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INTRODUZIONE
TUNATOWER RESIDENCE
Vivere il mare a Lignano Sabbiadoro, in un ambiente confortevole e
rispettoso dell’ambiente.
Un elegante complesso residenziale realizzato in "Bioedilizia"
attraverso l'innovativo sistema costruttivo della "WolfSystem"
caratterizzato da un basso impatto ambientale e altissima efficienza
energetica.
Grazie alla continua ricerca e sperimentazione di materiali, oggi
questa soluzione abitativa offre indubbi vantaggi e migliori garanzie
di durabilità delle costruzioni tradizionali. Queste abitazioni sono in
grado di soddisfare tutte le moderne esigenze abitative, dagli
isolamenti termici e acustici, alla stabilità contro ogni evento
geologico, rendendole le case più confortevoli e più sicure al mondo.
Risparmio energetico e compatibilità ambientale, sono i punti di
forza di queste costruzioni pensate per un futuro sostenibile.
Tutto questo è TunaTower, a pochi passi dalla spiaggia e dal cuore
pedonale della città.
Un residence dal design moderno e funzionale, sviluppato su
cinque piani e composto da varie soluzioni abitative che
rappresentano
l'eccellenza
dell'abitare
contemporaneo
contraddistinto da generosi spazi distributivi interni e da ampie
terrazze panoramiche coperte e parcheggio riservato al piano terra.
Le finiture sono curate dalla ditta WOLFHOUSE, leader nel settore
"Casa Clima". Le unità sono dotate di riscaldamento autonomo,
pannelli solari, impianto fotovoltaico, serramenti a taglio termico, per
soddisfare le più restrittive normative europee in fatto di efficienza
energetica e confort acustico.
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1 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE
OPERE
Il nuovo edificio è composto da 2 corpi simmetrici sospesi da pilastri
e collegati tra loro dal vano scala centrale.
L’immagine architettonica è prevalentemente costruita su linee
moderne di volumi semplici dove i terrazzi a sbalzo in vetro e acciaio
ricordano una " cassettiera aperta".
L’orientamento è stato studiato per garantire un buon soleggiamento
di tutti gli spazi abitabili anche in funzione delle grandi aperture
finestrate rivolte a sud-ovest.
Per il vano scala si prevede un rivestimento decorativo in contrasto
con le tinte tenui dei corpi laterali così da enfatizzare i volumi.

I serramenti delle 12 unità saranno
muniti di tapparelle motorizzate
coefficiente termico ed acustico
vigente
- Isolamento termico: 1.1 W/m2K
- Isolamento acustico: 38 dB
Le vetrate saranno costituite
vetrocamera 6/18/8.

realizzati in PVC di colore bianco
a scomparsa con un elevato
come previsto dalla normativa

da

vetri

antinfortunistici

con

SCHEDE TECNICHE DELLA STRUTTURA FORNITE DALLA
DITTA WOLFSYSTEM:
Tipologia strutturale e materiali scelti:

CARATTERISTICHE
FINITURA

COSTRUTTIVE,

STRUTTURALI

E

DI

L’edificio è realizzato con tecnica mista:
- c.a. strutturale per platea di fondazione e solaio del piano terra;
- solai dei piani successivi, tamponamento e pareti interne portanti in
telaio di legno (tipo “plattform frame”) costituito da elementi a lastre
composte da telaio in legno tipo C24 e da 2 pannelli di chiusura in
masonite.
(Vedi di seguito Schede Tecniche fornite direttamente dalla ditta
costruttrice del prefabbricato Wolf Haus).
Il rivestimento esterno sarà realizzato con isolamento a cappotto in
E.P.S. tinteggiato bianco.
I terrazzi a sbalzo saranno perimetrati da parapetti in vetro su telaio
in acciaio a scomparsa.
Le finiture interne saranno di alta qualità con rivestimenti in ceramica
nel vano scala e interno appartamenti in legno preverniciato.
Particolare attenzione verrà data al sistema di illuminazione notturna
(con led ad accensione condominiale sui terrazzi) e alle finiture delle
aree a terra prospicienti le vie pubbliche, che verranno illuminate con
lampade ad incasso sulla recinzione e faretti a soffitto in
corrispondenza degli ingressi.

