tipo Novalux per installazione a plafone o a paret;
base in acciaio verniciata bianca; diffusore in PMMA opale con montaggio a scatto. Conforme alle
norme: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-1. Tipologia sorgente PCB LED; potenza
18W; Temperatura colore: 3000K.
L’illuminazione esterna prevede due apparecchi sulle porte di ingresso ai due vani scala e 6
apparecchi sul percorso pedonale esterno (posti auto coperti e garages).
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L’illuminazione esterna al di sopra dei portoncini è affidata a due apparecchi con corpo in alluminio
presso fuso tipo ARES Jackie, lega EN AB-47100 (a basso contenuto di rame) con diffusore in vetro
trasparente. Il rivestimento è a doppio strato ad alta resistenza alla corrosione: le parti in alluminio
sono verniciate con un doppio strato con polveri. Grado di protezione: IP54 in conformità con la
norma EN60598-1; Classe di isolamento: tensione di rete: I.
L’illuminazione esterna sul percorso pedonale coperto è realizzata tramite corpo illuminante
pressofusione di alluminio verniciato con diffusore in vetro verniciato internamente; riflettore in
alluminio purissimo satinato; guarnizione in silicone. Sorgente luminosa a LED con potenza massima
di 23 W; classe di isolamento I; grado di protezione IP65.

1.11.3 Impianto televisivo
Fornitura e pose in opera di un impianto centralizzato predisposto per la ricezione di tutti i
canali digitali. Fornitura di materiale vario per la realizzazione di collegamento televisivo dal partitore
di segnale alla singola presa posta all’interno di ogni unità abitativa.

1.11.4 Impianto telefonico
Realizzazione di collegamento telefonico principale per ogni unità abitativa.

1.11.5 Cavi scaldanti
Messa di cavi scaldanti per evitare gelo e danni nei compluvi.
Sistema di cavi scaldanti composto da:
- matassa di dimensioni 40 cm x 600 cm costituita da elemento scaldante prefissato di tipo
resistivo a potenza fissa. Potenza specifica erogata 350w/m2 e potenza complessiva
assorbita 750w con alimentazione 230Va.c. Matassa completa di cavo freddo
d’alimentazione di lunghezza 10 m.
- centralina analogica per controllo circuiti scaldanti per attivare i cavi ambiente ed in
presenza di umidità.
- sensore di rilevamento umidità da alloggiare all'interno delle gronde e da connettere alla
centralina. Completo di 10mt. di cavo di segnale e giuntabile fino a 200mt.
- Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura posizionato sul lato NORD dello
stabile e da connettere alla centralina.
- cavo scaldante autoregolante a circuito parallelo. Assorbimento 40w/m in acqua
ghiacciata a 0° C e 24w/m in aria a 0°C. Alimentazione 230Va.c. Esecuzione con doppio
isolamento interno, calza metallica di messa a terra e protezione meccanica e successivo
rivestimento esterno in Poliolefina resistente ai raggi UV. Sezione dei conduttori 1mm2.

1.11.6 Ascensore
Ascensore portata 480 Kg, 6 persone, di tipo elettrico a fossa ridotta, velocità 1,00 m/s, corsa 8,80 m,
n. 4 piani serviti, tipo di azionamento VVVF, rispondente alla direttiva ascensori 2014/33/UE e alle
seguenti normative: UNI EN 81.1:2010 A3; EN 12016:2013 compatibilità elettromagnetica; UNI EN
81.28 tele allarmi per ascensori.
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L’alimentazione dell’ascensore possiede due linee elettriche che arrivano al quadro di manovra posto
al piano estremo superiore, dove è posizionato il quadro di manovra. La Linea di alimentazione della
forza motrice è composta da Tre fasi+neutro+ terra protetta alla partenza da idoneo interruttore
differenziale quadripolare con corrente di intervento di 300mA.
La Linea di alimentazione dell’illuminazione (quadro di manovra, vano di corse e cabina) è composta
da fase+neutro protetta alla partenza da idoneo interruttore differenziale bipolare con corrente di
intervento 30 mA abbinato a idoneo magnetotermico.
La Linea di alimentazione di forza motrice è dimensionata secondo i valori di potenza del motore, il
valore dell'assorbimento allo spunto e dell'assorbimento nominale.
Le suddette linee sono dedicate, cioè collegate esclusivamente al quadro di manovra dell'ascensore.
E’ fornito un "conduttore di terra" in fossa collegato alla base delle guide dell'ascensore. Tale
conduttore è adeguatamente dimensionato.
E’ stato previsto il collegamento alla Linea telefonica, di tipo analogico, dedicato (la linea telefonica
arriva al quadro di manovra pasto al piano estremo superiore).
In prossimità degli accessi dell'ascensore ai piani, è garantita un’illuminazione di almeno 50 Iux a
livello del pavimento. Al piano dove è stato installato il quadro ascensore sono garantiti 200 lux a
livello del pavimento.
Il vano dell’ascensore è stato separato strutturalmente, dove possibile, dalle murature perimetrali
tramite l’inserimento di un pannello isolante in lana di roccia con densità pari a 50 Kg/m3.
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1.12 SISTEMAZIONE ESTERNA

1.12.1 Sistemazioni esterne
La sistemazione esterna è stata realizzata attraverso la stesa di terreno vegetale e la messa a
dimora di diverse specie arboree.
Il terreno vegetale è di medio impasto, privo di sostanze nocive, radici ed erbe infestanti,
avente un giusto equilibrio di scheletro, di sabbia, argilla, calcare e humus, con diametro delle
particelle che compongono lo scheletro inferiore ai 20 mm. La concimazione di fondo è fornita con
fornitura, stesura ed interramento di concime organico (2.000-5.000 Kg/ha), perfosfato minerale (100600 Kg/ha), solfato potassico (100-400 Kg/ha) e solfato ferroso .
La fornitura di alberi in zolla o vaso, ben conformati e privi di qualsiasi difetto o patologia,
compreso il trasporto in cantiere, della misura richiesta riferita alla circonferenza misurata a 1 m da
terra risulta essere la seguente:
-

n. 1 Acer pseudoplatanus var. atropurpureum (Acero di monte) circ. 25÷ 30 cm
n. 3 Betule alba (Betulla) in vaso da 70 cm
n. 3 Pinus mugo (Pino montano) - h 0,60 ÷ 0,80 – diametro chioma 30 ÷ 40 cm
n. 16 Picea abies (Abete rosso) h 2,50 ÷ 3,00 m
n. 4 Sorbus aria (Sorbo montano) circ 12 ÷ 14 cm
n. 4 Sorbus aucuparia (Sorbo degli uccellatori) circ 12 ÷ 14 cm
n. 66 Cupressus h=200-350 cm
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