Realizzazione di nuovi alloggi nell’edificio di
via della Zonta 4, Trieste

Finiture e dotazioni degli alloggi

CONSIDERAZIONI GENERALI
L’immobile “Palazzo Teresiano”, oggetto della ristrutturazione, si trova in Trieste, via della Zonta 4.
Il progetto, che interessa l’intero edificio, è stato sviluppato con l’intento di far riemergere, in chiave moderna, il
carattere storico e il lustro dell’edificio.
Situato nel centro storico triestino, il Palazzo Teresiano rappresenta l’unione tra storia e modernità, comfort e
prestigio.
Le scelte, sia di carattere formale che funzionale, hanno mirato non solo ad ottenere un’ottimale classe energetica,
ma anche a rispondere ai più moderni requisiti di eco-compatibilità, offrendo ai clienti una dimora di prestigio
con un forte senso di esclusività.
Gli alti livelli prestazionali sono ottenuti grazie a:
• Isolamento acustico:
Tutti gli elementi dell’edificio sono costruiti in modo da garantire che si resti sempre sotto i valori massimi
prestabiliti.
Vengono garantiti due tipi di isolamento acustico:
- rumori di calpestio dei solai
- rumori aerei tra distinte unità
• Isolamento termico:
Sono osservate le normative specifiche relative al risparmio energetico in vigore al momento dell’approvazione.
La coibentazione dei fabbricati è rispondente all’attuale normativa sul contenimento dei consumi energetici e
realizzata con materiali esenti da emissioni tossiche.
• Impianto di riscaldamento:
Il riscaldamento delle unità sarà del tipo a pavimento con pannelli radianti a bassa temperatura di esercizio
• Serramenti:
Ad alto isolamento, con vetri strutturali e telai a bassa conducibilità termica
• Materiali:
Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale di origine naturale e di facile riciclabilità

DESCRIZIONE DELLE OPERE
1.	STRUTTURA PORTANTE:
L’edificio sarà interessato da lavori di consolidamento nel rispetto della struttura storica. Saranno impiegate le
tecnologie più moderne sul campo del restauro strutturale, come per esempio i nuovi solai, garantendo sempre la
qualità del prodotto.
2.	COPERTURA:
Subordinatamente all’intervento di recupero del sottotetto,si procederà al rifacimento della copertura, avendo
cura di salvaguardare l’aspetto estetico del manto in coppi tradizionali in laterizio. Particolare cura sarà posta al
pacchetto di copertura, così da garantire l’adeguato isolamento termo-acustico ed ottemperare alla normativa
vigente in materia.
3.	FACCIATA:
La facciata, tipica del periodo storico di costruzione, sarà ripulita, rinnovata e ridipinta nel rispetto delle
disposizioni di conservazione del “piano di colore” di riferimento.
Gli originali elementi in pietra verranno restaurati tramite idropulitura o sabbiatura.
La facciata verrà inoltre valorizzata da un nuovo concept illuminotecnico.
4.	AREE COMUNI
È prevista la sistemazione del vano d’ingresso al piano terra e l’introduzione di un nuovo impianto ascensore.
•

Ascensore:

Ascensore da 6 persone idoneo al trasporto disabili in carrozzina.
•

Atrio d’ingresso

Finiture pareti:
Pittura lavabile, colore RAL, resistenza agli sfregamenti ad umido Classe 2, classe di qualità Q3 (stuccatura speciale)
Recupero boiserie esistente in legno di rovere
Cornici in gesso con colore in contrasto al suo interno
Finiture soffitti:
Pittura a dispersione, colore RAL, classe di qualità Q3 (stuccatura speciale)
Volta a botte con cassettoni rettangolari
Il pavimento d’ingresso verrà rivestito con granite naturale o mosaico di marmo bianco
Illuminazione:
2 lampade a sospensione
Illuminazione indiretta
illuminazione dal basso con faretti da incasso a pavimento

*immagine a scopo indicativo e illustrativo

• Portone d‘ingresso:
Portone d’ingresso condominiale esistente, in legno e vetro, restaurato e ripitturato.

