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IL COMFORT COME VALORE AGGIUNTO DELLA BIOEDILIZIA:  

Quando delle persone unite da sentimenti fondati su principi di 
comunione decidono di realizzare un loro sogno con l’obiettivo di 
costruire una casa, cercano di riprodurre e trasferire tutte le 
emozioni, sensazioni, in spazi, colori,  luci e ambientazioni che 
danno calore, sicurezza, protezione, privacy e realizzazione della 
propria personalità. 
PARCO DOMUS è a disposizione nell’ascoltare e accompagnarvi 
nella realizzazione del Vostro obiettivo o sogno. 
La scelta dei materiali di costruzione è stata fatta nel corso degli 
anni ricercando e scegliendo aziende che dimostrassero: 
certificazioni dei processi di produzione, qualità dei prodotti, 
esperienza delle maestranze, serietà nel marketing. 
Fattori importanti in una azienda che vuole farsi conoscere nel 
mercato e segnare una strada nel tempo. Perciò, la scelta di una 
costruzione in legno Xlam è la miglior soluzione per: 
-  Rispetto della natura e dell’ambiente, di sé stessi per la propria 

salute e dei propri familiari. 
- Comfort assoluto delle abitazioni, sia dal punto di vista termico, 

acustico, sismico, con una sensazione di benessere generato 
dal microclima interno che solamente una costruzione in legno 
Xlam può trasmettere. 

- Ambienti salutari, abitazioni semplici ed eleganti dove vivere 
immersi in tutti i più moderni comfort, a pochi passi dal mare.   

- Resistenza nel tempo della struttura. 
- Rivalutazione dell’immobile. 
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Il residence Live Palace: 
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Un ambiente molto più sano e confortevole 

Una costruzione in bioedilizia è più sana, perché il legno è 
anallergico e grazie alla sua struttura fisica fa da schermo a 
fenomeni nocivi, come i campi elettromagnetici e le correnti 
elettriche. 
Il legno Xlam contribuisce al comfort abitativo creando una 
ottima salubrità   interna dell’abitazione. 

È un materiale in grado di fornire un isolamento termico ottimale 
e di evitare la formazione di fastidiose condense e muffe. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) afferma che, 
abitare in una casa costruita in bioedilizia, contribuisce a rafforzare 
il sistema immunitario. 

Perché costruiamo in bioedilizia 

PARCO DOMUS è in grado di realizzare abitazioni su misura 
seguendo ogni fase dalla progettazione alle chiavi in mano, con la 
possibilità di personalizzare e adattare tutta una serie di 
particolari  (dal tetto, serramenti, impianti  - luce - aria - 
fotovoltaico etc.) 
La vostra sicurezza è garantita. 
Le case in bioedilizia sono antisismiche: le pareti portanti e 
divisorie sono composte da elementi in Xlam che garantiscono il 
rispetto delle norme antisismiche.  
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La struttura dell’edificio 

La tecnologia utilizzata è quanto di meglio possa offrire il mercato, 
abbinata alla nostra materia prima principale: il Legno Xlam. 
Il comfort raggiunto nelle abitazioni in bioedilizia è la cosa che più 
vi sorprenderà e soddisferà. 
Sono quattro i fondamenti su cui si regge il benessere abitativo: 
buona qualità dell’aria interna, comfort termo igrometrico, comfort 
luminoso e comfort acusGco. 
Le neuroscienze indicano che è la sinergia fra questi elementi a 
determinare le condizioni ambientali del benessere o del 
malessere individuale. 
Un edificio non può essere definito salubre solo perché privo di 
agenti patogeni come smog, polveri o muffa. Le componenG delle 
murature in calcestruzzo infaK sono “fredde” e tendenzialmente umide, 
con scarsa traspirabilità e questo problema viene accentuato dal 
rivesGmento con polisGrolo o altri derivaG dal petrolio. 

