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Una CORTE VERDE in città 
area dell’ex manifattura dei tabacchi 

 

Pavia 

 

 

via San Paolo, 

angolo via Campari, 

via Nino Bixio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Costruita per il tuo futuro! 
 

  

Zero consumo suolo; 

Edificio antisismico e gas FREE; 

Energia rinnovabile per 60% del bisogno; 

Class. Energetica A3-  Progetto NZEB; 

3 diversi Capitolati tecnici di finitura; 

Wifi condominiale;  4 anni garanzia DAIKIN; 

“come 8 alberi/abitazione” – 196 in “totale” 

Nuova rotatoria viabilistica dell’incrocio. 

……….. 
 

una realizzazione immobiliare 

 
  

Valorizzazione e sviluppo 

tecnico   -   commerciale 

 
 

Alcuni nostri partners 

Impresa di costruzione principale 
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Il progetto 
 

“rigenerazione urbana”: mantenimento compositivo storico 

dell’edificio e dell’attuale impianto planimetrico a pianta 

pentagonale, ridestinato dal progetto ai nuovi ingressi,  

box auto e cantine, sviluppando la residenza ai piani superiori. 

 

 

una costruzione contemporanea, di 

rilevante livello comunicativo e di qualificata 

estetica, caratterizzata da un’impronta 

prospettica a gradoni scalati sua via San Paolo, 

una forma razionale ma dinamicamente 

armonizzata dai vuoti- pieni dei terrazzi su via 

Nino Bixio.  

 

Il “resort abitativo il Pentagono”: l’integrazione della struttura esistente attraverso la 

realizzazione di tre nuovi livelli, per un totale di venticinque unità immobiliari 

con relativi box e cantine, distribuite su tre dei cinque lati dell’area, su quattro 

scale autonome, ed una contenuta corte verde interna arricchita con 36 essenze 

di tiglio ed arbusti, ad uso condominiale come valore aggregativo e ricreativo 

con possibilità di destinarne una porzione esclusiva dedicata ad orto urbano. 

 

La progettazione integrata prevede il ridisegno urbanistico con un edificio 

nuovo e moderno e la realizzazione di una nuova rotatoria viabilistica in 

sostituzione all’ormai obsoleto impianto semaforico.  

 

Logisticamente ben situata, sono presenti infatti in zona scuole, asili, 

supermercati, farmacie, negozi al dettaglio, 

e la clinica Città di Pavia.  

 

Servito da diverse linee urbane e collegato  

con le principali piste ciclabili della città. 
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Gli appartamenti 
 

Le unità immobiliari sono contrassegnate da caratteristiche di pregio e soluzioni 

tecnologiche di avanguardia mediante l’impiego di tecniche edificatorie raffinate 

e rispettose dell’ambiente. 

 

Da non tralasciare è la particolarità degli strati 

superficiali della costruzione, realizzati con 

intonaco/pittura foto-catalitico 

(utilizzato anche in occasione dell’expo 2015 per 

Padiglione Italia) in grado di “catalizzare” lo 

smog svolgendo una azione di auto-pulizia e 

disinquinamento, così da equivalere al lavoro 

svolto in natura da 160 alberi, messi a dimora!  

 

 

Per un“totale equivalente” di essenze piantumate, oltre a quelle realmente messe 

a dimora in ottemperanza ai regolamenti comunali (n.36 esemplari di alto 

fusto) come se avessimo piantato 196 alberi!  In un’area urbana di meno di 2000 

mq!  1 albero/ 10 mq! 

Cioè un equivalente di n. 8 alberi per unità residenziale! 
dovendone manutenzionare però, soltanto 36! 

 

 

 

Le unità immobiliari, sono concepite con il fine di ottenere soggetti edilizi dotati dei 

più elevati standard di comfort abitativo  

 

 

La classe energetica di progetto è A3 - NZEB 
 

L’edificio si alimenta per il 60% del suo fabbisogno con energia 

da fonte rinnovabile. 
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Sintesi delle caratteristiche di capitolato generale 

 

 Intervento di rigenerazione urbana : “resort abitativo”; 

 ZERO consumo di suolo, il nuovo edificio ha l’impronta del precedente; 

 Riqualificazione del contesto urbano, diminuzione del traffico e 

realizzazione di nuova rotatoria viabilistica - Vigili del Fuoco; 

 Vicinissimo (20 mt.) alle fermate dei bus n.2, 4 e 6; 

