
DMG COSTRUZIONI srl

VILLE PANORAMA





DMG COSTRUZIONI srl

Corallo 2020 srl

Via delle Magnolie 21/A

91011 Alcamo (TP)

Per info e contatti:

Cell. + 39 3294861109

+39 3348938650

corallo2020srl@gmail.com 

Corallo2020srl



INDICE

Inquadramento                                             6

Descrizione tecnica                                     8 
Fondazioni                                                                 9
Struttura                                                                   10 
Tamponatura                                                           11
Isolamento                                                               12
Copertura                                                                 13
Infissi                                                                         14

Interni e finiture                                           16
Tramezzatura interna                                            17
Pavimenti e rivestimenti                                       18
Pavimentazione esterna                                       19



Impianti                                                         20
Impianto elettrico                                                  21
Impianto idrico                                                       22
Sanitari e rubinetteria                                           23
Impianto di climatizzazione                                 24
Impianto fotovoltaico                                            26
Impianto solare termico                                       27
Riserva idrica                                                          28
Impianto di scarico                                                29
Descrizione spazi esterni                                     30
Piscina                                                                      31

Documenti e certificazioni                                   32



INQUADRAMENTO

VILLA “A”   Vista dal porticato

Ville Panorama sorgono in una delle 

location più panoramiche di Alcamo Marina, 

e vantano una vista unica e mozzafiato sul 

Golfo di Castellammare.
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VILLA “C”   Vista dalla veranda

Le ville unifamiliari indipendenti 

si trovano ad Alcamo Marina, in 

provincia di Trapani, una location 

centrale e privilegiata all’interno 

del Golfo di Castellammare.

 

A pochi minuti da tesori naturalistici 

come la Riserva dello Zingaro e 

il rinominato borgo di Scopello, 

le ville garantiscono un posizione 

centrale e facilmente raggiungibile: 

sia l’aeroporto di Trapani che 

l’aeroporto di Palermo si trovano a 

circa 30 minuti da Alcamo.
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Foto rappresentativa

Successivamente allo scavo di sbancamento, 

verrà posto un letto di pietrame di pezzatura 

dalle dimensioni idonee a garantire un adeguato 

drenaggio, sul quale verrà gettato un primo strato 

di magrone in calcestruzzo.

Le fondazioni saranno del tipo a travi rovesce, con 

interposto un sistema di vespaio areato del tipo 

igloo, il quale garantisce un ottimo isolamento 

dall’umità di risalita.

FONDAZIONI
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Foto rappresentativa

La struttura portante sarà realizzata con 
sistema intelaiato in cemento armato.

I solai saranno realizzati in laterocemento, 
consistenti in travetti prefabbricati e/o 
compressi e blocchi di alleggerimento 
in laterizio, completo di getto in opera 
di conglomerato cementizio e griglia 
elettrosaldata.

Verrà utilizzato calcestrutto ad alta 
resistenza garantita, classe Rck 30 Mpa, e 
acciaio ad aerenza migliorata del tipi B450C 
controllato e certificato in stabilimento.

STRUTTURA TAMPONATURA
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Foto rappresentativa

Le murature di tamponamento verranno realizzate 

in laterizi classificati semipieni (percentuale di 

foratura φ del 60%), da porre in opera a fori verticali, 

che forniscono valori di resistenza a rottura 

ampiamente superiori ai limiti richiesti dalla 

normativa.

Questi sono in grado di fornire 

contemporaneamente un elevato grado 

di isolamento termico ed inerzia termica, 

per garantire il massimo del comfort 

termoigrometrico.

TAMPONATURA
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Foto rappresentativa

L’isolamento termico delle ville sarà realizzato con 

sistema a cappotto, consistente in pannelli isolanti 

di polistirene espanso estruso dallo spessore di 6 

cm.

Successivamente vengono posti due strati 

di rasante protettivo con rete plastificata e la 

finitura decorativa finale.

L’isolamento a cappotto permette un risparmio 

energetico elevato, migliora la risposta della 

struttura alle dilatazioni termiche ed evita i 

ponti termici tra tamponatura e struttura.

