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Ciprea
L’ambiente marino e il territorio circostante, le tradizioni 
dei pescatori e l’armonia delle forme, hanno portato alla 
scelta delle conchiglie come tematica per l’attribuzione 
del nome di ciascuna residenza. Esemplari dalle forme più 
incredibili e di rara bellezza diventano così i veri 
rappresentanti di un progetto edilizio di eccellenza.

Le cipree (Cypraeidae) sono una famiglia di molluschi 
gasteropodi marini che conta poco meno di 200 specie 
viventi, distribuite in tutti i mari tropicali del globo. 
Habitat elettivo è la costa rocciosa o corallina, ricca di 
anfratti, è nota anche qualche specie che usa frequentare 
habitat sabbiosi. Conchiglia, globosa, lucida e 
porcellanacea, con apertura denticolata che si diparte 
longitudinalmente, alla base.



LA VILLA

MATERIALI NATURALI E UN GIOCO DI LUCI CHE MATERIA-

LIZZANO SPAZI ED AMPLIFICANO AMBIENTI, SONO ALCUNE 

DELLE CARATTERISTICHE CHE DISTINGUONO QUESTA DIMORA. 

IL LEGNO E LA LUCE CHE LA COLPISCONO, ATTRIBUISCONO 

UN VALORE QUASI MISTICO AGLI OGGETTI EVIDENZIANDO LA 

MATERIA CIRCOSTANTE. OGNI SINGOLO ELEMENTO È PLA-

SMATO PER CREARE UNA RESIDENZA DI CHARME ESCLUSIVO.

ELEGANZA E PRESTIGIO CON VISTA UNICA SUL MARE,  LA 

VILLA È COMPLETAMENTE INDIPENDENTE E TOTALMENTE 

PERSONALIZZABILE. CIRCONDATA DA UN LUSSUREGGIANTE 

GIARDINO E DOTATA DI PISCINA, TRASCORRERVI IL PROPRIO 

TEMPO È UN PIACERE PER CORPO E MENTE.



CIPREA  AVVOLGE I 
PROPRI OSPITI IN 
AMBIENTI DALLE 
TONALITÀ CALDE 
ED ACCOGLIENTI, 
RICREANDO 
ATMOSFERE DI 
ALTRE LATITUDINI.
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VILLINI A MARE | CIPREA



Villini a Mare è un luogo che ridefinisce totalmente l’idea di abitazione.





 Atmosfere ricche di fascino per una dimora da vivere anche di notte.





Qualità dei materiali, caratteristiche architettoniche e dimensioni garantiscono una straordinaria vivibilità.



Avanguardia e stile per una dimora di classe.







La vostra casa, sotto ogni punto di vista. 









Totalmente personalizzabile, ogni villa indipendente può essere realizzata, a vostra immagine e somiglianza.





Le immagini della villa e dell’arredo proposto sono puramente indicative del progetto abitativo.



CONCHIGLIA (FEDERICO GARCIA LORCA)

M’HANNO PORTATO UNA CONCHIGLIA.

DENTRO LE CANTA
UN MARE DI MAPPA.

IL CUORE
MI SI RIEMPIE D’ACQUA

CON PESCIOLINI
D’OMBRA E D’ARGENTO.

M’HANNO PORTATO UNA CONCHIGLIA.
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CAP.01 - OPERE AL “GREZZO”

01.01 - STRUTTURE

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato (fondazioni, pilastri, travi, pareti, solai, parapetti, solet-

te, ecc.) saranno rispettate le prescrizioni contenute nella Legge 5.11.1971 N. 1086 e relativi D.M., nella 

circolare del Min. LL.PP. del 30.06.80, nella Legge 2.2.74 n. 64 e nelle Norme Tecniche per le costruzioni 

approvate con D.M. del 14.01.2008.

I solai in cemento armato e laterizio saranno realizzati con nervature in conglomerato cementizio ar-

mato, elementi di laterizio e con eventuale soletta collaborante in conglomerato cementizio da gettarsi 

in opera contemporaneamente alle travi portanti. I solai potranno essere sia del tipo a travetti che a 

pannelli prefabbricati alleggeriti con polistirolo. 

I solai di copertura saranno realizzati in legno verniciato bianco decapato, una tecnica decorativa d’ol-

tralpe utilizzata per conferire al legno un effetto di invecchiamento e di usura, lasciando intravedere le 

venature del legno. 

I dimensionamenti saranno quelli risultanti dai calcoli statici e riportati nel progetto esecutivo delle strutture.

01.02 - TAMPONAMENTI E MURATURE

Le murature avendo solo funzione di tamponamento e coibentazione saranno realizzate con blocchi termo-

coibenti di laterizio tipo ALVEOLATER 45 o similare, di spessore adeguato ai requisiti termo-acustici previsti 

dalla normativa vigente.

Le tramezzature interne a divisione delle Unità Immobiliari saranno realizzate con muratura a “cassetta” 

con doppia parete tipo ALVEOLATER 60 e pannello isolante termico ed acustico CELENIT N o similare.

I divisori interni delle singole unità immobiliari saranno realizzati in laterizio forato o parete in cartongesso.

01.03 - SOTTOFONDI ALLEGGERITI E MASSETTI

I sottofondi tipo ISOCAL 500 (o similare) di idoneo spessore, alleggeriti per le pavimentazioni, saranno 

messi  in opera a ricoprimento degli impianti tecnologici.