 Adiacente ai supermercati, ai servizi commerciali del quartiere, alle scuole 

all’asilo ed all’ospedale Città di Pavia; 

 Edificio in classe energetica A3 (valore di progetto); 

 Progetto qualificato Nearly Zero Energy Building (NZEB) D.G.R. Lomb. X/3868-2015; 

 Edificio alimentato da energie rinnovabili: 59% per riscaldamento e  61% 

per acqua calda sanitaria; 

 Edificio antisismico, L.R.12/10/2015, n.33,  D.G.R. 30/03/2016 - n. X/5001); 

 Edificio totalmente GAS FREE;  

 Utilizzo di intonaco autopulente disinquinante foto catalitico sulle facciate 

dell’edificio, equivalente ad aver messo a dimora 160 alberi; 

 Riqualificazione della presenza di verde con 36 nuovi alberi per un totale 

equivalente a  n.200 alberi: più di 8 alberi a dimora per unità immobiliare; 

 Spazio verde protetto:  “Cortile Urbano” interno al perimetro dell’edificio; 

 

Dotazioni condominiali: 

 

 Cancello carraio motorizzato; 

 Videocitofono; 

 Impianto Wi-Fi condominiale; 

 Supervisione online del funzionamento degli impianti della centrale 

termica condominiale mediante internet; 

 Impianto fotovoltaico  (potenza circa 25 Kw); 

 Distributore condominiale acqua naturale e refrigerata; 

 Locale raccolta differenziata rifiuti; 

 Spazio parcheggio biciclette; 

 Parti condominiali ultimate, sia interne che esterne; 

 Illuminazione parti comuni a basso consumo; 

 Vasca di laminazione per raccolta acque meteoriche e sgrondo acque 

bianche in fognatura; 



www.lamiacasaalpentagono.com 
la brochure 

 Possibilità accollo mutuo senza spese di apertura pratica; 

 Sgravi fiscali previsti su acquisto prima casa; 

 Nessun onere/costo comunale di convenzione; 

 Allacciamenti utenze comprese (escluso apertura contatori); 

Dotazioni delle singole unità immobiliari: 

 Impianto elettrico conforme all’installazione di fuochi di cottura  tipo a 

induzione/vetro-ceramica; 

 Oltre al capitolato “di base” potrai scegliere tra TRE differenti stili di casa...! 

scegli il TUO PLUS di capitolato: DESIGN, TECHNOLOGY, UTILITY. Particolari e 

singolari finiture e dotazioni di come realizzare la “propria casa” con 

proposte all’avanguardia e di ottima qualità (vedi in seguito); 

 Generatore di calore a pompa di calore aria-acqua Daikin; 

 Climatizzazione estiva idronica e riscaldamento invernale a pannelli 

radianti a bassa temperatura; 

 Contabilizzazione autonoma dei consumi; 

 Serramenti in PVC ad altissimo potere termo-fono/isolante, con zanzariera; 

 Oscuranti avvolgibili motorizzati a tapparella, antigrandine; 

 Ventilazione meccanica dell’aria primaria (VMC) con recupero di calore 

a doppio flusso; 

 Altezza interna dei locali ml. 2.80; 

 Acqua calda sanitaria con tecnologia di produzione istantanea (senza 

accumulo)  con meno  pericoli batterici-legionella; 

 Ombreggiamenti integrativi di facciata/balconi  (a pannello grigliato 

scorrevole); 

 Portoncini blindati classe 3; 

 Parquet in opera tradizionale o pre-finito zona notte; 

 Cassaforte a muro; 

 Tinteggiature interne complete per tutti i locali; 

 

I NOSTRI TRE CAPITOLATI -PLUS- 

 

 

 

 

 

 

Nelle pagine successive potrete scoprire i tre profili denominati “plus” di 

capitolato: “DESIGN”, “TECHNOLOGY” e “UTILITY”, che Vi permetteranno di 

personalizzare le “tipologie di finitura” nel modo più vicino alle Vostre esigenze. 

  
 

 

  1 2 3 
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PLUS UTILITY 

DESCRIZIONE 
 

Questo capitolato “plus utility” è 

pensato per chi ama una casa 

comoda, con un ‘attenzione 

particolare agli accessori che 

facilitano il vivere bene e la 

praticità della vita quotidiana. 

Si tratta di dotazioni e servizi 

aggiuntivi rispetto a tutto quello 

che è già stato previsto nel 

capitolato tecnico descrittivo 

generale di vendita e che fanno della Vostra casa una casa pratica, moderna, 

ecologica e attenta al risparmio.  

