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Vista da Piazza saVoia

 a seguito di aCCurati Controlli,Verranno 
restaurati gli intonaCi delle faCCiate esterne 
e interne  sulla Corte, dei  fregi e delle CorniCi 
Presenti ai diVersi Piani .
 si ProVVederà alla  tinteggiatura , a base 
di siliCati, Con Colori Che riPrenderanno  le 
tonalità attualMente aPPliCate al fabbriCato e 
CoMunque nel risPetto della “ Cartella Colori “ 
della Città di torino .
 le Parti in Pietra di Portali, 
daVanzali,balConi  eCC, doPo le neCessarie 
VerifiChe di stabilità saranno Pulite e 
suCCessiVaMente Protette dall’aggressione 
degli agenti atMosferiCi Con oPPortuno  strato 
trasParente.
 la stessa laVorazione delle faCCiate sarà 
riPetuta Per i 3 Vani sCala, Che Manterranno 
l’attuale Configurazione . 

restauro faCCiate

ingresso Via della Consolata

Corte d’onore
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 il fabbriCato disPone di due Piani interrati, 
Con aCCesso diretto  agli asCensori, Che 
Verranno adibiti, oltre Che a loCali teCniCi e Parti 
CoMuni del fabbriCato, a box auto e Cantine .
 le Porte delle Cantine in aCCiaio zinCato 
PreVerniCiato a doPPia Parete Con isolaMento 
e serratura .i loCali saranno forniti di idonea 
griglia di aerazione

 i Posti auto,i  Corselli di ManoVra ed i 
Corridoi saranno idoneaMente illuMinati Con 
CoMandi teMPorizzati funzionanti Mediante  
rileVatori di Presenza.

autoriMessa e Cantine
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 saranno ConserVati e restaurati il Portone 
PrinCiPale di aCCesso di Via Consolata 3, la Porta 
di aCCesso da Piazza saVoia ed in generale tutte 
quelle Porte di PartiColare Pregio esistenti nel 
fabbriCato ( in genere Porte di aCCesso sCale )

 i serramenti esterni e gli scuri saranno riMossi 
(telai esClusi  Che diVenteranno i Controtelai dei 
nuoVi serraMenti) e sostituiti Con altri di eguale 
fattezza Ma Con le seguenti CaratteristiChe:

 serramento sPessore MM 56, in legno Pino 
laMellare a tre strati giuntato fj (Ciò ConferisCe al 
legno stabilità e durata), sezione anta MM 56x79 e 
sezione telaio MM 56 x 60, Chiusura Centrale, Con 
Pilastrini interni ed esterni, a CreMonese, inCassata 
Con Puntali e nottolini regolabili. serraMento 
tiPo “alla PieMontese”, Con 2/3 traVersini 
riPortati (Vetro uniCo), Profilo Vetro sagoMato e 
Pannelletto inferiore a Piattabanda Per le Porte 
balCone. 

serraMenti esterni

detaglio Portone PrinCiPale

detaglio Portone Piazza saVoia
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gelosia “alla PieMontese”

 Vetro stratifiCato e CaMera della ditta 
“saint gobain” CoMPosto da una lastra da MM 
4, interCaPedine da MM 12 rieMPita Con gas 
argon e ultiMa lastra stratifiCata da MM 3/3 
Con PelliCola basso eMissiVa, aVente Valore 
di trasMittanza terMiCa di 1,3 e abbattiMento 
aCustiCo di 32db

 Gelosia tiPo “alla PieMontese” Con Palette 
sagoMate a “beCCo di CiVetta” ed inCassate nella 
sagoMa del telaio Mediante telonCino.
Chiusura Centrale Con sPagnoletta nera e ferMi 
suPeriori ed inferiori.

faCCiata Piazza saVoia

serraMenti esterni
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 gli attuali asCensori , Pur riManendo gli 
attuali Vani Corsa , saranno CoMPletaMente 
sostituiti Con nuoVi iMPianti della ditta Kone  
e saranno del tiPo MonosPaCe ConforMe alla 
direttiVa 95/16 /Ce.
6azionaMento eCodisC® a frequenza Variabile 
V3f. Motore sinCrono assiale a Magneti 
PerManenti. Volano inCorPorato sulla Puleggia 
di trazione. Motore senza riduzione (gearless). 
MaCChinario Posto all’interno del Vano di Corsa e 
anCorato alle guide di sCorriMento della Cabina.
Cabina a un ingresso in struttura MetalliCa 
autoPortante Con Pareti. in aCCiaio inox satinato 
, le Pareti frontali hanno finitura aCCiaio 
inossidabile satinato asturia. diMensioni di Cabina 
MM

950 di larghezza Per MM 1300 di Profondità, 
altezza MM 2100.
Cielino lf88 Con illuMinazione a led tondi e 
finitura in aCCiaio satinato asturia (f).