A completamento dello strato di sottofondo alleggerito, sarà realizzato un massetto sabbia-cemento di 

allettamento per la posa in opera a colla delle pavimentazioni, con l’aggiunta di fibre o rete d’armatura, 

perfettamente rasata; spessore 4/5 cm, o comunque con altri materiali da concordare con la Direzione 

Lavori in relazione alle diverse tipologie di pavimentazioni previste.

01.04 - INTONACI

Gli intonaci interni ed esterni saranno del tipo premiscelato a base di componenti naturali (calce idrata, 

cemento PORTLAND, sabbie classificate ed additivi specifici), messi in opera a mano o con macchina 

spruzzatrice, tirato in piano a frattazzo, per le pareti in laterizio ed i soffitti di tutti gli ambienti, com-

preso paraspigoli.



02.01 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Nei balconi, solette a sbalzo, logge scoperte e bagni interni, l’impermeabilizzazione sarà eseguita me-

diante posa in opera di malta bicomponente elastica tipo MAPELASTIC o similare, posata sopra i massetti 

pronti alla posa dei pavimenti ceramici, con risvolti nelle murature per almeno 15 cm., il tutto completo 

di reti in fibra di nylon e giunti di dilatazione.

02.02 - COIBENTAZIONI

In conformità alla normativa vigente in materia di requisiti termici (legge 10/1991, D.Lgs. 192/2005 coor-

dinato con D.Lgs. 311/2006, 115/2008, DPR 59/2009, DAL 156/2008, e DGR 1362/2010) ed acustici (DPCM 

05/12/97, Norme UNI 11175 e UNI 12354-1), l’involucro dell’edificio e le partizioni interne (verticali ed 

orizzontali) saranno completate con i necessari accorgimenti tecnici.

Su tutti i solai di calpestio, dopo il realizzo del sottofondo alleggerito, saranno posati materassini fo-

noisolanti ISOLMANT SPECIAL o similari a bassa rigidità dinamica con sormonti e risvolti nelle murature 

perimetrali con apposito angolare fin sopra il piano delle pavimentazioni, il battiscopa sarà per tanto 

leggermente distaccato dal pavimento. 

Allo spiccato di tutte le murature (interne) saranno posate strisce di materiale fono impedente in ne-

oprene, o materiale di equivalenti requisiti prestazionali, al fine di interrompere la trasmissione delle 

vibrazioni dalle murature ai solai.

Sul solaio di copertura sarà posato un pacchetto coibentato e ventilato realizzato mediante un pannello 

di STIFERITE GT o similare dello spessore di 10 cm. con sovrastante pacchetto di ventilazione realizzato 

con perlinato e listelli distanziatori in legno.

Sulle facciate esterne (o parti di facciata), sarà posato un sistema di isolamento a termo cappotto, com-

posto da pannelli termoisolanti in STIFERITE GT di idoneo spessore (da 6 a 10 cm.), conforme alle Norme 

UNI 6349, detti pannelli saranno ancorati alle superfici, a giunti sfalsati, mediante incollaggio con malte 

adesive a base di resine sintetiche e tasselli. 

Successivamente sarà apposto uno strato di rasatura con rete in fibra di nylon, con sormonti dei singoli 

teli di almeno 10 cm., a distanza di almeno 48 ore si procederà con la posa in opera di un secondo strato 

di rasatura.

Per finire verrà posato uno strato continuo di rivestimento resistente alla luce ed alla formazione di muf-

fe, con colori a scelta della Direzione Lavori, tirato a spatola di acciaio.

02.03 - OPERE DA LATTONIERE

I canali di gronda, i pluviali, le converse, scatole di innesto, scossaline e tutte le altre opere di lattoneria 

saranno realizzate in RHEINZINK, dello spessore minimo di 6/10 aventi adeguato sviluppo, in funzione del 

disegno architettonico di tutti i particolari tecnici.

CANALI DI GRONDA
Realizzati in lamiera di zinco-titanio RHEINZINK, 6/10 ove previsti in progetto, di forma e sviluppo su 

indicazioni della Direzione lavori, completi di staffe porta canali, compreso bocchettoni d’innesto ai 

pluviali ed accessori.

DISCENDENTI PLUVIALI
Realizzati in lamiera di zinco-titanio RHEINZINK, del diametro di 100 mm. ove previsti in progetto, di 
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forma tonda, quadra o rettangolare e dimensioni a scelta della Direzione Lavori su campionatura fornita 

dell’impresa, compreso le eventuali Bocchette Svizzere di raccordo, i collari con viti massicci, le curve 

saldate, i rosoni, i giunti di dilatazione, i terminali di sezione maggiorata dell’altezza di 100 cm minima 

e quant’altro occorrente.

02.04 – MANTO DI COPERTURA

Il manto di copertura sarà realizzato in lastre in zinco-titanio RHEINZINK a doppia graffatura completo 

di tutti gli accessori necessari alla ventilazione ed alla evacuazione di acque meteoriche nonché ogni 

elemento di finitura. 

Le lastre di zinco-titanio saranno appoggiate su apposito supporto come da indicazioni della ditta forni-

trice nonché posate e giuntate come da indicazioni al fine di ottenere un lavoro finito a regola d’arte.