• Scala condominiale:
Struttura esistente in pietra restaurata

•

Corridoi:

Finiture pareti:
Pittura lavabile, colore RAL, resistenza agli sfregamenti ad umido Classe 2, classe di qualità Q3 (stuccatura
speciale).
Finiture soffitti:
Pittura a dispersione, colore RAL, classe di qualità Q3 (stuccatura speciale)
Finitura pavimento:
Piastrelle ceramiche 90 x 90 con cornice da 15 cm
• Illuminazione:
L’area sarà equipaggiata con un numero sufficiente di punti luce.
Illuminazione indiretta
Punto luce ad ogni ingresso

4.

APPARTAMENTI

• Finiture pareti:
Pittura lavabile, colore RAL, resistenza agli sfregamenti ad umido Classe 2, classe di qualità Q3 (stuccatura
speciale).
• Finiture soffitti:
Pittura a dispersione, colore RAL, classe di qualità Q3 (stuccatura speciale)

Finitura pavimenti _ Piastrelle ceramiche
- CERAMICHE REFIN *
Dimensioni: 30 x 60
Collezione: a scelta tra Refin-Poesia-Design
Industry-Artech- Brick Lane

Finitura pavimenti _ Parquet

zoccolino

- ROVERE

- legno

Dimensioni: 7 X 47
Pattern: Spina di pesce

altezza: 8 cm
Finitura rovere

*o equivalente

lavabo

Rubinetteria

bidet

- GROHE *

- GROHE *

Collezione: Europlus
Miscelatore monocomando

Collezione: Europlus
Miscelatore monocomando

Miscelatore vasca doccia

set doccia

- GROHE *

- GROHE *

Collezione: Europlus

Collezione: Europlus

*o equivalente

sanitari

- AZZURRA *

LAvabo

Collezione: Nuvola

- HAFRO *
Collezione: Forma

*o equivalente

wc & bidet

- AZZURRA *
Collezione: Nuvola

doccia

- HAFRO *

vasca da bagno

Collezione: Nova

PORTE d‘ingresso

BLINDATE DIERRE *
‐ Porta blindata, 90 x 210, a battente unico con serratura di sicurezza
‐ abbattimento acustico min 42 dB certificate secondo le norme ISO
‐ pannello esterno in laminato HPL con ottica comune a tutte le porte delle aree comuni

*o equivalente

PORTE INTERNE

DOOR ARREDA
- 80 x 210-70 x 210
- spessore mm 40
- essenze noce nazionale, Tanganika naturale

maniglie
- nichel lucido

serramenti esterni
Le finestre e portefinestre esistenti verranno sostituite nel rispetto delle norme di tutela del centro storico, ovvero
mantenendo la stesso aspetto e adattandole alle esigenze fisiche dell’edificio. Telaio in pvc, colore colore bianco 3
TS 56 del Piano colore della città di Trieste, taglio termico, eventuali profili arrotondati, tipologia scelta e approvata
dalla D.L.
Le finestre e le portefinestre esterne ad una o più ante saranno realizzate con telai in pvc, comprese di meccanismo
ad anta ribalta, con doppia guarnizione di tenuta, con vetro stratificato di sicurezza ed intercapedine (4+16+3/3
basso emissivo). I telai in oggetto saranno completi di ferramenta antieffrazione livello 2 e maniglie
in alluminio satinato.
Tutti i serramenti inoltre saranno dotati da Certificazione energetica sia termica che acustica.
I materiali scelti per la ferramenta corrispondono alle sollecitazioni prevedibili e sono resistenti alla
corrosione.
Oscuri in alluminio di tipologia simile all’esistente a due ante per finestre colore bianco 3 TS 56 del
Piano colore della città di Trieste e ferramenta in colore TS 56.
Lucernari:
Nelle unità del piano sottotetto saranno installati infissi della marca Velux o equivalente.

scale interne

Gli appartamenti su due livelli saranno dotati di scala interna autoportante in legno in analogia al rivestimento
del pavimento.