 

   DRA dissipatore rifiuti alimentari (tritarifiuti)  

Comunemente detto “tritarifiuti”, si tratta di un vero e proprio 
elettrodomestico, posto all’altezza dello scarico del lavello di 
cucina, che grazie ad un sistema meccanico e NON alla 
presenza di lame, sminuzza e trita gli scarti alimentari di molti 
cibi, che vengono poi diluiti con l’acqua e smaltiti nello 
scarico. Si produce così un rifiuto biologico al 100%, con il 
vantaggio di risparmiare sui tempi, evitare di conservare 
l’umido in casa … cattivi odori e  fastidiosi insetti. E’ possibile 
smaltire rapidamente frutta secca, pesce, crostacei, mitili, ossa 
di pollo e coniglio, pasta, gusci d’uovo, noccioli di frutta, molte 
verdure (quelle non fibrose) e i fondi di caffè. 

 
   aspirapolvere centralizzato (predisposizione) 
Un sistema di aspirapolvere centralizzato toglie la 
polvere dall'aria in casa: rispetto ad un normale 
aspirapolvere è costituito da una centrale di 
aspirazione e da prese terminali allocate nei vari 
ambienti, che mediante tubazioni sotto traccia 
sono collegate alla centrale. I tubi sono leggeri e 
facili da maneggiare, inoltre il rumore prodotto è 
nettamente inferiore. Offre potenze di aspirazione 
superiori, in termini di portata di aria al minuto e di 
prevalenza, ossia la resistenza in grado di vincere in 
aspirazione. La centralina comunica tramite 
una rete centralizzata di tubi in PVC con i diversi 
ambienti ove è presente una presa aspirante a cui 
è sufficiente collegare il comodo e leggero tubo 
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flessibile. La tubazione interna provvede a convogliare lo sporco (polveri, acari, batteri) 
verso la centralina aspirante che, tramite effetto ciclonico, lo fa depositare in un apposito  
contenitore con sacco di raccolta dedicato, da sostituire periodicamente. Vengono 
fornite n. 3 prese, collegamenti sotto traccia, ad  unica esclusione del motore, degli 
accessori e delle placche di finitura. (L’installazione del presente plus, potrebbe essere 
non sempre realizzabile per motivi tecnici) Possibilità presa battiscopa cucina. 

    
    vasca idromassaggio o idrodoccia  

Nel bagno primario viene data la possibilità di scegliere in 
alternativa alla normale vasca da bagno, una vasca 
idromassaggio modello Calos, marca Novellini (o similare) 
con 6 bocchette di mandata, con relativo collegamento 
elettrico.  In alternativa colonna idrodoccia, modello Relax 
Line della casa STORM, in acciaio inox satinato con 
rubinetteria meccanica, completa di doccetta, doccia 
dorsale e soffione con testina anticalcare. 
 
 
 

    distributore di acqua potabile naturale e refrigerata (condominiale)  
Posto in zona comune viene collocato un distributore di acqua 
professionale da pavimento in acciaio inox con compressore e 
pompa, erogazione con dose volumetrica e selezione tramite tasti, 
con sistema di filtrazione con ioni di argento, ad effetto 
batteriostatico (un filtro di carbone attivo che rimuove il cloro, sapori 
e odori sgradevoli) . Fornisce acqua naturale non refrigerata, acqua 
naturale refrigerata e già predisposto per  acqua frizzante refrigerata.  

 
    wifi condominiale  

Grazie ad un impianto centralizzato sarà possibile utilizzare il wifi 
condominiale non dovendo così sostenere l’acquisto di router,  
con un unico canone diviso tra tutti i condomini. La soluzione 
più versatile e economica a fronte di un impianto professionale, 
funzionante sia nelle zone interne dell’edificio che nel cortile 
esterno. 