COPERTURA VENTILATA IN LEGNO 
La copertura misto legno e c.a. sarà realizzata mediante struttura portante LIGNO BLOCK Q3 o similare, 

adeguatamente coibentata con pannello in fibra di legno di adeguato spessore e sovrastante pacchetto 

di ventilazione.

Tutte le parti in legno saranno trattate con una mano di impregnante antitarlo e funghicida (pre tratta-

mento) ed una seconda mano finale avente le stesse caratteristiche, da dare in opera alla fine di tutti i 

lavori, previa perfetta pulizia di tutte le strutture in legno a vista;

TRAVETTI IN LEGNO SOTTO CORNICIONE
Saranno posti in opera moraletti esterni completi di tavolato di tamponamento (cornicione) a distanza di 

circa 60 cm. e a sezione 10x10 cm. o similare a formazione di elementi decorativi posti all’intradosso del 

solaio di copertura. Sezione e posizionamento verranno scelte dalla Direzione Lavori su campionatura.

COMIGNOLI
Saranno rivestiti in lamiera di zinco-titanio RHEINZINK a sezione quadra, rettangolare o tonda, per con-

dotti di esalazione, aspirazione e canne fumarie , ove previsti in progetto e su indicazione della Direzione 

Lavori. Al loro interno i comignoli verranno riempiti con prodotti anti condensa. 

PALETTI IN FERRO PORTA ANTENNE
Sarà istallato paletto con “torta” in ferro zincato a caldo per il sostegno delle antenne TV e delle para-

bole satellitari. Il tutto verrà ancorato alla struttura della copertura e sarà completo di staffe di fissaggio 

dei futuri pali, flangia in RHEINZINK alla base per il raccordo con il manto di copertura ed asole di pas-

saggio alle tubazioni impiantistiche relative.
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03.01 - OPERE DA MARMISTA

Tutte le parti come banchine per finestre, soglie per porte finestre o portoncini d’ingresso saranno 

realizzate in pietra tipo MALJAT e/o similare, assemblate in un unico pezzo, tutte le parti a vista 

verranno smussate.

03.02 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Tutti i materiali previsti per le pavimentazioni e rivestimenti saranno di prima scelta, delle migliori ditte 

produttrici e conformi alle norme in materia, montati a regola d’arte. 

Tutti i pavimenti saranno posati con collanti adeguati al tipo di materiale, perfettamente stuccati, il 

tutto comprensivo di tagli, sfridi e quant’altro necessita, per garantire una opera finita a regola d’arte.

La villa sarà così realizzata:

ZONE COPERTE AL PIANO TERRA: PIETRA SANTA FIORE 90X90 cm. levigata e trattata in opera, comprensivo 

di battiscopa coordinato dimensione 3x3 cm. della stessa pietra utilizzata per la pavimentazione o similare. 

ZONE ESTERNE AL PIANO TERRA: PIETRA SANTA FIORE 90X90 cm. con finitura sabbiata e trattamento an-

timacchia. Comprensivo di battiscopa coordinato dimensione 3x3 cm. della stessa pietra utilizzata per la 

pavimentazione o similare. 

ZONE INTERNE AL PIANO PRIMO: marmo tipo MALJAT 90X90 cm. levigato e trattato in opera, comprensivo 

di battiscopa coordinato dimensione 3x3 cm. della stessa pietra utilizzata per la pavimentazione o simi-

lare. Le pareti della cucina (dove necessario, tipicamente zona piano cottura) saranno opportunamente 

rivestite con rivestimento in marmo MALJAT altezza di 110 cm. Le pareti della doccia saranno opportu-

namente rivestite con rivestimento in marmo MALJAT altezza di 240 cm.

TERRAZZI E ZONE ESTERNO PIANO PRIMO: marmo MALJAT 90X90 cm. con finitura sabbiata e trattamento 

antimacchia. Comprensivo di battiscopa coordinato dimensione 3x3 cm. della stessa pietra utilizzata per 

la pavimentazione o similare. 

PIANO ULTIMO: legno ditta TAVAR, modello GRAN PARQUET IN ROVERE o similare dimensione 190x15x1.5 

cm tipo: anticato, chiaro/anticato scuro/bianco, plus/decapato/fume’/naturale/sbiancato, comprensi-

vo di battiscopa coordinato dimensione 3x3 cm. della stessa essenza utilizzata per la pavimentazione. 

TERRAZZO E ZONA ESTERNA PIANO ULTIMO: marmo MALJAT o similare 90X90 cm. con finitura sabbiata e 

trattamento antimacchia. Comprensivo di battiscopa coordinato dimensione 3x3 cm. della stessa pietra 

utilizzata per la pavimentazione o similare. 

SCALE INTERNE: i gradini saranno realizzati con struttura portante in acciaio zincato e verniciato di co-

lore a scelta della Direzione Lavori, e le pedate in PIETRA SANTA FIORE o similare.

GRADONI ESTERNI (ACCESSO PEDONALE): sia le pedate che le alzate saranno realizzate in PIETRA SANTA 

FIORE o similare coordinate alle pavimentazioni dei locali; i gradini saranno realizzati con struttura por-

tante in acciaio zincato e verniciato di altezza variabile (20/40/60 cm.) di colore a scelta della Direzione 

Lavori, compreso il fissaggio a terra con tappi e/o tirafondi.