Si può invece considerare salubre una costruzione in bioedilizia, dove 

solo la struttura di fondazione viene realizzata in calcestruzzo 
mentre la parte abitativa viene realizzata con struttura in legno 
Xlam e garantisce una buona qualità dell’aria interna, temperatura 
e umidità ottimali, adeguato apporto di luce naturale, limitata 
rumorosità. Il rivestimento esterno è in materiale naturale e non 
polistirolo. Questi fenomeni fisici stimolano il sistema nervoso 
generato attraverso la neurocezione (elaborazione degli stimoli 
che raggiungono i nostri sensi) reazioni e comportamenti positivi.   
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Descrizione delle opere di finitura residenziale: 

Par: condominiali  

Ascensore 

Ascensore di ultima generazione modello KONE o similare ad alta 
silenziosità ed efficienza Energetica. 
Il consumo di energia viene ridotto al minimo grazie all’impiego 
di macchina altamente efficiente, l’utilizzo di illuminazione a LED e 
la funzione stand-by dell’ascensore. 
Silenziosità e comfort di marcia.  
Il controllo a frequenza variabile del movimento della cabina 
assicura una corsa lineare ed una precisione di livellamento al 
piano superiore. 
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Grazie all’innovativo sistema di trazione, si muove in modo 
assolutamente silenzioso,  assicurando un eccellente comfort di 
marcia agli utenti e nessun disturbo all'ambiente circostante. Le 
porte delle cabine e quelle ai piani saranno automatiche con 
scorrimento laterale, idonei all’uso anche da parte di persone 
disabili, portata 6 persone.  
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Illuminazioni par: comuni  

L’impianto luce scale sarà costituito da lampade a basso consumo 
energetico ad ogni piano con sensore crepuscolare. 
Gli spazi esterni saranno illuminati con lampade a parete e/o su 
palo a scelta della D.L e saranno installati sensori di presenza al 
piano interrato e di luminosità (spazi esterni), che consentiranno 
di comandare accensioni e intensità della luce negli spazi comuni 
esterni, con un notevole risparmio dei costi di gestione.  
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Esterni e giardini  

I giardini sul terreno naturale saranno preparati per il verde e dotati di 
predisposizione per l’impianto di irrigazione, con appositi spazi e 
percorsi pavimentati con gres porcellanato effetto pietra a scelta della 
D.L.   

Il vialetto di ingresso comune sarà pavimentato con grès porcellanato 
effetto pietra, mentre la zona parcheggio sarà in grigliato erboso e la 
viabilità laterale in formelle di cemento colorato. 

Le recinzioni interne al lotto saranno con muretto in calcestruzzo 
opportunamente rasato con apposito materiale, garantendo una ottima 
privacy;  

Saranno presenti anche dei box attrezzi esterni per il deposito di 
attrezzatura varia e accessori balneari. (Op:onal extra capitolato) 
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Impianto video-citofonico.  

Costituito da un videocitofono posto all’entrata del cancello pedonale su via 
Nereo Rocco. (Per le specifiche vedi pag. 46.) 

Pavimenti esterni per marciapiedi e terrazze realizzati in grès 
porcellanato antisdrucciolo e antigelivo delle dimensioni e colori ad 
esclusiva scelta della D.L; la bordatura delle terrazze avrà il gocciolatoio. 
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StruIura in XLAM: 

I vantaggi dei pannelli Xlam possono essere sintetizzati in 5 punti: 
• Velocità di costruzione 
• Edifici a basso consumo energetico 
• Sicurezza sismica 
• Ecologia e architettura sostenibile 
• Ottimo comfort abitativo 

Gli architetti tendono sempre a inserire il legno 
Xlam laddove le sue caratteristiche offrono chiari vantaggi rispetto alle 
costruzioni in muratura, ad esempio: 
• Rapporto molto favorevole tra peso proprio e resistenza 

strutturale 
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• Possibilità di trasformazione successiva degli ambienti interni del 

fabbricato. 

Grazie al favorevole rapporto peso-prestazioni, i pannelli Xlam si 
adattano perfettamente anche al risanamento o all'innalzamento di 
edifici. 