 
    polizza              CASA SMART sulla casa per un anno. 
Polizza assicurativa  CASA SMART protegge la casa in modo semplice e completo su: 
Incendio del contenuto: L’ incendio è un evento poco frequente, ma le sue conseguenze 
possono essere molto gravi per la tua casa! 
Furto: La garanzia Furto di UnipolSai Casa Smart. La 
somma assicurata è fissa ed è un contributo 
pensato per riacquistare quanto è stato rubato. Ti 
assicuriamo il contenuto dell’abitazione e anche 
delle cantine o del box (fino a 500 Euro per 
sinistro). Ti copriamo anche le spese per i danni 
provocati dai ladri e la sostituzione della serratura, 
nei limiti indicati nel contratto. 
L'assistenza: L’Assistenza prevede una serie di 
prestazioni volte a fornire un aiuto nelle situazioni di difficoltà, come ad esempio l’invio di 
una guardia giurata a seguito di furto tentato o consumato, l’invio di un fabbro in caso di 
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smarrimento o rottura delle chiavi, l’invio di un elettricista in caso di guasto o scasso 
dell’impianto d’allarme e molto altro ancora.  
Responsabilità Civile: La copertura RC copre nei limiti del massimale quanto potresti 
essere tenuto a pagare come responsabile per i danni involontariamente causati ad altre 
persone, da te o da uno dei tuoi familiari, nell’ambito della vita privata o nel tempo libero. 

 
    motorizzazione basculante box e ingresso carraio condominiale 
La porta del box ed il cancello carraio condominiale, saranno dotati di meccanismo 
automatizzato di apertura e chiusura con n.1 radiocomando a distanza compreso. Nulla 
di più comodo soprattutto in caso di maltempo o di impedimento ad effettuare la 
manovra a mano. Arrivati nel box con l’auto, i percorsi, coperti o addirittura all’interno 
dell’edificio stesso, conducono agli ingressi principali pedonali, alle scale ed all’ascensore.  

 
    aiuola orto urbano  

Su Vostra richiesta potrete avere all’interno della corte verde un aiuola che potrete 
destinare ad orto. Il regolamento condominiale 
prevederà la possibilità di coltivare le classiche piante e 
varietà da orto. Le aiuole saranno collocate in uno 
spazio preciso dell’area e poste in ordine consecutivo. 
La disponibilità delle aiuole è limitata. La sempre 
maggiore necessità di sapere cosa mangiamo oggi 
porta ad una sempre maggiore attenzione a quello che 
acquistiamo ed al desiderio di una autoproduzione delle 

elementari essenze vegetali che consumiamo. 

 
    impianto di nebulizzazione (predisposizione)                                                        

Sul balcone o terrazzo a Vostra scelta verrà collocata una presa di acqua al fine di poter 
installare a Vostra cura, un impianto di nebulizzazione per abbattere il senso di calore, 
creando così una barriera non solo rinfrescante ma anche antizanzare. 

 
    impianto TVCC (predisposizione) 
Al fine di garantire ulteriormente la sicurezza degli abitanti, 
verrà realizzata idonea predisposizione (solo tubi e scatole) 
all’installazione in n.6  punti sensibili (n.3 ingressi pedonali, n.1 
ingresso carraio, n.1 deposito bici e n.1 scorcio cortile 
interno), di telecamere a circuito chiuso, mediante la 
realizzazione di canalizzazione vuota (solo tubi e scatole) in 
vano tecnico risolvendo quelle opere impiantistiche più 
delicate e costose, e lasciando unicamente ancora da 
installare solo le parti video, non prima comunque  di aver ottenuto idonea delibera 
condominiale di autorizzazione alla registrazione video, nonché all’attivazione delle 
conseguenti pratiche necessarie richieste dal Garante per la tutela della privacy. 

 
    predisposizione cronotermostati aggiuntivi  
Verrà realizzata la predisposizione (solo tubi e scatole oltre a presa serie civile con tappi) 
per poter inserire un cronotermostato in ogni stanza in aggiunta a quelli previsti dal 
capitolato base (uno nella zona giorno ed uno nella zona notte, salvo differente 
previsione del progetto termotecnico), e quindi in ogni camera da letto. 
 

u
 t

 i
 l

 i
 t

 y
 



www.lamiacasaalpentagono.com 
la brochure 

 

 

 

 

    audio multiroom (predisposizione) 
Predisposizione impianto audio multiroom (solo tubi e 
scatole) realizzato mediante: scatoletta bianca a parete 
per cassa acustica (questa ultima esclusa) n.1 in soggiorno, 
n.1 in camera da letto, n.1 nella seconda camera da letto 
(solo se presente),  n.1 in bagno. 

 
    produzione acqua calda sanitaria istantanea 
Al fine di evitare la diffusione della legionella nell’acqua calda sanitaria si è adottata una 
tecnologia di produzione istantanea senza pericoli batterici, evitando serbatoi di 
accumulo con la problematica del proliferarsi dei batteri nei ristagni d’acqua, evitando 
altresì  costi di gestione e manutenzione dovuti allo shock termico o 
sanificazione/disinfezione necessari. 

 
      acqua calda lavatrice   

Per un risparmio energetico viene previsto l’attacco acqua calda per 
lavatrice, l’acqua arriva all’elettrodomestico già scaldata senza dover 
quindi spendere energia elettrica necessaria per il suo riscaldamento, 
contribuendo così a ridurre il consumo energetico. 