GRADINI ESTERNI: sia le pedate che le alzate saranno realizzate in PIETRA SANTA FIORE o similare coor-

dinata alle pavimentazioni dei locali.

Saranno posti in opera idonei rivestimenti esterni, in particolare:

- Quinte lignee tipo FUNLAM Ditta SIMONIN da posare esternamente al livello del piano ultimo del Villino, 

colore a scelta della Direzione Lavori

- Rivestimenti per esterno in PIETRA SANTA FIORE o similare sabbiata a conci sfalsati da posizionare in 

corrispondenza delle recinzioni perimetrali e di divisione con unità immobiliari confinanti.
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- Rivestimento esterno in CORTEN o similare completo di sottostruttura per rivestimento colonne circo-

lari al piano terra.

03.03 - SERRAMENTI

Infissi interni ed esterni: i serramenti esterni del tipo a battente saranno realizzati con profilati in allu-

minio a taglio termico, appartenenti alla serie SCHÜCO AWS 75.SI (SUPER INSULATION). I profili metallici 

sono estrusi in lega primaria di alluminio EN AW - 6060. Tutti i profili sono realizzati a tre camere al fine 

di garantire una buona resistenza meccanica. Il trattamento superficiale è realizzato presso impianti 

omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura. Tale ver-

niciatura possiede le proprietà previste dalle norme UNI 9983 ed il colore è stato definito dalla Direzione 

Lavori nell’ambito della gamma RAL standard.

I serramenti saranno fissati con controtelai in acciaio zincato con vernice protettiva da fissare nelle mu-

rature. Ogni serramento sarà completo delle sigillature perimetrali interne ed esterne di raccordo alla 

struttura edilizia.

Per quanto riguarda l’isolamento termico degli stessi, il collegamento tra la parte interna e quella ester-

na dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termi-

camente isolante (POLYTHERMID O POLIAMMIDE). I listelli saranno dotati d’inserto in schiuma per ridurre 

la trasmissione termica, per convezione e irraggiamento.

Su tutti i telai, fissi e apribili, saranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell’acqua 

attorno ai vetri e la rapida compensazione dell’umidità dell’aria nella camera di contenimento delle 

lastre. I particolari soggetti a logorio saranno montati e bloccati per contrasto, onde consentire rapida-

mente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni 

meccaniche. Le parti apribili saranno complete di tutti gli accessori ed apparecchiature di chiusura e 

movimentazione SCHÜCO (cerniere, cardini, maniglie, bracci, aste, ecc.). A garanzia dell’originalità dei 

prodotti, anche tutte le guarnizioni saranno marchiate in modo continuo riportando l’indicazione del 

numero di articolo e la corona SCHÜCO. Saranno eseguite le verifiche di stress termico sui vetri ed adot-

tare gli eventuali necessari trattamenti di molatura o tempera delle lastre, al fine di scongiurare i rischi 

rottura per shock termico.

I vetri utilizzati saranno del tipo a vetro camera, isolanti, basso emissivi, con gas ARGON (Ug 1,1 W/

mq°K) ed avranno la seguente composizione:

• lastra esterna: float chiaro da 6 mm., trattamento tipo AGC STOPSOL SUPERSILVER Bronzo sulla faccia

2 interna, bordi molati, temperato.

• Intercapedine: 20 mm. con gas Argon e canalino perimetrale isolante SWISSPACER.

• lastra interna: stratificata 5+5 mm., composta da due lastre di float chiaro da 5 mm. unite con PVB

acustico da 0,76 mm., bordi molati, trattamento basso emissivo magnetronico tipo AGC TOP N+ sulla

faccia 3 interna.

Per la classificazione combinata con freccia relativa frontale, sono classificati in Classe 5.

Ogni serramento sarà completo delle finiture perimetrali di raccordo alla struttura edilizia e più preci-
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samente: sigillatura sul perimetro interno ed esterno; coprifili in alluminio verniciato per il raccordo sul 

perimetro interno.

I serramenti esterni del tipo scorrevole e quelli fissi saranno realizzati con profilati in alluminio a taglio 

termico appartenenti alla serie SCHÜCO ASS 70.HI o similare. Le soluzioni con apertura a libro saranno 

realizzate con sistema ASS 70 FD o similare.

Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a due com-

ponenti SCHÜCO.

Le vetrate saranno realizzate con infissi in acciaio satinato con vetro antisfondamento satinato 5+5 cm. 

più porta a battente, ditta GLASS IN ITALY o similare .

I lucernai al piano ultimo saranno di dimensioni circa 78x140 mod. M08, 134x140 mod. U08 e 140x 

(134+12+134) cm. del tipo VELUX INTEGRA o similari con apertura a bilico, complete di telecomando, 

sensore pioggia, tapparella, tenda oscurante interna e zanzariera. Il battente potrà essere ruotato di 

180° per la pulizia del vetro esterno. Tutti i lucernai saranno dotati di aletta di ventilazione che con-

sente la ventilazione della stanza a finestra chiusa. Saranno trattate internamente con finitura bianca 

EVERFINISH.  