Da non sottovalutare è il comfort abitativo che offre il pannello Xlam. 
Questo dipende fondamentalmente dai seguenti fattori: 
• Altissima tenuta all'aria 
• Buon isolamento termico invernale ed estivo 
• Assenza di emissioni tossiche 
• Buona regolazione del livello di umidità nell'aria degli ambienti. 

VANTAGGI 
I pannelli Xlam sono composti da 3 a 9 strati di legno lamellare, essi 
hanno uno spessore da 57 a 297 mm ed una lunghezza massima di 
13,5 metri. XLAM DOLOMITI s.r.l , nostra Azienda fornitrice, produce 
pannelli già preformati e sagomati, pronti per essere assemblati 
direttamente in cantiere. 

VELOCITÀ 
Montare una struttura portante in Xlam è sinonimo di organizzazione e 
progettazione ingegnerizzata dei dettagli al fine di garantire la 
massima qualità e cura del montaggio, nonché delle prestazioni finali 
dell’edificio. 

INNOVAZIONE DI PRODOTTO 
I pannelli Xlam vengono realizzati con almeno 5 strati di tavole in 
legno di conifera, gli strati lamellari vengono incollati tra loro 
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trasversalmente con colle senza formaldeide. I pannelli Xlam vengono 
utilizzati come elemento base strutturale per la costruzione di pareti, 
solai e coperture. 

RESISTENZA SISMICA 
Gli edifici costruiti con i pannelli Xlam vengono strutturati e progettati 
per resistere ad azioni statiche e dinamiche esterne. Questo dato è 
stato dimostrato scientificamente attraverso dei test eseguiti all’interno 
del progetto SOFIE direttamente dall’Ente CNR-IVALSA. 

EFFICIENZA ENERGETICA 
La struttura dimostra un’eccezionale tenuta all’aria dell’involucro ed un 
elevato isolamento termico al fine di garantire un notevole risparmio 
energetico. Il pannello Xlam possiede naturalmente delle ottime 
qualità isolanti ed una bassa conduttività termica, queste 
caratteristiche favoriscono la coibentazione degli ambienti interni. 
RESISTENZA AL FUOCO 
Le strutture realizzate in pannelli Xlam presentano un’alta resistenza al 
fuoco. Come dimostrato dall’Ente CNR-IVALSA, nel progetto SOFIE, gli 
edifici costrui: in Xlam possono non riportare danni struIurali all’ossatura 
dell’abitazione. 

PERFORMANCE ACUSTICA 
I materiali usati nelle stratigrafie delle pareti e dei solai riescono ad 
attutire i rumori provenienti dall’esterno garantendo un isolamento 

acusGco superiore ai limiti stabiliti dalle normative in vigore. Anche le 
superfici interne contribuiscono ad assorbire i rumori garantendo un 
alto livello di comfort. 
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SOSTENIBILITÀ 
I fondamenti che regolano la bioedilizia ed il risparmio energetico 
sono impiegati anche nella costruzione di edifici con pannelli Xlam. Il 
legno Xlam è una materia prima proveniente da fonti rinnovabili. 

SPAZI MAGGIORI 
Una struttura realizzata con pannelli Xlam assicura una maggiore 
superficie calpestabile rispetto ad un edificio tradizionale della stessa 
superficie lorda. 

Finitura dell’edificio in XLAM 

Isolamento termico del tetto e delle pareti: sulla copertura verranno 
installati pannelli in fibra minerale coibentanti ad alta densità, 
posizionati all’interno del pacchetto strutturale. Sulle pareti sarà 
realizzato un sistema a cappotto con pannelli in fibra minerale di un 
adeguato spessore come previsto da calcoli termici. L’ Intonachino 
esterno sarà realizzato con prodotti premiscelati adeguati a base 
silossanica traspirante.  

