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SYNTHESIS

SEI SICURO CON 
PLHOME APPROVED

Design garantito
Mutuo pre-approvato
Assicurazione 10 anni
Rifiniture all-inclusive
Indipendenza totale



STRUTTURA
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SCAVO E FOSSA SETTICA
Gli scavi di sbancamento e quelli a sezione obbligata 
saranno eseguiti alla profondità di calcolo con mezzi 
meccanici e in base alla verifica del livello stradale e 
delle immissioni delle fognature, onde permettere lo 
scarico delle acque e trovare valido piano di appoggio 
alle fondazioni.

Ogni immobile sarà dotato di una fossa settica singola ad 
uso privato, nel caso in cui non sia possibile per motivi 
tecnici, verrà installata una fossa settica in comune di 
adeguate dimensioni, nelle aree comuni non censibili 
esterne alle abitazioni.

STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO
Fondazioni in cemento armato con armatura in ferro, 
come da calcoli depositati al Genio Civile del Comune di 
pertinenza, previa relazione geologica. 

Strutture verticali quali pilastri e scale sono realizzati 
in cemento armato, come da calcoli dell’ingegnere 
calcolista. 

Strutture orizzontali in latero-cemento con solai di 
spessore adeguato e travi a spessore in c.a. con armatura 
in ferro, come da elaborati dall’ingegnere calcolista. 

Soletta dei balconi in latero cemento o in c.a. 
prefabbricato, con armatura come da calcoli. 
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PARETI VERTICALI

I muri perimetrali saranno realizzati in muratura di cm 
30 di spessore con laterizi multiforo termici. Per le 
divisioni interne, invece, verranno utilizzati 
laterizi multiforo classici di spessore cm 12 o cm 
8. Le pareti verranno insonorizzate con isolante 
acustico in lana di roccia.

Al fine di isolare acusticamente gli ambienti, alla base 
delle pareti perimetrali verrà inserita una fascia 
acustica tagliamuro desolidarizzante la quale blocca 
le vibrazioni tra solaio e pareti che tendono a 
trasferirsi ai laterizi interni.

ISOLAMENTO STRUTTURA VERTICALE E FACCIATA
I muri perimetrali saranno isolati con cappotto termico 
di spessore adeguato come da relazione dell’Ingegnere 
Direttore dei lavori.

Le murature perimetrali saranno poi intonacate e 
tinteggiate con materiale silossanico certificato. 



SOLAI
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Verranno posati dei travetti prefabbricati con un traliccio di acciaio scoperto dove 
in un secondo tempo viene gettato il calcestruzzo. Tra travetto e travetto vengono 
posizionate file di pignatte, di tipologia scelta dalla ditta costruttrice, che sono 
elementi di riempimento e alleggerimento al contempo. Quindi, una volta posato il 
ferro dell’armatura di sostegno e collegamento dei singoli elementi, si getta il cemento 
fino a creare una soletta sul piano delle pignatte di 4 cm circa di spessore.

Pignatta in laterizio
La pignatta in edilizia è un elemento annegato in un conglomerato, in genere cementizio, 
come il calcestruzzo. La pignatta, assolve il compito di limitare lo scambio termico tra 
due piani di un edificio divisi da un solaio; il laterizio forato permette la creazione di 
micro camere d’aria che limitano il passaggio del calore e del suono.

Pignatta in polistirolo
Le pignatte per solai in polistirolo espanso hanno lo scopo di alleggerire i solai in 
calcestruzzo e diminuire le sezioni delle strutture primarie e la quantità di ferro, 
donando ottime performance.



TETTO DI COPERTURA

www.plataniahome.it
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Il tetto di copertura viene realizzato secondo i seguenti strati: realizzazione di una 
struttura in cemento armato, utilizzo di travetti in legno per la doppia listellatura. Il 
tetto verrà poi totalmente isolato termicamente e coibentato grazie a dei pannelli in 
lana di vetro di Isover o simili (pannelli ad altissima densità, idrorepellente, trattata 
con resina termoindurente a base di componenti organici e vegetali).

 Viene lasciato uno spazio di ventilazione, che separa gli strati, interposti tra isolamento 
e sovra copertura, per permettere un notevole isolamento termico; grazie alla 
ventilazione il vapore acqueo prodotto nell’abitazione viene espulso al di fuori del 
tetto, prevenendo in questo modo fenomeni di condensa.

•Il tetto viene poi coperto con tegole portoghesi FBM Fornaci Briziarelli Marsciano 
S.p.A (o similari), in varie colorazioni e di ottima fattura, con garanzia decennale.

•Viene istallata una grondaia in lamiera zincata e preverniciata di colore bianco o vari. 



SOGLIE E DAVANZALI

INTONACI INTERNI
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Le soglie delle portefinestre ed i 
davanzali delle finestre saranno 
realizzati in pietra naturale (pietra 
lavica). 

Verranno applicati dei profili terminali 
marca Dural o similari, eleganti e 
versatili con gocciolatoio integrato 
per balconi e terrazze piastrellati.