Le porte interne ed esterne saranno di dimensioni 80x210 cm circa del tipo L’INVISIBILE a battente, siste-

ma brevettato per porte e ante a totale filo-muro (alluminio e cerniere a scomparsa). Telaio NUCLEO in 

lega di alluminio estruso 6060 T5 ANTICORODAL 063, predisposto per movimento di apertura del pannello 

a tirare (MOD.T) o a spingere (MOD.S). Adattabile a tutti gli spessori di pareti tradizionali, cartongesso o 

altro materiale. Verniciabile con idropitture, smalti, ecc. cerniere invisibili: cassa in nylon, leve e piastre 

di acciaio inossidabile satinato od ottonato, protette (dal lato muratura) da capsule in PVC. Pannello 

tamburato (nido d’ape) di spessore 50 mm., realizzato con legno duro perimetrale su quattro lati e facce 

in MDF levigato (spessore 4+/-0,2 mm.). Battute perimetrali e guarnizione in gomma. Quelle per esterno 

avranno la predisposizione per l’intonacatura e/o rasatura.

Le porte basculanti saranno del tipo INVISIBILE con sezione da intonacare, delle dimensioni di 290x220 

cm. circa con perni a scomparsa totale.

03.04 - OPERE DA IMBIANCHINO

Tutte le pitture di pareti e soffitti interni intonacati saranno eseguite con due mani di supertempera in 

tinta bianca o chiara compresa la mano di imprimitura; le tinteggiature esterne nelle parti intonacate 

saranno realizzate a due mani di pittura ai silossani o silicati o quarzo a scelta della Direzione Lavori.

03.05 - OPERE DA FABBRO

I cancelli carrabile e pedonale su Viale Corsica saranno realizzati in alluminio elettro - verniciato, dotati 

dell’apparecchiatura elettrica per l’apertura automatizzata da completarsi con i vari accessori, per la 

sicurezza, previsti dalle regolamentazioni A.U.S.L., saranno dotati del dispositivo per l’azione manuale 

nel caso di mancanza di energia elettrica e delle canalizzazioni interrate, per l’alimentazione elettrica 
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del dispositivo.

I parapetti ed i corrimano, saranno realizzati in acciaio INOX AISI304 del diametro di 40 mm. con spessore 

di  12 mm., giunti in acciaio INOX secondo i disegni e le specifiche fornite dalla Direzione Lavori.

I parapetti esterni per terrazzi e balconi avranno un’altezza massima di 110 cm., completi di eventuali 

accessori ornamentali, di corrimano in acciaio inox del diametro di 42 mm.

La porta di accesso ai locali tecnici o alla cantina, sarà realizzata con porta in lamiera di acciaio liscia 

verniciata con colori a scelta delle Direzione Lavori del tipo REI 60  o altro, in funzione a quanto impartito 

dai VV.FF., completa di maniglie e serrature.

03.06 – SISTEMAZIONE AREA ESTERNA

All’esterno sarà realizzata una piscina di dimensioni interne pari a circa 850x230x150 cm. circa realizzata 

in opera con struttura in cemento armato e dotata delle seguenti caratteristiche:

- Riempimento a sfioro

- Nuoto controcorrente

- Rivestimento in mosaico colore oro

- Illuminazione a Led

Saranno inoltre realizzati un impianto di illuminazione esterno e di irrigazione.
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04.01 - IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA

L’impianto di ventilazione meccanica garantirà il corretto ricambio dell’aria mediante l’utilizzo di:

• recuperatore di calore a scambio totale aria-aria, a flusso incrociato, con scambiatore in carta trattata

ad alta conducibilità, in grado di scambiare il calore sia sensibile che latente, completo di ventilatori

a quattro velocità per il convogliamento dei due flussi, circuito di bypass per free - cooling e scheda

elettronica adatta ad essere collegata a bus di trasmissione, dati dei sistemi di climatizzazione tipo VRF.

Recuperatore di calore entalpico MITSUBISHI LOSSNAY LGH 25 da 250 mc/h o similare. Livello sonoro

26/25/20/18 DB(A).

• valvole circolari tipo SCHKO SVA 100 da 62 mc/h e 83 mc/h o similari, di aspirazione dagli ambienti caldi

della villa, situate nei bagni al piano primo ed al piano ultimo.

• bocchette di mandata dell’aria tipo ALDES BIO 50 mc/h o similari in tutti gli ambienti della villa.

04.02 - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO VRF

Il sistema di riscaldamento e rinfrescamento in simultanea sarà realizzato mediante un sistema ad espan-

sione diretta del tipo VRF con condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante tramite un unico 

compressore ad inverter, della potenza di 33,5 kW in raffreddamento e di 40,0 kW in riscaldamento. 

Unità esterna del tipo MITSUBISHI PURY EP300 YHMA U. o similare.

Il sistema verrà alimentato mediante una unità di pompaggio centralizzata del tipo GRUNDFOS UPS 25-

50 F o similare ed un sistema di distribuzione per freon pluri - zona del tipo CMB-P1013V-G1 o similare.

La climatizzazione di tutti gli ambienti sarà realizzata mediante l’istallazione di unità interne tipo split a 

parete - MODELLI PKFY-P15 e PKFY-P25 VBME o similari. All’interno della villa saranno installati:

• Portico: n. 2 predisposizioni Split a parete

• Soggiorno/cucina al piano primo: n. 1 Split a parete

• Camere al piano primo: n. 1 Split a parete

• Ultimo piano: n. 4 Split a parete

04.03 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

La produzione di acqua calda sanitaria verrà garantita da un riscaldatore a FREON per acqua calda del 

tipo PWFY-P200VMEAU ATW UNIT 25,0 kW o similare, in abbinamento ad una pompa di calore ed unità a 

recupero di calore condensate ad aria, del tipo GRUNDFOS UP 15-14 COMFORT B UT o similare, a portata 

variabile di refrigerante, secondo il sistema VRF, avente potenzialità nominale di 25,0 kW in riscaldamen-

to e 22,4 kW in raffreddamento, adatto per l’installazione a parete, sospesa o a pavimento, comprenden-

te scambiatore refrigerante acqua calda, scheda elettronica di controllo, gestione e comando, prevista 

per collegamento a bus di trasmissione dati di sistemi di climatizzazione tipo VRF. 