La struttura sarà calcolata per avere una elevata tenuta termica 
mantenendo il caldo d’inverno e fresco d’estate per garantire un 
elevato sfasamento termico. Particolare cura è prevista sull’isolamento 
sotto soglie e sotto davanzali, nonché su raccordo delle terrazze a 
sbalzo, eliminando tutti i ponti termici strutturali.  

Opere di lattoneria realizzate in lamiera preverniciata dello spessore 
di 10÷12/10, aventi sagome, dimensioni e tinte ad esclusiva scelta 
della D.L.  
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Isolamento termo - acustico sotto pavimento interno all’abitazione 
realizzato con massetto in calcestruzzo alleggerito. Nella parte 
superiore sarà posizionato un materassino in polietilene reticolato a 
celle chiuse accoppiato con guaina elastomerica acustica certificata.  

Soglie e davanzali per fori esterni realizzati in marmo tipo Botticino, 
Trani o similari dello spessore di cm due/tre opportunamente levigato 
e lucidato.  

Monoblocco fori esterni con imbotti prefabbricati termoisolanti tipo 
Alpac o similari, predispos: per l’inserimento di zanzariere (op:onal) e 
completi di cassonetti a scomparsa e guide per avvolgibili.  
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Finiture interne abitazioni Live Palace: 
(esempio appartamento piano terra) 
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Pavimen:  

Pavimenti a disposizione per tutti gli ambienti:  
Grès porcellanato di diversi colori disponibili, ceramiche Effetto Pietra, 
Cemento, Resina, Tessuto o Effetto Legno ditta Mirage o similari 
sempre di primaria marca. 

I materiali sono visibili presso la sala mostra della diWa Scalon 
(Jesolo) 

  

Effetto Pietra Serie Na.Me. o Materica  

Formato  30x60 e 60x60  
Materiale naturale, come le pietre che hanno scritto la storia 
dell’architettura. Il privilegio di una collezione innovativa in grado di 
affrontare le imperfezioni e gli eccessi dei materiali naturali; ogni lastra 
ha una storia da raccontare, parte designer in parte pratica. 
La ricerca della perfezione tecnica, i colori levigati, le sfumature 
autentiche e profonde, i dettagli delle venature e le inclusioni: ogni  
lastra è unica, perfettamente in sintonia con le tendenze più innovative 
nell’arredo urbano-residenziale.  
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Effetto Cemento Spatolato Serie Glocal o simile  

Formato  30x60 e 60x60  
La forza del cemento sta nella neutralità, nell’ecletticità arredativa e 
nella capacità di poter racchiudere tutta l’identità materica del 
prodotto ceramico, al fine di trasformarlo in un vero contenitore , 
capace di valorizzare tutti i tipi di finiture e di elementi d’arredo.  
Si esprime in modo delicato e leggero attraverso texture pulite ma 
profonde, che richiamano l’anima del cemento nella sua veste più 
tipicamente originale, senza trascurare una selezionata ricerca di sottili 
dettagli.  
Dal bianco all’antracite, passando per sfumature di grigio calde e 
fredde, al fine di enfatizzare ulteriormente le soluzioni arredative e di 
design.  
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Effetto Resina   

Formato  30x60 e 60x60  
Reinterpretazione della resina, attraverso un punto di vista 
contemporaneo, che ne mantiene l’ecletticità e la versatilità 
applicativa. 
Ricerca della perfetta cromaticità e la tattilità delle lastre. 
Un prodotto emozionalmente più sofisticato, la cui percezione 
materica cambi in relazione alla distanza alla quale lo si osserva.  