MURATURE
MURATURE ESTERNE.
Trovandoci in centro storico e in un palazzo sottoposto a tutela, vengono mantenute le murature originali.
A miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, tutte le pareti perimetrali, sia in pietra (40-70 cm) che
in mattoni pieni, saranno rivestite da un pannello sandwich dello spessore di 6 cm in schiuma polyiso STIFERITE
GTE rivestito su due facce con un rivestimento gas impermeabile di alluminio multistrato.
Pareti divisorie interne fra le unità immobiliari e/o parti comuni dell’edificio
Tutte le murature garantiscono un isolamento acustico di 52 dB.
Dove possibile le murature in pietra vengono mantenute anche all’interno, le cui caratteristiche vengono migliorate
grazie all’accostamento di pannelli semirigidi in fibre minerali da rocce feldspatiche da 80 kg/mc
Laddove si rende necessario inserire nuovi elementi di partizione verticale, si utilizzano muri dello spessore di 22
cm composti da 6 lastre in cartongesso con doppia isolazione intermedia in lana minerale.
Pareti divisorie interne fra ambienti della medesima unità immobiliare
Saranno realizzati in elementi in cartongesso per uno spessore totale di 12,5 cm.

impianti
IMPIANTO ELETTRICO
L’utenza e stata dimensionata in sede di progetto per un impegno di potenza contrattuale pari a 3-4,5 kW.
Ogni appartamento sarà eseguito rispettando la norma tecnica di riferimento La norma CEI 64-8/3 rispettando il
livello prestazionale 1. Sarà consegnato dopo un attento studio oculato delle protezioni, in modo da consentire una
massima selettività ed evitare scatti intempestivi. I conduttori utilizzati saranno di sezione adeguata da permettere
di sfruttare al massimo l’impegno di potenza contrattuale.
L’impianto sarà corredato con frutti e placche modello Arkè marca Vimar.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
Ogni appartamento è dotato di impianto termico autonomo che garantisce il riscaldamento degli ambienti e la
produzione di acqua calda ad uso sanitario (ACS). L’impianto, alimentato da gas metano, permette di regolare la
temperatura ambiente grazie alla centralina climatica con sonda esterna. La caldaia è del tipo “a condensazione” a
camera di combustione stagna a tiraggio forzato e verrà installata generalmente nella zona cucina. Le tubazioni in
rame crudo in barre (verga) a norma UNI-CIG 7129/08, Norma UNI EN 1057.
L’uso delle tubazioni radianti poste a pavimento permette di riscaldare nel modo più naturale possibile senza
provocare alcuno spostamento d’aria, ottenendo così un maggior grado di comfort ambientale.
Ogni abitazione sarà inoltre dotata di un impianto di condizionamento mediante l’installazione di unità interne
(split).

NOTA
La descrizione fatta tramite questo documento ha lo scopo di evidenziare i caratteri fondamentali dell’edificio,
tenuto debito conto che le dimensioni risultanti dal progetto approvato dall’Amministrazione Comunale potranno
essere suscettibili di leggere variazioni nella fase di esecuzione del progetto edilizio.
I marchi e le aziende fornitrici, indicate nel presente documento, sono citate in quanto indicano le caratteristiche
dei materiali prescelti dai progettisti.
La direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà comunque provvedere a scelte diverse durante l’esecuzione
dei lavori.
In fase esecutiva e se ritenuto indispensabile, la società proprietaria ed il Direttore dei Lavori si riservano di
apportare alla presente descrizione ed ai disegni di progetto quelle variazioni o modifiche che ritenessero necessarie
per motivi tecnici, funzionali, estetici o connessi alle procedure urbanistiche.
Ogni eventuale variante verrà apportata, previa approvazione della Direzione dei Lavori e la Proprietà, con
riferimento alle leggi ed agli strumenti edilizi vigenti e futuri.

SOSTITUZIONE MATERIALI
Oltre alla possibilità da parte dell’acquirente di scegliere tra i diversi materiali proposti all’interno del capitolato,
senza sovraprezzo, come ad esempio potrebbero essere le scelte delle piastrelle di pavimentazione e di rivestimento,
si precisa che qualunque sostituzione dei materiali proposti per le pavimentazioni interne così come l’inserimento
di decori e greche o la scelta del tipo di posa (in diagonale piuttosto che in ortogonale) sono possibili. Di volta in
volta, però il materiale e la posa dovranno essere preventivamente concordati tra l’acquirente, la direzione lavori
ed il committente venditore soprattutto in relazione alle eventuali differenze dei prezzi da calcolare.
L’eventuale sovraprezzo verrà esattamente calcolato secondo i listini pubblicati al momento della variante stessa,
applicando la differenza tra il valore di listino del materiale scelto in variante ed il valore di listino di quello
proposto nel capitolato.