Saranno previsti uno scambiatore di calore a piastre da 25 kW per il riscaldamento della piscina ed un 

accumulatore rapido in acciaio, finitura interna POLYWARM per acqua calda sanitaria del tipo CORDIVARI 

EXTRA3 WRC VT da 300 LT o similare.

Al fine di garantire le corrette specifiche chimico batteriologiche dell’acqua, sarà stato installato un 

filtro di sicurezza autopulente CILLICHEMIE GALILEO 18 + IMMUNO 18 o similare.

Il contatore sarà posto in apposito vano o armadio, dal quale partiranno le reti per la villa. La rete 

dell’acqua fredda sarà realizzata con tubo multistrato e raccordi, o con altri materiali idonei al trasporto 

dell’acqua potabile, con coibentazione anticondensa e allaccerà la centrale termica ad ogni apparecchio 
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ad uso sanitario o domestico.

Gli apparecchi igienico-sanitari previsti, sia nei bagni principali che in quelli secondari, saranno di colore 

bianco, le rubinetterie ed i miscelatori completi di sifoni, scarichi e flessibili. 

In particolare saranno previsti:

PIANO PRIMO

• Vano bagno comprensivo dei seguenti elementi:

• lavandino in marmo tipo MALJAT o similare ricavato dal pieno di spessore 20 cm., con lastra per doppio

fondo a copertura piletta. Dimensione 70x55 cm. comprensivo di miscelatore a muro monocomando da

1/2” per lavabo, ditta GROHE modello CHIARA o similare

• piatto doccia in marmo MALJAT o similare ricavato dal pieno spessore 8 cm., con finitura antisdruccio-

lo e lastra per doppio fondo a copertura piletta dimensione 100x80 cm. Comprensivo di colonna doccia

composto da soffione RAINSHOWER F-SERIES 10” tecnologia GROHE DREAMSPRAY® con raccordo a sfera

orientabile, angolo di rotazione ± 20° manopola doccia SENA, miscelatore termostatico esterno, con

tecnologia GROHE ECOJOY®, flessibile metallico 1.750 mm., regolabile in altezza con supporto girevole

finitura GROHE STARLIGHT®

• vaso a cacciata ditta Pozzi/Ginori modello EASY.02 o similare. Vaso sospeso con scarico a parete, com-

pleto di sedile in termoindurente con chiusura ammortizzata

• bidet ditta POZZI/GINORI modello EASY.02 o similare. Bidet sospeso per allacciamento acqua interno,

comprensivo di miscelatore monocomando da 1/2”  per bidet, ditta GROHE modello CHIARA o similare

• un attacco completo di scarico a parete per lavatrice nel locale ripostiglio, o nel locale bagno o nel

balcone, o in altri a scelta della Direzione Lavori

• un attacco completo di scarico a parete per lavello e un attacco per lavastoviglie nel locale cucina

• Camera da letto comprensiva dei seguenti elementi:

• piatto doccia  in marmo MALJAT o similare ricavato dal pieno di spessore 8 cm , con finitura anti-

sdrucciolo e lastra per doppio fondo a copertura piletta dimensione 100x80 cm. comprensivo di colonna

doccia, composto da soffione RAINSHOWER F-Series 10” tecnologia GROHE DREAMSPRAY® con raccordo a

sfera orientabile, angolo di rotazione ± 20° ,manopola doccia SENA, miscelatore termostatico esterno,

con tecnologia GROHE ECOJOY®, flessibile metallico 1.750 mm. regolabile in altezza, con supporto gire-

vole finitura GROHE STARLIGHT®

• lavandino in marmo MALJAT o similare, ricavato dal pieno di spessore 20 cm., con lastra per doppio

fondo a copertura piletta dimensione con diametro di 40 cm. Comprensivo di miscelatore a muro mono-

comando da 1/2” per lavabo, ditta GROHE modello CHIARA o similare

PIANO ULTIMO

• Vano bagno comprensivo dei seguenti elementi

• lavandino in marmo tipo MALJAT o similare, ricavato dal pieno di spessore 20 cm., con lastra per doppio

fondo a copertura piletta dimensione 70x55 cm. comprensivo di miscelatore a muro monocomando da

1/2” per lavabo, ditta GROHE modello CHIARA o similare

• piatto doccia in marmo MALJAT o similare, ricavato dal pieno spessore 8 cm, con finitura antisdrucciolo

e lastra per doppio fondo a copertura piletta dimensione variabile 70x120 cm. comprensivo di colonna

doccia composto da soffione RAINSHOWER F-SERIES 10” tecnologia GROHE DREAMSPRAY® con raccordo a

sfera orientabile angolo di rotazione ± 20° manopola doccia SENA, miscelatore termostatico esterno con

tecnologia GROHE ECOJOY®, flessibile metallico 1.750 mm. regolabile in altezza, con supporto girevole

finitura GROHE STARLIGHT®

• vaso a cacciata ditta POZZI/GINORI modello  EASY.02 o similare, vaso sospeso con scarico a parete,

completo di sedile in termoindurente con chiusura ammortizzata.
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• bidet ditta POZZI/GINORI modello  EASY.02 o similare, bidet sospeso per allacciamento acqua interno.