   

Effetto Tessuto Serie Reve  

Formato 30x60 e 60x60  
La sofficità e la delicatezza del lino, un tema in grado di stimolare la 
creatività di chi è chiamato oggi a progettare gli spazi del vivere 
contemporaneo. Una matericità, che all’interno di ogni ambiente 
convive con la morbidezza e l’omogeneità visiva e   della superficie. 
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Effetto Legno Naturale nodato  

Formato  20x120 o similare 
Questo prodotto ha come obiettivo la reinterpretazione delle essenze 
degli alberi della frutta, che si caratterizza per venature leggere, nodi 
decisi e fibre compatte. Nella sua reinterpretazione queste 
straordinarie essenze acquisiscono nuove destinazione d’uso.  
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Effetto Legno Naturale Elegante   

Formato  20x120  
Sinuose venature e sobrie armonie trovano una nuova e inedita 
concezione. Si reinterpreta l’elemento naturale per tradurlo in 
ceramica nelle morbide tonalità pastello, ispirate allo stile del Design 
Scandinavo in una nuova veste contemporanea, caratterizzata da una 
nitida purezza grafica e da nuances avvolgenti che riscaldano ogni 
ambiente. La superficie tattile è pura espressione materica di 
funzionalità e praticità.  
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Effetto Legno Naturale (ditta Signature) 

Formato    20x120  
Signature è il gres porcellanato che interpreta la materia legno con 
carattere e personalità. Tonalità cromatiche, superfici e formati 
differenti riscaldano spazi unici e suggestivi. Signature attinge dal 
passato per innovare nel presente  
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Effetto Legno Vissuto  

Formato  20x120  
Caldo e pieno di luce, la serie legno vissuto è l’espressione del vivere 
semplice in chiave contemporanea. Il calore naturale del legno , 
restituisce allo spazio urbano la vivacità di una vita intensa e ricca di 
emozione, in totale armonia con l’ambiente. Il prodotto interpreta il 
legno più vissuto e materico e coniuga il calore dei legni naturali e 
l’eleganza dei legni lucidi: intramontabile e incorruttibile.  
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Effetto Marmo   

Formato  30x60 60x60  
Un effetto marmo che impreziosisce gli ambienti con quel fascino che 
solo una materia di grande pregio riesce ad evocare. Uno 
straordinario lavoro di ricerca e perfezione tecnica: nella definizione 
delle venature, nell’amalgamare delicate nuances cromatiche, tinte 
accese, piccoli dettagli. Sapientemente dosato si sposa perfettamente 
con l’effetto resina per donare agli ambienti una grinta senza spazio 
temporale. 
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Finiture Abitazioni  

Rives:men: bagni e cucine  
I rivestimenti dei bagni saranno realizzati con gli stessi materiali sopra 
descritti. Rivestimento dei bagni da terra fino a cm 210 (doccia) e cm 
120 nel resto del bagno. Rivestimenti delle cucine, opGonal, su parete 
attrezzata fascia di cm 80/120. In alternativa, (opGonal) parete in resina 
impermeabilizzata.  
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ParapeU  

I parapetti delle terrazze saranno realizzati nella parte superiore in 
alluminio o acciaio con corrimano rotondo e fissati con opportuni 
supporti sulla struttura. 
Nella parte inferiore saranno costruiti con pannellatura in HPL Exterior 
tinta bianco-avorio, garantendo una elevata privacy. 

	 Pagina 32



	

Pavimen: terrazze e logge  

I pavimenti delle terrazze saranno in ceramica di grès porcellanato 
(visionabili presso ditta Scalon) con effetto legno in elegante tinta 
chiara. Il materiale utilizzato sarà antigelivo e antisdrucciolo R10 o R11. 
La scelta del materiale per tutto l’edificio sarà a discrezione della D.L. 
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SerramenG  