Le fessure di drenaggio assicurano il 
drenaggio secondario e impediscono 
in questo modo l’accumulo di umidità 
stagnante all’interno della struttura 
del rivestimento. 

L’intonaco è uno strato di malta che 
viene steso a macchina sulle pareti 
al grezzo al fine di difenderle dagli 
agenti atmosferici, dallo sfregamento 
delle persone e in modo da renderle 
pulite e igieniche, migliorandone la 
resa estetica.

(Materiale adoperato marca Premix 
grezzo e finitura o similari). 



RISPARMIO ENERGETICO
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CLASSE ENERGETICA B
Per le nostre case il consumo medio è di circa 42 KWh/mqa (corrispondente a 42 
litri di combustibile per metro quadrato di superficie all’anno). Considerando che il 
consumo medio delle case in cui abitualmente viviamo è mediamente stimato in 175 
KWh/mqa, le nostre case consumano circa il 75 % in meno. Inoltre consumano circa 

il 40 % in meno anche rispetto a 
quanto imposto dalle legislazioni e 
normative attualmente vigenti.

Grande risparmio energetico, 
grande rispetto per l’ambiente e 
grande risparmio economico.

Le nostre case sono certificate 
a basso consumo energetico dal 
Dipartimento Ambiente della 
Regione Sicilia (ente certificatore) e 
grazie ai valori di risparmio ottenuti 
si collocano in CLASSE B, un 
eccellente risultato se paragonato 
alla classe G in cui mediamente 
si classifica il patrimonio edilizio 
esistente.



IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO ELETTRICO 

L’IMPIANTO comprende:

L’impianto elettrico è tra le componenti domestiche più importanti, per questo viene 
eseguito da ditte di installatori qualificati da noi selezionate. 
Verrà installato un impianto elettrico a norma di legge ai sensi del DM 22/01/2008 
n. 37 e della norma Cei 64-8 che segue tutte le dotazioni sulla sicurezza, come il
“salvavita” e la messa a terra. Alla consegna della vostra casa vi verrà consegnata una 
copia del certificato di conformità dell’impianto alla normativa e alla regola dell’arte, 
rilasciato dalla ditta esecutrice.

 

 
 

N. 30 Punti Luce a scelta del cliente per 

villa con 2 camere da letto  + 6 punti luce 

per ciascuna camera da letto aggiuntiva 

N. 4 Punti Luce Esterni a parete

 e/o a pavimento e/da giardino

 (compresi di corpo illuminante

a scelta delle ditta costruttrice)

APPLIQUE A PARETE

PUNTO LUCE A PAVIMENTO 
e/o GIARDINO
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N. 1  Punto Luce cad/uno per avvolgibili e

finestre a tetto 

N. 1  Antenna tv

N. 1 Impianto telefono

N. 1  Quadro elettrico sezionato in:

-luci interne
-prese generali
-luci esterne con timer personalizzabile
-chiusura tapparelle/avvolgibili
- elettrodomestici cucina

Tubazione vuota per automatismo cancello 

carrabile

N. 1  Impianto di messa a terra

Tubazione vuota per impianto telefonico (comprende n.1 punto telefono)
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N. 1  impianto citofonico

(comprende n.1 citofono esterno 

+ n.2 citofoni interni)

Si precisa che è possibile, se richiesto, 
installare un impianto con videocitofono 
(comprende  n. 1 Pulsantiera VIDEO-
COLOR esterna  + n.1 videocitofono  
interno + n.1  citofono interno)  al costo di € 
500,00. 

Al costo di €1.000,00 sarà possibile, se richiesto, 
installare l'impianto videocitofono connesso allo 
smartphone* (comprende n.1  videocitofono esterno 
+2  videocitofoni interni connessi)

* Consente di rispondere ad una chiamata videocitofonica
direttamente dal vs smartphone  (videochiamata), piuttosto che,
richiamare il modulo telecamera in qualsiasi momento
(videocontrollo) o aprire il cancello a distanza.
Un filo diretto con la vs casa H24.



L’IMPIANTO comprende:

punto luce 

esempi di impianto:

1  punto luce 

2  punti luce 

2  punti luce 

3  punti luce 

comprende:
 - tubazione

 - cavi elettrici

 - supporto 
- placchetta bianca o nera

• presa TV

• presa telefono

• luci

• presa corrente per
televisione

• presa USB
• presa elettrodomestici

• deviatori

ESEMPI DI PUNTI LUCE:

11 

escluso: corpo illuminante

serie MATIX ASSIALE

Il costo di un punto luce completo è di € 60,00 cad.



esempi di impianto:

1  punto luce 

1  punto luce 

1  punto luce 

2  punti luce 

1  punto luce  + 1/4 

1  punto luce  + 2/4 

TV

PUNTO TELEFONO/RETE
(solo tubazione)

*e' possibile aggiungere nello stesso frutto elettrico una presa P10 per un massimo di 3 prese come
negli esempi sopra indicati  formando a seconda del numero un punto luce.