Lo schema portante dell'edificio è costituito da:

STRUTTURA IN LEGNO
PIANI 1,2,3,4,5
STRUTTURA IN C.A.
PIANO TERRA E
FONDAZIONI

- tetto piano;
- solaio a elementi;
- pareti in legno
- solaio piano terra in c.a. s=35cm
- platea di fondazione in c.a. s= 50cm
- muri in c.a. s= variabile
- pilastri in c.a. 50x50 e 50x30cm

L'edificio poggerà su di una platea di spessore pari a 50cm. Il piano
di posa della platea si troverà a 60cm dal piano di campagna.
L'intervento prevede una bonifica del terreno mediante
l'introduzione di uno strato di ghiaia ben compattato fino ad una
quota di -1m. Dalle indagini geologiche svolte risulta che la falda si
trovi a -1m dal piano di campagna. Lo schema strutturale prevede il
piano terra in c.a. con un nucleo controventante con pareti in c.a. e
pilastri posti ad un interasse di massimo di circa 5m. Dal 1° al 5°
piano la struttura sarà realizzata con pareti e solai in legno con
tecnologia Wolf Haus.
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Il sistema costruttivo è di tipo leggero ad intelaiatura di legno
(plattform frame), cioè vengono utilizzati degli elementi a lastre
composti da un telaio in legno tipo C24 e da due pannelli di
chiusura in masonite. I carichi verticali che sollecitano la struttura
vengono assorbiti dagli elementi lineari che costituiscono l’anima
del pannello mentre i singoli strati di masonite hanno la funzione di
irrigidimento e controventamento. Le sollecitazioni vengono
distribuite su tutti gli elementi piani in maniera da sollecitare gli
elementi lineari con una porzione di carico ridotta.

Schema tipo parete:

Pareti in legno:
La struttura portante delle pareti è composta da:
- Travi in legno massiccio (C24)
- Montanti in legno massiccio (C24)
- Lastre in masonite (P5 e P4 EN 312)
I pannelli che hanno funzione strutturale e che sono da considerarsi
come chiusure verticali opache dei singoli ambienti, hanno una
struttura composta da un corrente superiore e uno inferiore di legno
tipo C24, aventi un interasse pari all´altezza di piano. Nella direzione
verticale invece i pannelli presentano montanti variabili in numero e
dimensione, vengono posti di norma a passo costante, in relazione al
carico verticale agente sulla struttura e
dalla presenza o meno di aperture; il telaio interno dei pannelli è poi
chiuso da due pannelli di masonite (P4 e P5) collegati alla struttura
interna mediante graffe metalliche, svolgendo in questo modo anche
la funzione di controvento (vedi figura).

La presenza delle lastre in masonite garantisce la continuità
strutturale e di conseguenza ottima resistenza alle azioni orizzontali
(sisma e vento).
Tale caratteristica é stata confermata e certificata da prove di carico
eseguite il 21.09.2010 presso l`IVALSA (Istituto per la valorizzazione
del legno e delle specie arboree) di S.Michele all´Adige (TN) e da
prove su di un edificio di quattro piani in scala 1:1 svolte in data
7.10.2011 presso i laboratori dell'Eucentre di Pavia.
Comportamento statico delle pareti:
Il dimensionamento delle pareti per carichi verticali è legato alla
verifica per compressione parallela alle fibre e di instabilità dei
montanti disposti all’interno del telaio. Nella verifica di stabilità si
tiene conto del reale grado di vincolo dei montanti, che nel piano
della parete è determinato dalla presenza delle lastre in masonite,
collegate con cambrette disposte ad un certo interasse. I traversi
lignei continui che trasmettono le forze verticali ai montanti ed
in fondazione si verificano allo schiacciamento per compressione
ortogonale alle fibre, flessione e taglio.
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Il comportamento delle pareti a carico orizzontale può essere
assimilato a quello di un telaio controventato. All´interno di tale
telaio la funzione controventante viene assolta dalle lastre in
masonite disposte sul lato interno ed esterno delle pareti.