Esterni  

II serramenti esterni saranno in pvc , marca DAKO o similare , Modello 
DPB-73 a filo interno, profilo a 5 termocamere, spessore da 73 mm, 
bicolore ed in particolare bianco interno e colore marrone esterno.  Le 
traslanti alzanti scorrevoli saranno anch’esse marca DAKO modello 
VEKA HST a soglia bassa con vetrocamera di sicurezza.  La ferramenta 
delle finestre sarà della MACO o similare e tutti i prodotti avranno la 
micro-ventilazione, maniglia HP SECUSTIC e vetrocamera di sicurezza 
3+3.1/16/3+3.1 low basso emissivo con canalina termica nelle porte/
finestre e vetrocamera a doppio vetro 3+3.1/14/4 basso emissivo con 
canalina termica nelle finestre.
Gli avvolgibili in alluminio saranno della ditta DAKO o similare e 
saranno del tipo verniciato, coibentati internamente con poliuretano 
espanso, funzionanti elettricamente singolarmente. 
Le maniglie dei serramenti saranno in acciaio inox cromo satinato o 
bianche  
Sono previsti gli infissi delle camere e del bagno con apertura ad anta 
e ribalta.  (Zanzariere extra Capitolato a pagamento)  
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Tutti i serramenti saranno conformi alle prescrizioni della legge sul 
contenimento consumi energetici, tali da garantire il rispetto della 
normativa vigente.  
Saranno predisposti i contatti elettrici per l’installazione opzionale di 
un impianto di allarme. 

Serramen: interni 

Portoncino d’ingresso alle singole unità in legno laccato ditta SILVELOX 
o similare, blindato, completo di serratura e maniglia. Massima 
sicurezza e protezione. Alto isolamento acustico e termico. Tenuta 
all’aria ottimale, tenuta all’acqua e resistenza al vento. La finitura del 
pannello esterno sarà ad esclusiva scelta della D.L. 
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Le porte interne ai locali saranno a battente unico Collezione Natura - 
Classica – Viemmeporte o similari, in vari colori diversi, complete di 
maniglie con finitura cromo satinato. 

  

  

BaKscopa interni: 

Nel le abi taz ioni verrà 
realizzato su tutti i locali 
abitabili ad esclusione dei 
bagni, con altezza variabile 
da mm 50 - 82 spessore 
mm 10, applicato con 
siliconatura posteriore e 
chiodatura. Il materiale sarà 
legno multistrato colore 
bianco RAL 901. 

Optional a pagamento tinte particolari abbinate a porte o pavimenti. 

	 Pagina 36



	

Impianto idrosanitario 

Impianto idrico-sanitario realizzato con tubazioni in multistrato 
termorivestito, tubazioni di scarico in polietilene insonorizzato, attacchi 
per lavatrice e lavastoviglie, cassetta PVC ad incasso in GEBERIT o 
similare, sanitari marca IDEAL STANDARD serie Connect, STORM 
DESIGNE, o similare del tipo sospeso con rubinetteria a miscelatore 
monocomando cromato tipo OIOLI RUBINETTERIA o similare.  Piatti 
doccia cm. 80x100 marca IDEAL STANDARD, CERAMICHE DOLOMITE o 
similare compreso di asta soffione ed escluso il box doccia, il tutto 
secondo la normativa DM 37/08 e DL 31/11 e s.m..   
Il lavabo è da considerarsi escluso. 

Ceramiche ed accessori dell’impianto idrosanitario 
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SERIE STORM 

 

  MIX DOCCIA + SOFFIONE  
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PIATTO DOCCIA CERAMICA O ULTRAFLAT RESINA VARI COLORI 

AWacchi cucina  
Per la cucina sarà previsto un attacco per lavello del blocco cucina e la 
realizzazione del sifone e presa per lavastoviglie. Il funzionamento dei 
fornelli  dovrà essere elettrico o ad induzione e comunque utilizzando 
un elettrodomestico tecnologico che oggigiorno è protagonista del 
vivere quotidiano in una casa innovativa.  

Lavatrice: ogni abitazione avrà un attacco lavatrice ed asciugatrice nei 
locali indicati nel progetto.  
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ImpianG  

Riscaldamento e raffrescamento 

Le unità avranno impianti individuali autonomi di riscaldamento, 
raffrescamento e produzione di acqua calda ad uso sanitario realizzati 
mediante pompa di calore reversibile ad inverter e sistema di 
emissione a split ad espansione diretta ad alto rendimento e basso 
impatto ambientale. 