 
 
        4 anni di garanzia su pompa di calore Daikin 
 A testimonianza della solidità e serietà della primaria marca di 
impiantistica condominiale, impiegata per l’impianto di 
climatizzazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria, viene 
fornita una estensione della garanzia di legge di altri 2 anni per 
un totale di ben 4 anni. 

 
    assistenza postvendita  

Anche dopo la consegna della casa ed il rogito notarile, Vi 
consegneremo  un elenco di contatti ai quali potrete rivolgerVi per 
assistenza post vendita, per eventuale gestione di piccole necessità e/o 
interventi in garanzia inerenti la costruzione, o nella scelta di ulteriori 
lavorazioni di potenziamento o modifica di quanto in Vostro possesso. 
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PLUS DESIGN 

DESCRIZIONE 

Questo capitolato “PLUS design” è 

pensato per chi ama una casa 

moderna, con un‘attenzione 

maggiore ai particolari, alle finiture 

con l’impiego di texture e dettagli 

alla “moda”. 

Si tratta di dotazioni e servizi 

aggiuntivi rispetto a tutto quello che 

è già stato previsto nel capitolato 

tecnico descrittivo generale di 

vendita e che fanno della Vostra casa una casa moderna, glamour sempre 

ecologica,  vocata alla contemporaneità dello stile, ecologica ed attenta al 

risparmio. 

 

    special architect    MTP arredamenti 
Grazie  alla partnership con MTP arredamenti di Pavia, prestigiosa 
azienda che abbina il proprio nome alla parola design, anche 
grazie alle sue collaborazioni con artisti di fama nazionale ed 
internazionale, avrete a disposizione un corner point nello 
showroom di Pavia, a noi dedicato, nonché uno “special architect” 
che stenderà il progetto di interni della Vostra casa al 
pentagono…e Vi seguirà consigliandoVi e guidandoVi tra le 
numerosissime proposte, fino a personalizzare il Vostro arredo, grazie 
all’esclusivo SISTEMA PLANO, rendendo così unica la Vostra casa. 

 

    pavimenti e rivestimenti  
Oltre all’ampia scelta di rivestimenti e 
pavimenti a disposizione nel 
capitolato base, avrete la possibilità 
di scegliere la pavimentazione in 
legno, non solo nella zona notte, ma 
anche in quella giorno, senza alcun 

costo aggiuntivo. Potrete scegliere tra parquet prefinito o tradizionale a listelli. 
Diversamente avrete la possibilità di ampliare la Vostra scelta con un’ulteriore gamma di 
materiale ceramico di valore maggiore,  per formati di grandi dimensioni oppure per altre 
linee di design, come Vi verrà indicato dal nostro partner 
Ceramiche Necchio, che Vi accoglierà nel suo showroom 
dove potrete toccare con mano la vasta scelta disponibile. 

 
    sanitari sospesi   
Nel bagno principale vengono posati sanitari sospesi della 
linea Ideal Standard Tesi o Connect con Aquablade  
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    vasca idromassaggio o idrodoccia 

Nel bagno primario viene data la possibilità di scegliere in 
alternativa alla normale vasca da bagno, una vasca 
idromassaggio modello Calos, marca Novellini (o similare) 
con 6 bocchette di mandata, con relativo collegamento 
elettrico.  In alternativa colonna idrodoccia, modello Relax 
Line della casa STORM, in acciaio inox satinato con 
rubinetteria meccanica, completa di doccetta, doccia 
dorsale e soffione con testina anticalcare. 
 