*

*
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Il costo di un punto luce  è di € 55,00 cad. 
Il costo di un punto luce+ 1/4 è di € 75,00 cad. 
Il costo di un punto luce +2/4  è di € 90,00 cad.
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IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Sarà predisposto un impianto di condizionamento per il riscaldamento/
raffrescamento dell'immobile con sistema  a fan coil con split a parete o a terra 
per ogni locale previsto dal progetto (per un max. di 7 unità interne).

La predisposizione non può superare i 7 metri lineari per ciascun elemento.



www.plataniahome.it
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A.C.S.

• PRODUZIONE DEL CALORE
Nell'area cortilizia sarà predisposto l'alloggio per l'impianto  di  
funzionamento di scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua 
calda per l'impianto idrico (bagni e cucina). 



I BAGNI

15

Per ogni bagno il cliente potrà scegliere di installare un piatto doccia (in 
metacrilato di altezza massima di 5 cm).
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Per ogni bagno è previsto un vaso completo di cassetta incassata marchio OLI o 
similare con placca bianca e un bidet. 

E’ prevista la fornitura e posa in opera di una colonna doccia a scelta tra le seguenti

Oppure, se richiesto, è prevista la posa in opera di un 
miscelatore doppia via, una doccetta, un braccio da tetto o da 
parete e un soffione 20x20 come in foto o similari   
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S50

S20

N.B: Il copriwc non è incluso.

SANITARI
I sanitari sono a scelta da catalogo tra le seguenti serie:



RUBINETTERIA
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Verrà fornito, per ogni bagno presente nell’immobile, un miscelatore lavabo standard 
e un miscelatore bidet a scelta tra i vari modelli:

DIVINA
CROMO

UNICA
CROMO
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LAVANDERIA
E’ previsto un attacco pila e un attacco lavatrice.

CUCINA
Sarà installato un attacco lavello formato da scarico in PVC e tubi acqua calda e fredda, 
un attacco per lavastoviglie, un attacco gas e varie prese europee per elettrodomestici.



RIFINITURE INTERNE
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PAVIMENTI
I pavimenti degli immobili saranno in ceramica tipo Gres porcellanato di prima scelta 
della:
•Cooperativa Ceramica d’ Imola;
•La Faenza Ceramica;
•Leonardo Ceramica;
•Herberia Spa;
•Mo-Da Ceramica.

E’ possibile scegliere tra le serie aventi prezzo medio di listino pari a 30€/mq. 

Si precisa che nel caso in cui non vengano scelti pavimenti prevesti dal presente 
capitolato verranno corrisposti 16 €/mq equivalenti al costo di acquisto. 
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In tutti i locali non rivestiti, saranno applicati zoccoletti battiscopa in gres porcellanato 
del modello dei pavimenti scelti. 



PORTA D’INGRESSO
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Il portoncino d’ingresso della villetta sarà in alluminio bianco con pannello pantografato 
e doppio vetro a bassa trasmissione termica, con maniglione di design in acciaio, 
serratura con 5 punti di serraggio.



SCALE INTERNE

28

Le scale interne verranno realizzate in cemento armato, intonacate e 
tinteggiate, incluse di ringhiera.

Verranno inoltre rivestite, a scelta dell’acquirente, in pietra lavica opaca o levigata 
o in marmo naturale.



RIVESTIMENTI
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Le pareti dei bagni saranno rivestite fino ad una altezza di 200 cm con piastrelle di 
ceramica disponibili in vari formati, escluso pezzi speciali e mosaici.



SERRAMENTI 
ESTERNI
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Saranno montati infissi TONINI con sistema scorrevole parallelo o battente con sistema 
vasistas, in PVC di colore bianco assoluto. 

I profili principali sono formati da 5/6 camere che conferiscono una statica ottimale 
ed una elevata barriera termica ed acustica. 

E’ inclusa, solo una vetrata di grandi dimensioni con sistema scorrevole parallelo 
della dimensione massima di 3,70 metri.



PORTE INTERNE
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Le porte interne saranno di tipo tamburato in legno, lisce, con serratura o maniglia 
cromata.

E’ possibile la scelta tra 15 diverse colorazione.



AREA ESTERNA
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Nell’area cortilizia vi sarà un accesso carrabile con cancello battente o scorrevole con 
la sola predisposizione per l’automatismo. Un accesso pedonale con cancelletto e 
tastiera citofonica (fattibilità da verificare in corso di progetto). 

Solo la zona carrabile e/o 
pedonale verrà pavimentata con pavimento autobloccante di colore antracite, a scelta 
dell’acquirente tra vari modelli. L’aerea esterna verrà rifinita con terra di riporto di 
tipo vegetale.
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ILLUMINAZIONE ESTERNA
Verranno installati N. 4 corpi illuminanti sulla facciata comprensivo di lampadina a luce 
fredda.
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