Schema tipo copertura:

Solaio a elementi:
I solai presenti nell'edificio sono di tipo a elementi. La struttura
portante dei solai è composta da:
- travi in legno massiccio (C24);
- lastra in masonite (P5)
L'interasse e le dimensioni degli elementi strutturali sono stati
calcolati considerando le diverse situazioni progettuali (carichi agenti,
numero e lunghezza delle campate).
Schema tipo solaio (dimensioni e interasse travetti variabili a
seconda del calcolo)

Copertura piana:
La chiusura superiore è di tipo piano, gli elementi che compongono la
struttura portante sono travi di legno (tipo C24) e lastre di masonite
(P5). L'interasse e le dimensioni degli elementi strutturali sono stati
calcolati considerando le diverse situazioni progettuali (carichi agenti,
numero e lunghezza delle campate).
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2 - FINITURE
EDILIZIO

ESTERNE

DEL

COMPLESSO

Il grado di qualità del costruito sarà caratterizzato dall’uso di materiali
di pregio.
-Le coperture saranno piane con travi in legno e lastre in masonite.
-La pietra naturale caratterizza soglie e davanzali delle finestre.
-La finitura esterna sarà con rivestimento in tonachino liscio e smalto
opaco bianco.
-Per il vano scala-ascensore si prevede un rivestimento decorativo in
contrasto con le tinte tenui dei corpi laterali.
-Il portoncino d’ingresso principale sarà in alluminio effetto inox e
vetro.
-I serramenti esterni dei vari alloggi saranno realizzati con struttura in
PVC con vetri vetrocamera e tapparelle elettriche inglobate in PVC.
-I terrazzi a sbalzo saranno perimetrati da parapetti in vetro su telaio
in acciaio a scomparsa.

3 - FINITURE INTERNE
ISOLAMENTI
Il sistema costruttivo in legno WolfSystem è stato studiato per
garantire la completa assenza di ponti termici e acustici sia verso
l'esterno dell'edificio che internamente tra le varie unità abitative.
L'edificio prevede l'adozione di un sistema di isolamento a cappotto
che riveste tutta la superficie esterna, mentre internamente, sono
previsti tagli acustici in relazione alle partiture tra le varie unità
abitative realizzati attraverso l'integrazione di pannellature isolanti
posizionate in senso orizzontale e verticale, garantendo in questo
modo, altissime performance termiche ed un elevato confort
acustico.

VANO SCALE
Le parti comuni dei vani scala saranno oggetto di particolare cura.
I gradini saranno in ceramica come le pavimentazioni degli androni, il
corrimano in acciaio e l’illuminazione con faretti led ad incasso.
SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI
1- I portoncini d’ingresso delle varie unità saranno
blindati con struttura antieffrazione Classe 3 della
ditta “Oikos” modello Evolution linea Piano, con
le seguenti caratteristiche:
- Pannelli di rivestimento interno ed esterno in
laccato bianco, cornici di finitura ante e
guarnizioni tubolari in gomma;
- Serratura a cilindro;
- Cerniere registrabili e omega di struttura
orizzontale e verticale;
- Taglio termico tramite materassino in materiale
termoisolante posizionato su tutta la superficie
della porta;
- Kit manigliera in cromo satinato con pomolo interno e defender
esterno con mascherina tonda;
- Spioncino e lama parafreddo.
2- Le porte interne saranno in
legno tamburato e laccate
colore bianco liscio, con
maniglia in acciaio inox
ditta
“Hoppe”
modello
Amsterdam.
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3.- Serramento in PVC e tapparelle così composti:
- spessore del profilato del telaio di 80 mm con cerniere in metallo
anticorrosione, possibilità di apertura normale ed a ribalta;
- profilato degli infissi in colore bianco su tutti i lati;
- vetro camera 6/18/4 con 38 dB (infisso) e U-termico 1.1 (vetro) per
le finestre e VSG6/18/8VSG con 41 dB (infisso) con vetro di
sicurezza per le porte terrazza con isolamento termico di valore Utermico 1.1 (vetro), siliconate al battente della finestra;
- finestre dotate di maniglia in alluminio anodizzato color naturale o
bronzo;
- base della parte esterna di tutte le finestre con una lastra antiintemperie in alluminio anodizzato con relativi pezzi finali e viti.
- interno con bancalino simil-marmo in resina (colore beige chiaro);
- tapparelle (avvolgibili) in alluminio integrate nella parete in alluminio
coibentato completamente incassato nella parete, comando standard
con motore elettrico, aperture di superficie superiore a 3 m² con
comando elettrico motorizzato per far fronte al peso.
Dettagli tecnici degli infissi:
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Dettagli tecnici tapparelle:

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Tutti i pavimenti interni saranno in piastrelle di ceramica “Gardenia
Orchidea” Just nature sbiancato, dimensioni 15x120cm, 20x120cm, o
30x120cm e per le terrazze viene utilizzato lo stesso materiale con
caratteristiche idonee per esterni.
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IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO

4 - IMPIANTI
SISTEMA
A
POMPA
DI
CALORE
FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO

CENTRALIZZATO,

L'edificio sarà dotato di impianti tecnologici studiati specificatamente
per garantire a tutte le unità immobiliari i servizi di riscaldamento e
produzione di acqua sanitaria nel rispetto delle più restrittive
normative vigenti in materia di risparmio energetico unitamente
all'utilizzo di fonti rinnovabili.
In particolare il sistema prevede l'utilizzo di una unità a Pompa di
Calore centralizzata posta in copertura, alimentata da pannelli
fotovoltaici (8 kW) integrati da pannelli solari termici finalizzati alla
produzione di acqua calda sanitaria dimensionati in modo da poter
contribuire per almeno il 50% del fabbisogno medio annuo stimato.
Il sistema centralizzato viene utilizzato sia per il riscaldamento che
per il raffrescamento delle unità abitative e i consumi saranno
determinati dall'effettivo utilizzo contabilizzato attraverso il pannello di
controllo installato su ogni appartamento.(centralina Toshiba).
La scelta di non utilizzare gas metano in tutto l'edificio, oltre ad ovvie
ragioni economiche di esercizio, è stata fatta anche in ragione della
sicurezza generale, pertanto per le cucine si prevede l' utilizzo di
piastre elettriche o ad induzione.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Le unità abitative saranno riscaldate tramite pompa di calore
aria/acqua costituita da una sezione esterna ed una interna marca
Toshiba completa di dispositivi di sicurezza e controllo, centralina di
gestione e sonde di temperatura.
Per la produzione di acqua calda verrà installato un bollitore a
stratificazione IDM modello HYGIENIK con inserimento di
scambiatore solare collegato ai pannelli solare termico e contatore
volumetrico acqua calda e fredda.

L’impianto di climatizzazione d’ambiente sarà realizzato con split
sistem in esecuzione in pompa di calore sistema VRF Toshiba
funzionante a gas R 410, potenza termica 2.5 kW e in freddo di 2.2
kW.
Modello MMK-AP074H, misure HxLxP cm275x790x208, involucro in
materiale plastico di colore bianco avorio, pannello frontale
amovibile, aletta direttrice regolabile, valvola di espansione
elettronica comandata da microprocessore con caratteristica PID,
microprocessore per il controllo dei parametri di funzionamento e di
autodiagnosi.

Comando centralizzato marca Toshiba modello BMS CM 1280 FTLE
con sistema di contabilizzazione e supervisione completo di touch
screen e di contatori (uno per unità), interfaccia LonWork mod. TCBIFLN642TLE con comando WEB e scheda ripartizione consumi
modello BMS IFWH4E2.
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IMPIANTO IDRICO
L’impianto di distribuzione principale dell’acqua fredda partirà dai
contatori forniti dall’Azienda distributrice e con percorso idoneo
arriverà alle varie unità immobiliari.
La distribuzione dell’impianto idrico sanitario fino alle unità avverrà
tramite tubazioni multistrato in Alpex PE-Xc/AL/PE-X, marca Emmeti,
poste in opera con raccordi normali, speciali e da incasso per
collegamento alla rubinetteria, del tipo a pinzare forniti dal fornitore
delle tubazioni in ottone a basso tenore di Zn e Pb e complete di
rivestimento coibente in polietilene a
cellule chiuse.
Tubazioni ad alta densità per scarichi
silenziati VALSIR sistema Silere plus,
collegamento ad apparecchi sanitari
tramite tubazioni in polietilene ad alta
densità per scarichi REHAU sistema
Raupiano plus.
Ogni bagno sarà dotato di radiatore
termobagno in acciaio della “Fabin”
modello Dolce IRIS.