La produzione di acqua calda ad uso sanitario, sarà assicurata dal 
sistema di accumulo mediante l’impiego di un serbatoio del tipo 
inerziale da 220 lt.  
Con l’impianto a pavimento è previsto l’impiego di un sistema 
integrato del tipo Samsung EHS TDM che permette il funzionamento 
dell’impianto in modalità aria-aria e quindi una maggiore velocità di 
messa a regime dell’ ambiente, ove sia previsto  un uso saltuario 
dell’unità immobiliare. 
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Il sistema Samsung EHS TDM, 
grazie alla sua caratteristica rende 
p o s s i b i l e l ’ u s o p e r l a 
climatizzazione invernale o estiva. 
La possibilità di usare questa 
m o d a l i t à a n c h e p e r i l 
raffrescamento estivo costituisce un 
ulteriore vantaggio di questo 
sistema che permette di avere 
un'unica soluzione impiantistica per 
entrambe i servizi e soprattutto di 
avere un'unica unità esterna  . 

Il raffrescamento sarà realizzato  
con un unità interna con   sistema 
aria-aria.  
Collocata nel contro soffitto e 
con  bocchette di mandata e 
ripresa.   

Le stesse unità potranno essere 
impiegate per il riscaldamento 
i n v e r n a l e a n c h e i n m o d o 
opzionale. 
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Il tutto nelle posizioni e quantità indicate nel progetto esecutivo 
conforme alla verifica della Legge 10/91 e s.m. 

Nei servizi è prevista l’installazione di 
scaldasalviette  ad alimentazione elettrica, 
dotato di un cronotermostato con 
funzioni   programmate. 

A richiesta è possibile installare l’apposito 
kit  Wi-Fi di controllo remoto dell’intero 
sistema. Associando il kit Wi-Fi alle 
pompe di calore Samsung è possibile la 
gestione da remoto mediante la app 
Samsung SmartThings.  
( Kit Optinal a pagamento) 
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L’a p p l i c a z i o n e c o n s e n t e d a r e m o t o 
l’accensione, spegnimento e controllo di tutte 
le funzioni inclusa la programmazione 
settimanale.  
L’applicazione SmartThings consente inoltre 
mediante la stessa interfaccia di gestire tutti gli 
elettrodomestici Samsung dotati di Wi-Fi e 
permette l’integrazione di eventuali sistemi ed 
apparecchi di altri costruttori compatibili con l‘applicazione. 

Impianto di riscaldamento a pavimento 

L'impianto di riscaldamento a pavimento, è composto da un tubo PEXP 

in polietilene media densità (PE-MD), e un tubo interno in alluminio in 
conformità alla norma DIN 4726, posato su materassino in polietilene 
espanso. Il riscaldamento avverrà mediante l’installazione di pannelli 

radianG a pavimento nelle posizioni e quantità indicate nel progetto 

esecutivo conformità alla verifica della Legge 10/91.  

Il comando e la regolazione degli impianti di ogni singola unità 
immobiliare sarà autonomo con contabilizzazione individuale. 
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Impianto eleWrico  

Gli impianti di ogni singola unità immobiliare saranno realizzati con 
materiali VIMAR o similari. L’impianto base permette il controllo delle luci 

e delle tapparelle. Altri “pacchetti” optional (filodiffusione, videocamere, 
domotica ecc..) sono personalizzabili e da studiare secondo le esigenze 
specifiche.  

L’impianto sarà composto da punti luce, TV (previsto l’impianto televisivo 
con antenna centralizzata, compresa la satellitare, nel locale soggiorno e 
camera) e prese nel numero adeguato per ogni locale ed in linea con le 
normative vigenti.  
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L’impianto elettrico dell’abitazione (Livello 1) sarà realizzato sottotraccia 
con tubo termoplastico e conduttori in rame, frutti serie PLANA bianco o 
similare con placche in tecnopolimero.  
I sistemi di gestioni domotiche e gli impianti di allarme e/o antieffrazione 
saranno opzionali e da contabilizzare a parte se richiesti.  
Non sono previste le forniture ed installazione dei singoli corpi 
illuminanti ma la predisposizione dello specifico punto luce.  
L’abitazione avrà videocitofono marca COMELIT o BTICINO. Comprese 
messe a terra, palo antenna TV normale (parabola compresa)- I punti 
elettrici dell’abitazione saranno i seguenti:   CUCINA SOGGIORNO: punti 