iMPianti asCensore
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ManoVra CollettiVa selettiVa tiPo siMPlex in 
disCesa Con MeMorizzazione dei CoMandi e delle 
ChiaMate in qualsiasi nuMero e MoMento, sia Con 
Cabina ferMa Che Con Cabina in MoViMento in 
disCesa.
quadro di ManoVra door MaP integrato in un 
PiCColo Pannello Montato direttaMente sulla 
Porta Con finitura in asturia satinato Posizionato 
all’ultiMo Piano.
Pannello oPeratiVo di Cabina Con finitura in 
aCCiaio satinato asturia,serie KsC 420 e disPlay 
a sette segMenti Con Pulsanti di ChiaMata in 
aCCiaio inossidabile Con indiCazioni in rilieVo Per 
i non Vedenti, indiCatore della Posizione di Piano, 
Pulsante di allarMe, luCe di eMergenza,sisteMa di 
CoMuniCazione a due Vie Per il CollegaMento Con il 
Centro serVizi.
 disPositiVo di interdizione a fasCio di raggi 
infrarossi in grado di rileVare la Presenza di 
ostaColi su tutta l’altezza della Porta

iMPianti asCensore
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le Murature di diVisione tra aPPartaMenti e 
quelle  interne alle unità iMMobiliari  Per i 
loCali  bagni e CuCine saranno realizzate Con 
bloCChi in CalCestruzzo Cellulare dello sPessore 
idoneo Mentre le Pareti diVisorie interne Che 
non neCessitano di CariChi PartiColari ( Pensili 
CuCina, eCC.) Potranno essere  Costituite da 
orditura MetalliCa seMPliCe riVestita Con lastre 
in gessofibra originale ferMaCell, aVente sPessore 
CoMPlessiVo 100 MM, atta a garantire un Potere 
fonoisolante rw = 43 db e una resistenza al 
fuoCo  ei 30. 

traMezze aPPartaMenti
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 le Porte interne agli aPPartaMenti  saranno 
di  PriMarie ditte italiane, Con struttura in 
listellare, Pannelli in essenza o Pannelli Centrali 
in Vetro , Cerniere a sCoMParsa e Chiusura 
MagnetiCa.
 sarà Possibile aVere una Vasta sCelta di 
Modelli Per una Migliore Personalizzazione 
dell’aPPartaMento

Porte interne
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 i PaViMenti saranno in Parquet Pre finito 
grande forMato Con strato nobile di diVerse 
essenze (roVere, teK, iroKo eCC ) Con diVersi tiPo 
di finiture   Per CaMere da letto , disiMPegni e 
soggiorno.   
 Mentre Per le CuCine saranno in gres 
PorCellanato fine  della ditta Caesar  Con diVerse 
soluzioni di forMati Posati a Colla su Massetto in 
CalCestruzzo.
 PaViMenti e riVestiMenti dei bagni saranno in 
gres PorCellanato fine  della ditta Caesar Con 
diVerse soluzioni di forMati e finiture.

PaViMenti e riVestiMenti
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la Produzione di aCqua Calda sarà Centralizzata 
Con riCirColo di aCqua nelle Colonne Montanti 
.( il reCuPero del Calore generato dall’iMPianto 
di raffresCaMento sarà utilizzato Per risCaldare 
in Parte l’aCqua sanitaria nel Periodo di utilizzo 
estiVo).
gli aPPareCChi ProPosti  saranno in CeraMiCa 
bianCa di PriMaria ditta italiana ( ideal standard 
Modello toniC ); la rubinetteria CroMata della 
ditta grohe    Con MisCelatore terMostatiCo Per la  
doCCia.
sarà CoMunque Possibile Variare le serie ProPoste .

aPPareCChi sanitari e bagni
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 gli iMPianti elettriCi  ( energia, telefono, 
teleVisione terrestre e satellitare ) di tutte 
le residenze e delle Parti CoMuni  Verranno 
CoMPletaMente rifatti seCondo le norMatiVe  
Vigenti in PartiColare seCondo la norMa Cei 64-8 
Con dotazioni MiniMe a liVello 3.
 le aPPareCChiature di CoMando ProPoste 
saranno della ditta btiCino  serie liVing .
 sarà realizzato  l’iMPianto doMotiCo Per gli 
aPPartaMenti  Con Controllo Centralizzato di 
teMPeratura, uMidità , Videofonia, risCaldaMento e 
PredisPosizione Per allarMe.
 la CuCina darà dotata di Presa Per 
l’installazione di Piano di Cottura elettriCo a 
induzione.  

iMPianti elettriCi
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 l’iMPianto di risCaldaMento sarà 
Centralizzato e la distribuzione del Calore aVVerrà 
Mediante   Pannelli radianti a PaViMento Con 
CirColazione di aCqua a bassa teMPeratura  ( 35° 
-40 °).
 ogni aPPartaMento sarà dotato di Conta 
Calorie ( Che ProVVederà a Contabilizzare le 
Calorie sia dell’iMPianto di risCaldaMento Che 
dell’aCqua Calda sanitaria ) Posto in aPPosito 
Vano Con lettura Centralizzata e la teMPeratura 
dell’aMbiente sarà regolata da terMostati 
aMbiente.
 il raffresCaMento degli aPPartaMenti aVVerrà 
sfruttando i Pannelli radianti , doVe CirColerà 
aCqua refrigerata ( 15°-18° ), Con l’installazione 
di iMPianto di deuMidifiCazione dell’aria.
 il reCuPero del Calore generato dall’iMPianto 
di raffresCaMento sarà utilizzato Per risCaldare 
in Parte l’aCqua sanitaria nel Periodo di utilizzo 
estiVo.

iMPianto di risCaldaMento e
raffresCaMento

fotografia di Cantiere