ISOLAMENTO COPERTURA
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La copertura dei tetti verrà realizzata con un 

sistema composto da: barriera vapore in carta 

bituminosa, strato di isolamento in lastre di 

polistirene espanso, doppia listellatura in legno 

per la collocazione del manto di copertura in coppi 

siciliani, la quale garantisce inoltre una corretta 

ventilazione sottocoppo.

Questo sistema garantisce protezione contro 

le infiltrazioni, isolamento termico e un elevato 

benessere igrometrico, che evita la formazione di 

condense, macchie scure e muffe.

Foto rappresentativa

COPERTURA
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Foto rappresentativa

Gli infissi saranno in PVC del tipo a taglio 

termico, con 5 camere di isolamento, completi 

di ferramenta a nastro perimetrale, anta a ribalt, 

sistema di micro ventilazione e completi di 

ogni accessorio per il corretto funzionamento, 

comformi alla normativa UNI EN 1435 I - I sulla 

marchiatura CE degli infissi.

La trasmittanza media dell’infisso sarà di 

1,5 W/(m2k).

INFISSI
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VILLA “B”   
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          V ILLA “C”   Zona notte

La tramezzatura interna verrà realizzata in segati di 

tufo di cm 8 di spessore, posati in opera con malta 

cementizia e successivamente intonacati.

Gli intonaci interni saranno realizzati con 

premiscelato a base di calce; eventual spigoli 

saranno rinforzati con paraspigoli in ferro.

TRAMEZZATURA 
INTERNA
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          VILLA “B”   Living

PAVIMENTAZIONE
E RIVESTIMENTI

Pavimentazioni interne ed esterne saranno 

realizzate in gres porcellanato di prima scelta: le 

piastrelle garantiranno ottima resistenza agli urti, 

agli acidi , alle macchie e, alle abrasioni. 

La posa verrà effettuata con collante ad alta presa 

sul massetto di sottofondo, con fughe di 2 mm.

Il prezzo indicativo è di circa € 40,00 mq iva 

inclusa. In ogni vano sarà collocato uno zoccolino 

in gres, posto in opera con collante. Le pareti dei 

servizi saranno rivestite con piastrelle della stessa 

qualità dei pavimenti, rispettando il progetto 

architettonico. Il prezzo indicativo è di € 25,00 mq 

iva inclusa. Le porte interne saranno in legno di 

tipo tamburato, con finitura a rilievo o lisce. 18



               VILLA “C”   Outdoor

Le aree esterne pavimentate saranno realizzate 

con mattoni in gres antiscivolo, antigelivi con 

cartteristica R10. 

La posa verrà effettuata con collante ad alta presa sul 

massetto di sottofondo, con fughe di 2 mm.

Il prezzo indicativo è di circa € 20,00 mq iva inclusa.

Su richiesta sarà possibile modificare la scelta del 

capitolato dei pavimenti e dei rivestimenti con 

prodotti fuori capitolato.

PAVIMENTAZIONE
ESTERNA
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IMPIANTI
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L’impianto elettrico verrà realizzato sottotraccia 

in tubazioni flessibili in PVC anti schiacciamento, 

con conduttori adeguati alle utenze impiegate. 

Saranno realizzate tutte le opere necessarie fino al 

quadro dei contatori. Saranno presenti interruttori 

magnetotermici e differenziali, con linee separate 

con i relativi interruttori, una per le prese e una 

per i punti luce. Ogni villa sarà dotata di punti 

luce a soffitto o parete comandati da interruttori, 

prese di corrente, interruttori magnetotermici 

per elettrodomestici, campanello di ingresso e 

citofono.Sono previsti un totale di 70 punti luce 

per la Villa “A” e 100 punti luce per le Ville “B” e 

“C”.

IMPIANTO ELETTRICO
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IMPIANTO IDRICO

L’impianto idrico sarà realizzato con colonne e 

tubi multistrato dalla vasca riserva idrica fino al 

contatore personale, diramazioni in multistrato 

rivestito in plastica. L’impianto sarà munito di un 

collettore con valvole di chiusura, diramazioni in 

tubi multistrato per acqua calda e fredda, inoltre 

saranno predisposti attacchi la lavastoviglie, 

lavabiancheria e per il lavello della cucina. 