 

    
    mobile design per lavabo  

Il  lavabo del primo bagno viene fornito ad incasso, in mobile design  marca Arbi, 
composto da sottolavabo da cm 75, lavabo in acrilico da 75 cm, specchiera con 
illuminazione integrata, due cassetti, finitura a scelta tra i colori di catalogo. 

 
     distributore di acqua potabile naturale e refrigerata (condominiale)  
Posto in zona comune viene collocato un distributore di acqua 
professionale da pavimento in acciaio inox con compressore e 
pompa, erogazione con dose volumetrica e selezione tramite tasti, 
con sistema di filtrazione con ioni di argento, ad effetto 
batteriostatico (un filtro di carbone attivo che rimuove il cloro, sapori 
e odori sgradevoli) . Fornisce acqua naturale non refrigerata, acqua 
naturale refrigerata e già predisposto per  acqua frizzante refrigerata.  

 
    wifi condominiale  

Grazie ad un impianto centralizzato sarà possibile utilizzare il wifi 
condominiale non dovendo così sostenere l’acquisto di router,  
con un unico canone diviso tra tutti i condomini. La soluzione 
più versatile e economica a fronte di un impianto professionale, 
funzionante sia nelle zone interne dell’edificio che nel cortile 
esterno. 

 
     audio multiroom (predisposizione) 
Predisposizione impianto audio multiroom ( solo tubi e 
scatole) realizzato mediante: scatoletta bianca a parete 
per cassa acustica (quest’ultima esclusa)n. 1 in soggiorno, 
n.1 in camera da letto, n.1 nella seconda camera da letto 
(solo se presente),  n.1 in bagno. 
 
 

 
    motorizzazione basculante box e ingresso carraio condominiale 
La porta del box ed il cancello carraio condominiale, saranno dotati di meccanismo 
automatizzato di apertura e chiusura con n.1 radiocomando a distanza compreso. Nulla 
di più comodo soprattutto in caso di maltempo o di impedimento ad effettuare la 
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manovra a mano. Arrivati nel box con l’auto, i percorsi, coperti o addirittura all’interno 
dell’edificio stesso, conducono agli ingressi principali pedonali, alle scale ed all’ascensore.  
 

    produzione acqua calda sanitaria istantanea 
Al fine di evitare la diffusione della legionellosi nell’acqua calda sanitaria si è adottata 
una tecnologia di produzione istantanea senza pericoli batterici, evitando serbatoi di 
accumulo con la problematica del proliferarsi dei batteri nei ristagni d’acqua, evitando 
altresì  costi di gestione e manutenzione dovuti allo shock termico o 
sanificazione/disinfezione necessari. 

 
    impianto TVCC (predisposizione) 
Al fine di garantire ulteriormente la sicurezza degli abitanti, 
verrà realizzata idonea predisposizione (solo tubi e scatole) 
alla installazione in n.6  punti sensibili (n.3 ingressi pedonali, 
n.1 ingresso carraio, n.1 deposito bici e n.1 scorcio cortile 
interno), di telecamere a circuito chiuso, mediante la 
realizzazione di canalizzazione vuota (solo tubi e scatole) in 
vano tecnico risolvendo quelle opere impiantistiche più 
delicate e costose, e lasciando unicamente ancora da 
installare solo le parti video, non prima comunque  di aver ottenuto idonea delibera 
condominiale di autorizzazione alla registrazione video, nonché all’attivazione delle 
conseguenti pratiche necessarie per la tutela della privacy. 

 
    predisposizione cronotermostati aggiuntivi  
Verrà realizzata la predisposizione (solo tubi e scatole tecniche oltre a presa serie civile 
con tappi) per poter inserire un cronotermostato in ogni stanza in aggiunta a quelli previsti 
dal capitolato base (uno nella zona giorno ed uno nella zona notte, salvo differente 
previsione del progetto termotecnico), e quindi in ogni camera da letto. 

 
    acqua calda lavatrice   

Per un risparmio energetico viene previsto l’attacco acqua calda per 
lavatrice, l’acqua arriva all’elettrodomestico già scaldata senza dover 
quindi spendere energia elettrica necessaria per il suo riscaldamento, 
contribuendo così a ridurre il consumo energetico. 

 
     4 anni di garanzia su pompa di calore Daikin 
 A testimonianza della solidità e serietà della primaria marca di 
impiantistica condominiale, impiegata per l’impianto di 
climatizzazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria, viene 
fornita una estensione della garanzia di legge di altri 2 anni per 
un totale di ben 4 anni. 

 
    assistenza postvendita  

Anche dopo la consegna della casa ed il rogito notarile, Vi 
consegneremo  un elenco di contatti ai quali potrete rivolgerVi per 
assistenza post vendita, per eventuale gestione di piccole necessità e/o 
interventi in garanzia inerenti la costruzione, o nella scelta di ulteriori 
lavorazioni di potenziamento o modifica di quanto in Vostro possesso. 
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PLUS TECHNOLOGY 

DESCRIZIONE 

Questo capitolato “PLUS 

technology” è pensato per chi 

ama una casa moderna, con 

un‘attenzione maggiore alla 

tecnologia, rendendo la casa 

più comodamente “gestibile” 

anche dall’esterno, con un clic. 