Comprensivo di miscelatore monocomando da 1/2” per bidet, ditta GROHE modello CHIARA o similare.

• Vano bagno comprensivo dei seguenti elementi

• lavandino in marmo tipo MALJAT ricavato dal pieno di spessore 20 cm., con lastra per doppio fondo a

copertura piletta dimensione 70x55 cm. comprensivo di miscelatore a muro monocomando da 1/2” per

lavabo, ditta GROHE modello CHIARA o similare

• piatto doccia in marmo MALJAT ricavato dal pieno spessore 8 cm., con finitura antisdrucciolo e lastra

per doppio fondo a copertura piletta dimensione variabile 80x155 cm. comprensivo di colonna doccia

composto da soffione RAINSHOWER F-SERIES 10” tecnologia GROHE DREAMSPRAY® con raccordo a sfe-

ra orientabile angolo di rotazione ± 20° manopola doccia SENA, miscelatore termostatico esterno con

tecnologia GROHE ECOJOY®, flessibile metallico 1.750 mm. regolabile in altezza con supporto girevole

finitura GROHE STARLIGHT®

• vaso a cacciata ditta POZZI/GINORI modello  EASY.02 o similare, vaso sospeso con scarico a parete,

completo di sedile in termoindurente con chiusura ammortizzata

• bidet ditta POZZI/GINORI modello  EASY.02 o similare, bidet sospeso per allacciamento acqua interno

comprensivo di miscelatore monocomando da 1/2” per bidet, ditta GROHE modello CHIARA o similare.

• vasca idromassaggio JACUZZI modello CLASSIC MAXIMA dimensione 165x165x60 cm.

04.04 - IMPIANTO DI REGOLAZIONE DIGITALE DELLA TEMPERATURA

La regolazione della temperatura degli ambienti, sarà garantita da una serie di sensori elettronici di 

temperatura, con elemento di rilevazione a termistore, avente un coefficiente di temperatura nega-

tivo NTC del tipo HONEYWELL VF20T IMMERSIONE, VF20L IMMERSIONE A BULBO LUNGO e VF20NT IMME-

RISIONE GUINA INOX. 

Tutto il sistema verrà gestito tramite un sistema di regolazione digitale del tipo HONEYWELL XL25-MM 

IPCCBLON o similare.

04.05 - IMPIANTO DI SCARICO

Tutte le colonne di scarico, ognuna del diametro opportuno, saranno rivestite con materassini fonoassor-

benti, mentre le tubazioni di scarico dei W.C. saranno in polipropilene rigido, conforme alle norme UNI 

7443-75, con giunto ed anello elastico. 

La rete fognaria sarà eseguita con tubi di PVC rigido (tipo UNI 300) pesante per le acque pluviali e del 

(tipo UNI 302) per le acque nere. I tubi interrati posano sopra un letto di sabbia previo livellamento del 

terreno, compreso pozzetti, sifoni e quant’altro necessario.

04.06 - IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO

Il centralino da incasso sarà del tipo MULTIBOARD ditta BTICINO o similare con interruttori automatici e 

differenziali. Verrà posizionato in corrispondenza della colonna montante di alimentazione partente dai 

contatori installati in apposito vano, completo di relativo cavo di alimentazione.

L’impianto interno, a partire dal quadro di alloggio, sarà eseguito sotto traccia ed incassato con tubo fles-

sibile in pvc, con conduttori sfilabili in rame elettrolitico, giunzioni in cassette da murare con coperchio 

a battente, apparecchi di comando e utilizzazione della ditta VIMAR Serie IDEA o similare per sistema By 

Me, compreso di scatole da incasso e frutti in materia  plastica e placche.
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04.07- IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L’impianto sarà realizzato mediante n° 9 pannelli F.V. da 230 W ciascuno tipo REC 230 AE marca REC SO-

LAR o similari per una superficie totale di 9,90 mq. ed una potenza totale di 1,380 kW circa, su struttura 

metallica fissa e complanare alla superficie della falda, connessa alla rete elettrica di distribuzione, 

provvista di generatore ed inverter monofase SMA - SUNNY BOY 1200 o similare. Posizione come da indi-

cazioni della Direzione Lavori.

04.08 – IMPIANTO DOMOTICA

L’impianto sarà completo di alimentatore, interfaccia comandi, cavi, comunicatore telefonico GSM-BUS, 

unità di backup, alimentatore e accoppiatore di linea, monitor LCD da 3,5” da incasso ed impianto vide-

ocitofonico integrato. 

IMPIANTO FILODIFFUSIONE: l’impianto sarà realizzato sia negli ambienti interni che negli spazi esterni.

IMPIANTO PER LA GESTIONE DELL’ENERGIA: questo sistema integrato con il sistema domotico, permetterà 

il controllo della potenza massima impiegata nell’accensione contemporanea di più elettrodomestici, 

confrontandola con un valore massimo pre - impostato.