prese 5, punti luce 1, prese telefono 1 ,prese TV 1- BAGNO: punti prese 2, 

punti luce 2-  DISBRIGO: punti prese 1, punti luce 1-  VANO TECNICO: punto 

prese 1, punto luce 1-  CAMERA 1:punti presa 5 , punti luce 1, punto TV -  

CAMERA 2 : punti presa 5, punto luce 1;  BALCONE punto prese 1 , punto 

luce 1 INGRESSO Condominio, vano scale e parti  comuni  come da 

normativa  GIARDINI E VIALETTI – con faretti posizionati a terra. 
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Videocitofono  

Il videocitofono integrato nel sistema elettrico.  

Una casa accogliente e protetta è il sogno di tutti sia con un pratico 
citofono tradizionale o con un videocitofono sempre connesso con Te. 
Opzionale potrà venir prevista la gestione in domotica dell’impiantistica, 
facilmente programmabile grazie ad una grafica semplice ed intuitiva. 
L’impianto domestico assume appunto una valenza di “Sistema” poiché 
integra tutti gli impianti 
consentendone un controllo 
e u n a r e g o l a z i o n e 
centralizzata assolutamente 
efficace.  
Tramite un dispositivo web 
server, infine, l’intero sistema 
d o m o t i c o p u ò e s s e r e 
supervisionato da rete Lan e 
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Wi-fi, quando si è a casa, e da rete internet quando si è lontani. Tutte le 
funzioni si possono quindi gestire da remoto tramite pc, smartphone e 
tablet di ultima generazione come iPhone e iPad. Per un dialogo davvero 
esteso.  

Cronotermostato Wi-Fi 
Cronotermostato Wi-Fi Marca Perry 
• Connessione senza fili allo Smartbox 
• Dotato di display LCD retroilluminato con tecnologia “White-LED” 
• Finitura “Tutto vetro” per un design piacevole e moderno 
• Facilmente programmabile tramite l’APP disponibile sia per Android 
che per iOS 
• Programmazione settimanale. 
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Impianto fotovoltaico 

L’edificio avrà impianto fotovoltaico per 
potenza totale tale da soddisfare il fabbisogno 
a norma di legge, formato da un numero 
adeguato di pannelli posizionati su copertura, 
n° 1 inverter con quadri, centralini e cavi di 
collegamento. Pannelli marca JASOLAR, 
FUTURA o PEIMER o similare. 

Finiture ed accessori secondari 

Tinteggiature interne con idropittura murale altamente traspirante ad alta 

copertura e qualità, colore bianco ditta San Marco o similare. La scelta 
delle tinte esterne è a discrezione della D.L. 

CasseIa postale del tipo in metallo verniciato o alluminio di tipo modulare 

a scelta della D.L. 
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Informazioni generali 

Il presente capitolato può subire modifiche in seguito alla disponibilità 
dei prodotti presso i fornitori (es. materiale fuori produzione), variazioni 
per esigenze di cantiere o scelte da parte della D.L. 

I rendering, riprodotti, potranno subire delle variazioni in corso d’opera a 
discrezione della D.L. 

Non sono compresi nel capitolato gli arredamenti realizzati nei 
rendering. 

Parco Domus  è disponibile ad offrire un servizio di arredamento su richiesta del 
Cliente. 

Eventuali variazioni potranno essere apportate dalla D.L.  con prodotti di 
uguale qualità o superiore.  

Jesolo lì ____________________ 

 
Per accettazione Parte Acquirente ________________________  

Parte Venditrice    

( PARCODOMUS SRL )_________________________________  
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