Si tratta di dotazioni e servizi 

aggiuntivi rispetto a tutto quello 

che è già stato previsto nel 

capitolato generale di vendita e che fanno della Vostra casa una casa smart 
sempre connessa alle sue funzioni vitali di gestione e di sicurezza, senza rinunciare 

a scelte che ne facciano una casa pensata e costruita per rispondere alle 

esigenze di una clientela sempre più esigente.  

 

    gestione funzionale della casa (automazione domotica) 

L’unità residenziale diventa tecnologica. Sarà possibile 
gestire attraverso una APP su smartphone o tablet (iOS o 
Android) una serie di funzioni di building automation. 
Attraverso la realtà dello scenario utente, questo plus 
offre quindi una serie di controlli, di grande utilità e 
versatilità vocati alla supervisione dei servizi residenziali 
come in seguito meglio indicato. E’ scontato che il 
sistema introdotto con questo plus potrà essere 
implementato e upgradato per permettere una ulteriore 
espansione.         
Il sistema, basato sul funzionamento delle periferiche attraverso attuatori elettronici 
(interruttori/relè) permette la gestione di quanto in seguito meglio indicato:  gestione del 
1° cronotermostato ambiente; gestione di apertura e chiusura delle tapparelle; gestione 
di accensione e spegnimento delle luci interne; gestione della centrale di allarme 
antintrusione; accensione/spegnimento (on-off) SPLIT idronico per l’ aria condizionata 
estiva. 

 
    impianto antintrusione  

Realizzare un sistema di controllo anti intrusione wi-fi è 
indubbiamente una sicurezza in più per tener sotto controllo la 
casa in ogni momento del giorno e della notte.  
Il PLUS prevede quindi la realizzazione di un sistema di controllo 
così composto: impianto a radiofrequenza, con 2 sensori, 
volumetrici ( uno in zona giorno ed uno in zona notte), tastiera 
di controllo touch, centralina, sirena esterna.    
La stessa centrale di allarme, opportunamente upgradata, 
attraverso l’installazione di schede logiche di espansione LAN/wifi permette, 
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contestualmente il completamento della realizzazione del plus “tech” appena sopra 
descritto 

 
    spioncino digitale elettronico 

Al portoncino di ingresso verrà applicato uno spioncino digitale 
elettronico con display a colori, schermo 3.5 pollici a batteria. 
Modello e marca a cura DL. 
 

    prese USB 
Al fine di permettere una più comoda e completa utilizzazione dell’impianto elettrico, lo 

stesso viene ulteriormente dotato di prese USB a 5V ad incasso, con 
alimentatore integrato, così da permettere di ricaricare smartphone, 
tablet o altri tipi di device direttamente dallo stesso dispositivo senza 
necessità di alimentatore. Saranno fornite in integrazione alla 
dotazione impiantistica prevista nel capitolato generale di vendita 
ed appartenente alla stessa linea estetica dei frutti elettrici (Bticino 

living International) le ulteriori seguenti dotazioni: n.1 presa USB singola con alimentatore 
integrato in soggiorno, n.2  prese nella camera da letto principale e n.1 nella seconda 
camera se prevista. 

 
    wifi condominiale  
Grazie ad un impianto centralizzato sarà possibile utilizzare il wifi 
condominiale non dovendo così sostenere l’acquisto di router,  con 
un unico canone diviso tra tutti i condomini. La soluzione più versatile 
e economica a fronte di un impianto professionale, funzionante sia nelle zone interne 
dell’edificio che nel cortile esterno. 

 
    motorizzazione basculante box e ingresso carraio condominiale 
La porta del box ed il cancello carraio condominiale, saranno dotati di meccanismo 
automatizzato di apertura e chiusura con n.1 radiocomando a distanza compreso. Nulla 
di più comodo soprattutto in caso di maltempo o di impedimento ad effettuare la 
manovra a mano. Arrivati nel box con l’auto, i percorsi, coperti o addirittura all’interno 
dell’edificio stesso, conducono agli ingresso principali pedonali, alle scale ad 
all’ascensore.  
 