La sopraelevazione dell’acqua dalla vasca di 

riserva idrica avverrà tramite autoclave munito 

di una elettropompa, che assicura una pressione 

dell’acqua a portata costante e fornisce 

un’adeguata protezione contro la marcia a secco.
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I bagni saranno dotati di sanitari filomuro con 

cassetta di scarico a parete. 

I vasi saranno in ceramica di colore bianco, una 

coppia di tipo sospeso e una coppia di tipo a terra.

I piatti doccia saranno di dimensione 140x70 e 

80x80.

La rubinetteria sarà cromata e di prima scelta.

SANITARI E RUBINETTERIA
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IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE

Le ville saranno dotate di un sistema di 

climatizzazione di ultima generazione, il quale 

permetterà attraverso l’utilizzo di un’unico 

macchinario la produzione di acqua calda sanitaria, 

riscaldamento e rafferscamento.

La torre principale garantirà un accumulo di 200 

litri di acqua calda calda sanitaria, la quale sarà 

direttamente connessa all’impianto solare termico 

presente in copertura, per garantire il massimo del 

risparmio e dell’efficienza energetica.
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Un sistema di ventilconvettori a scomparsa 

garantirà l’immissione di aria calda e fredda 

all’interno delle stanze. Grazie al ventilatore in 

modulazione continua, questo particolare tipo 

di fancoil raggiunge la temperatura desiderata 

e la mantiene costante con un flusso moderato, 

quasi impercettibile, per garantire il massimo della 

silenziosità. Una soluzione perfetta anche per una 

camera da letto e adatta anche alle persone più 

sensibili ai rumori.
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IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

Le ville saranno dotate di impianto fotovoltaico, di 

dimensioni adeguate a soddisfare il fabbisogno di 

una famiglia tipo di 4 persone con energia pulita e 

rinnovabile.
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Le ville saranno inoltre dotate di impianto solare 

termico, il quale lavorerà in maniera sinergica con 

l’impianto di accumulo di acqua calda sanitaria 

per sfruttare al massimo il potere calorifero 

dell’irraggiamento solare e garantire il massimo 

del risparmio.

IMPIANTO
SOLARE TERMICO
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RISERVA IDRICA

Sarà collocata una riserva idrica da 15.000 lt, in 

cemento armato del tipo prefabbricato interrata, 

intonacata e rivestita con materiali specifici per 

alimenti.
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L’impianto di scarico di acqua bianche ed acque 

nere sarà realizzato con tubazioni in P.V.C. pesante.

L’impianto sarà allacciato alla fossa biologica di 

tipo Imhoff.

IMPIANTO DI SCARICO
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DESCRIZIONE 
SPAZI ESTERNI

L’area esterna privata sarà sistemata in gran parte 

a giardino. 

Ciascuna villa avrà a disposizione un terreno di 

pertinenza di circa 3000 mq.

Il lotto verrà delimitato con recinzione.

L’accesso sarà garantito da un cancello 

automatico.

Gli spazi esterni di pertinenza della villa verranno 

pavimentati con mattoni per esterno antiscivolo 

per una copertura max di 80 mq. 

La zona parcheggio sarà pavimentata con battuto 

ecologico. 
 VILLA “C”   

30



Ogni villa sarà dotata di una piscina di forma 

rettangolare. Le dimensioni saranno 8x4 ml per la 

Villa “A” e 10x4 ml per le Ville “B” e “C”. 

La profondità sarà di ml 1,50.

La piscina sarà realizzata in questo modo: stesura 

di vespaio di pietrame calcareo, getto di magrone 

al fine di livellare il piano di posa, realizzazione 

della platea in conglomerato cementizio e griglia 

elettrosaldata, installazione di pannelli strutturali.

La scala sarà realizzata in calcestruzzo armato.

La piscina sarà dotata di impianto di filtrazione, 

pulizia e circolazione dell’acqua, dotata di 

bocchette di tipo skimmer.

PISCINA

               VILLA “A”   Piscina
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DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

Le ville saranno realizzate nel pieno rispetto delle 

normative vigenti, e saranno a disposizione del 

cliente i certificati di conformità degli impianti 

tecnologici.

Saranno a disposizione del cliente inoltre i 

certificati di conformità delle strutture in C.A., 

il collaudo statico, l’Attestato di Prestazione 

Energetica e l’agibilità.
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