- Piatto doccia in porcellana bianca vetrificata,
marca “DOLOMITE onda” dimensioni cm 91x73,
gruppo di erogazione monocomando a parete HansGrohe Talis;

2) PIANI DAL SECONDO AL QUARTO:
- Lavabo in porcellana bianca vetrificata,
marca “CATALANO premium” dimensioni cm 80x47,
gruppo di erogazione monocomando HansGrohe Talis;

Per i sanitari la fornitura comprenderà:
1) PIANO PRIMO:
- Lavabo in porcellana bianca vetrificata,
marca “CATALANO premium” dimensioni cm 80x47,
gruppo di erogazione monocomando HansGrohe Talis;
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- Piatto doccia in porcellana bianca vetrificata,
marca “DOLOMITE swim” dimensioni cm 100x80,
gruppo di erogazione monocomando a parete HansGrohe Talis;

doccione quadrato tipo “Grohe Euphoria Cube”
gruppo di erogazione monocomando a parete HansGrohe Talis,

3) PIANO QUINTO:
a) Bagno grande:
- Lavabo in porcellana bianca vetrificata,
marca “CATALANO premium” dimensioni cm 80x47,
gruppo di erogazione monocomando HansGrohe Talis;
b) Bagno piccolo:
- Lavabo in porcellana bianca vetrificata,
marca “CATALANO premium” dimensioni cm 60x47,
gruppo di erogazione monocomando HansGrohe Talis;

- Piatto doccia in porcellana bianca vetrificata, ribassato design,
tipo “IDEAL STANDARD ultra flat” dimensioni cm 100x80,
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- Piatto doccia in porcellana bianca vetrificata, ribassato design,
tipo “IDEAL STANDARD ultra flat” dimensioni cm 90x70,
gruppo di erogazione monocomando a parete HansGrohe Talis,

In ogni appartamento, sarà installato un attacco acqua fredda per
lavatrice e lo scarico con sifone ad incasso con rosone e
portagomma.

RETE DI SCARICO
La rete di scarico delle acque nere e saponate dei bagni e servizi
sarà servita da colonne di scarico con percorso verticale fino al piano
di campagna; a questo piano con percorso orizzontale fino
all’esterno per poi essere convogliate alla fognatura comunale previa
depurazione delle stesse in conformità alle normative vigenti.
Le reti di scarico delle cucine e dei bagni/servizi saranno distinte;
saranno realizzate con tubazioni in polietilene ad alta densità per
scarichi fabbricate per estrusione complete di raccorderia e giunzioni
del tipo a saldare. La saldatura sarà eseguita di testa con il sistema a
specchio o mediante manicotti a resistenza elettrica.

IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico sarà realizzato in funzione della destinazione
d’uso dei locali inserendo le opportune apparecchiature elettriche
necessarie per lo svolgimento delle attività ordinarie. In particolare
per le unità residenziali in prossimità di tavoli, comodini, piani di
lavoro cucina ed elettrodomestici saranno presenti le prese per un
agevole e pratico utilizzo dei servizi elettrici.
La tipologia dei comandi e
prese sarà del tipo Vimar serie
“Arkè Classic” o similare con
telai porta frutti e relative
placche in tecnopolimero colore
bianco o nero.
I punti luce a parete saranno predisposti per l’installazione di
appliques e lampadari.
Gli spazi comuni come i vani scala e l’autorimessa sono dotati di
apparecchi per l’illuminazione in caso di assenza energia elettrica, in
modo da garantire i requisiti di illuminazione richiesti dalla legge,
ogni unità e spazio comune sarà dotato di punto luce emergenza del
tipo incasso 3W a led e dispositivo automatico 3M.
Il punto campanello fuori porta sarà del tipo 2 moduli con targa porta
nome e pulsante simbolo campanello illuminabile.
IMPIANTO RICEZIONE SEGNALI TELEVISIVI E TELEFONICI
Tutte le unità immobiliari saranno dotate di prese per la ricezione dei
segnali televisivi terrestri e satellitari, dislocate nei punti più idonei, e
di presa telefonica RJ45 con connettore Netsafe Cxat.5e.

IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Per ogni unità predisposizione impianto di allarme perimetrale con
sensori a tenda su finestre e porte-finestre, completo di sirena
interna.
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d) Loggia e ripostiglio:

IMPIANTI ELETTRICI E DOTAZIONI
Ogni appartamento sarà collegato al portone d’ingresso mediante
linea di campanello, apri porta e videocitofono.
Il videocitofono sarà del tipo a parete con apri porta incorporato.
Per ogni vano è previsto:

-

e) Camere matrimoniali:

a) Zona ingresso:
-

-

Un videocitofono da parete per sistema
Due Fili Plus con display a colori LCD
3.5”, tastiera capacitiva per funzioni
videocitofoniche
e
chiamate
intercomunicanti.
Punto campanello fuori porta e punto
suoneria chiamata fuori porta

Un punto luce parete soffitto
Un punto comando interrotto
Un punto presa del tipo Bpasso 10/16A
Calotta Isoset IP55 serie Arkèm3M per scatole ad incasso

-

Un punto luce parete a soffitto
Un punto presa del tipo universale
Due punti presa del tipo Bpasso 10/16A
Due punti comando interrotto, deviato e invertito
Un pulsante 1P NO 10A illuminabile
Pulsante a due tasti indipendente 1P NO + 1P NO 10A
Punto TV e predisposizione presa SAT diretta
Punto alimentazione tapparella elettrica e punto comando

b) Cucina:
f)
-

Un punto luce parete soffitto
Un punto presa del tipo universale
Un punto presa del tipo Bpasso 10/16A
Punto alimentazione cappa aspirante
Tre punti comando interrotto, deviato e a pulsante con regolatore
Punto alimentazione tapparella elettrica
Punto TV-Sat
Presa telefonica del tipo RJ45

-

Bagno:

Un punto luce parete soffitto
Un punto comando interrotto
Punto presa del tipo universale
Predisposizione di punto allarme bagno
Punto alimentazione termoarredo
Interruttore bipolare
g) Bagno secondario:

c) Disimpegno:
-

Un punto luce parete soffitto
Due punti comando invertito e deviato
Un punto presa del tipo Bpasso 10/16A
Punto luce di emergenza

-

Un punto luce parete soffitto
Un punto comando interrotto
Punto presa del tipo universale
Predisposizione di punto allarme bagno
Punto alimentazione termoarredo
Punto alimentazione lavatrice completo di interruttore di manovre
1/0 e presa del tipo universale
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ASCENSORE
Sarà installato un ascensore “kone
monospace 500” modello Classic Chic
dotato di:
- specchio e illuminazione a faretti
- corrimano in acciaio satinato
- punti luce per ogni piano
- impianto acustico per allarme

5 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Così come per la finitura dell’edificio anche la sistemazione esterna
rappresenta la conclusione dell’intervento.
La pavimentazione dei percorsi pedonali sarà eseguita con massetto
in calcestruzzo e finitura in betonella “Tegolaia” finitura farnese
fiammato.
Gli spazi destinati a parcheggio esterno avranno finitura in betonella
“Tegolaia” drenante tipo Drainbox colore grigiomix.
Lo spazio verrà dotato di illuminazione tramite lampade esterne ad
incasso su muro esterno, di faretti a soffitto in corrispondenza dei
due ingressi e di punto alimentazione completo di sensore di
presenza per accensione luci nei parcheggi.

6 - VARIAZIONI
Quanto sopra descritto potrà essere modificato a giudizio della
Direzione Lavori secondo le necessità od opportunità che di volta in
volta dovessero presentarsi per la migliore riuscita dell’opera, senza
che venga variata la consistenza delle unità immobiliari già promesse
in vendita.
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