    audio multiroom (predisposizione) 
Predisposizione impianto audio multiroom ( solo tubi e scatole) 
realizzato mediante: scatoletta bianca a parete per cassa 
acustica (questa ultima esclusa)n.1 in soggiorno, n.1 in camera 
da letto, n.1 nella seconda camera da letto (solo se presente),  
n.1 in bagno. 

 
    impianto TVCC (predisposizione) 
Al fine di garantire ulteriormente la sicurezza degli abitanti, verrà realizzata idonea 
predisposizione (solo tubi e scatole) all’installazione in n.6  punti sensibili (n.3 ingressi 
pedonali, n.1 ingresso carraio, n.1 deposito bici e n.1 scorcio cortile interno), di 
telecamere a circuito chiuso, mediante la realizzazione di canalizzazione vuota (solo tubi 
e scatole) in vano tecnico risolvendo quelle opere impiantistiche più delicate e costose, e 
lasciando unicamente ancora da installare solo le parti video, non prima comunque  di 
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aver ottenuto idonea delibera condominiale di autorizzazione alla registrazione video, 
nonché all’attivazione delle conseguenti pratiche necessarie 
per la tutela della privacy. 

 
    predisposizione cronotermostati aggiuntivi  
Verrà realizzata la predisposizione (solo tubi e scatole oltre a 
presa serie civile con tappi) per poter inserire un 
cronotermostato in ogni stanza in aggiunta a quelli previsti dal 
capitolato base (uno nella zona giorno ed uno nella zona notte, salvo differente 
previsione del progetto termotecnico), e quindi in ogni camera da letto. 

 
    distributore di acqua potabile naturale e refrigerata  (condominiale)  
Posto in zona comune viene collocato un distributore di acqua 
professionale da pavimento in acciaio inox con compressore e 
pompa, erogazione con dose volumetrica e selezione tramite tasti, 
con sistema di filtrazione con ioni di argento, ad effetto 
batteriostatico (un filtro di carbone attivo che rimuove il cloro, sapori 
e odori sgradevoli) . Fornisce acqua naturale non refrigerata, acqua 
naturale refrigerata e già predisposto per  acqua frizzante 
refrigerata.  
 

    produzione acqua calda sanitaria istantanea 
Al fine di evitare la diffusione della legionellosi nell’acqua calda sanitaria si è adottata 
una tecnologia di produzione istantanea senza pericoli batterici, evitando serbatoi di 
accumulo con la problematica del proliferarsi dei batteri nei ristagni d’acqua, evitando 
altresì  costi di gestione e manutenzione dovuti allo shock termico o 
sanificazione/disinfezione necessari. 
 

    acqua calda lavatrice   
Per un risparmio energetico viene previsto l’attacco acqua calda per 
lavatrice, l’acqua arriva all’elettrodomestico già scaldata senza dover 
quindi spendere energia elettrica necessaria per il suo riscaldamento, 
contribuendo così a ridurre il consumo energetico. 

 
     4 anni di garanzia su pompa di calore Daikin 
 A testimonianza della solidità e serietà della primaria marca di 
impiantistica condominiale, impiegata per l’impianto di 
climatizzazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria, viene 
fornita una estensione della garanzia di legge di altri 2 anni per 
un totale di ben 4 anni. 

 
    assistenza postvendita  

Anche dopo la consegna della casa ed il rogito notarile, Vi 
consegneremo  un elenco di contatti ai quali potrete rivolgerVi per 
assistenza post vendita, per eventuale gestione di piccole necessità e/o 
interventi in garanzia inerenti la costruzione, o nella scelta di ulteriori 
lavorazioni di potenziamento o modifica di quanto in Vostro possesso. 
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Il presente ha solo valore descrittivo ed esplicativo. 

Non crea nessun vincolo commerciale ne contrattuale. 

Scritto e riprodotto in proprio. 

 

 

 

Contatti: 

Tel. 0382/461010 - 320/3010623 (ufficio –cantiere) 

info@lamiacasaalpentagono.com 

www.lamiacasaalpentagono.com 

 

         : La mia casa al pentagono  

scaricate la nostra app gratuita: la mia casa al pentagono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
resort abitativo 

La mia casa al pentagono 

via San Paolo-viale Campari-via N. Bixio 

Pavia 

 

 

Pentagonale srl 
Via Ballerini, 1 
27100 PAVIA 

P.IVA 02651330181 

PEC: pentagonalesrl@pec.it 