L’ammontare della potenza assorbita verrà costantemente monitorato tramite una centrale di controllo 

che attiverà, in caso di sovraccarico, dei dispositivi attuatori (uno per apparecchio) per la disconnessio-

ne dei carichi collegati. Gli apparecchi verranno disconnessi secondo un ordine di importanza stabilito 

dall’utente con una semplice configurazione.

Oltre alla normale alimentazione di ogni apparecchiatura elettrica prevista nel progetto la dotazione 

prevista sarà quella riportata nelle seguenti tabelle:
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PIANO PRIMO SOGGIORNO/
CUCINA

DISIMPEGNO BAGNO CAMERA 1 CAMERA 2
BALCONI/

LOGGE

Punto luce 4 1 2 2 1 4

Punto presa 10/16Ap 7 1 1 4 4 2

Punto comando 5 9 2 5 4 2

Punto presa telefono 1 0 0 1 1 0

Punto presa TV 1 0 0 1 1 0

Predisp. 503 (TP-TV-SAT) 1 0 0 1 1 0

Videocitofono indipend. 0 1 0 0 0 0

Split climatizzazione 1 0 0 1 1 0

PIANO TERRA AUTORIMESSA PORTICO INGRESSO + SCALE PISCINA GIARDINO VANO TECNICO

Punto luce 2 6 3 4 15 1

Punto presa 10/16Ap 2 2 1 0 0 1

Punto comando 2 0 6 0 0 2

Illum. striscie a led 0 6 0 0 0 0

Split climatizzazione 0 2 0 0 0 0
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 PIANO ULTIMO VANO SCALE DISIMPEGNO VANO 1 VANO 2 SPAZIO1 SPAZIO2 TERRAZZO

Punto luce 1 1 2 2 2 2 1

Punto presa 10/16Ap 0 1 1 1 4 4 0

Punto comando 0 4 2 2 4 4 0

Punto presa telefono 0 0 0 0 1 1 0

Punto presa TV 0 0 0 0 1 1 0

Predisp. 503 (TP-TV-SAT) 0 0 0 0 1 1 0

Split climatizzazione 0 0 1 1 1 1 0
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Sarà installata una fotocellula crepuscolare per la gestione dell’illuminazione esterna della villa, un 

interruttore orario digitale giornaliero/settimanale per la gestione dell’intero impianto elettrico ed un 

orologio programmatore elettronico per comando pompa riscaldamento.

La basculante, il cancello d’ingresso, tutte le finestre e le porte finestre saranno dotate di predisposizio-

ne per sistema di apertura/chiusura motorizzato e programmabile.

L’impianto video - citofonico da esterno sarà del tipo antivandalo ELVOX o similare comprensivo di apri 

- porta e apri - cancello e verrà posizionato in adiacenza dell’ingresso pedonale. Esternamente sarà pre-

disposta una Cassetta per posta modello “PORTA RIVISTA”.

La rete di terra sarà completa di dispersori in tubo di ferro zincato infissi nel terreno, il tutto in opera in

conformità delle normative vigenti.

04.09 - IMPIANTO DI SICUREZZZA / ANTINTRUSIONE

Sarà realizzato un impianto antintrusione completo di rivelatori volumetrici I.R. sistema BYME o similare, 

contatti magnetici della ditta VIMAR serie IDEA o similare in tutti gli infissi esterni e finestre a tetto e 

sirena esterna. L’impianto sarà dotato di centralino per l’inserimento dell’allarme al piano primo e di 

controller remoto per la gestione a distanza.

Sarà predisposta una cassaforte murare con serratura elettronica.

INSERITORE 
IMPIANTO

CONTATTO 
MAGNETICO

RILEVATORE 
VOLUMETRICO

SIRENA 
ESTERNA

Piano Terra 2 3 2 1

Piano Primo 1 6 3 0

Piano Ultimo 1 11 2 0
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Sono esclusi dal capitolato eventuali pilozzi, barbecue e/o caminetti.

Tutte le opere eventualmente non citate nel presente capitolato, ma necessarie ad insindacabile giudizio della 

Direzione Lavori al buono svolgimento dei lavori menzionati, sono da ritenersi comprese.

La Società venditrice e la Direzione Lavori si riservano la facoltà esclusiva di apportare varianti agli ela-

borati grafici di progetto allo scopo di rendere più funzionale l’intera opera.

Le marche dei prodotti citate nel presente capitolato e/o le immagini riportante, sono puramente indi-

cativamente e non possono considerarsi vincolanti.

Eventuali varianti richieste dall’acquirente saranno possibili solo se approvate dalla committenza e dalla 

Direzione Lavori

Sono a carico dell’Acquirente:

- I.V.A. nei termini di legge

- quanto non incluso nel presente capitolato



CAP.06 - METRATURE COMMERCIALI

VILLCipreaA

PIANO ZONA mq % TOT.

Portico 120,86 70% 84,60

Area Esterna 113,83 30% 34,15

Giardino 50,77 25% 12,69

Piano Primo 71,65 100% 71,65

Balconi e Logge 68,22 60% 40,93

Piano Ultimo 91,69 80% 73,35

Balconi e Logge 9,80 60% 5,88

323,26

€/mq 5.200,00 €

1.680.000,00 €EURO

VILLA CIPREA

Piano Terra

Piano Primo

Piano Ultimo

TOT. COMMERCIALE
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