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ALLEGATO    B 

        

CAPITOLATO GENERALE  
 
                                                         
Il complesso abitativo è composto da cinque corpi distinti di fabbricati dei quali tre costituiti 
da due piani fuori terra e due corpi da tre piani fuori terra oltre locali accessori al piano 
interrato e sottotetto. 
Per ogni opera inclusa nel seguente elenco si intende compreso tutto ciò pur non essendo 
specificato, risulta necessario secondo le buone regole dell’arte del costruire. 
Modifiche anche strutturali  potranno essere apportate  nel corso dell’opera  per motivazioni 
determinate da organi superiori e più semplicemente di natura estetica al fine di un  
conseguente miglioramento della stessa.     
        
        

1 - OPERE DI SCAVO  
              
Lo scavo di sbancamento generale sarà eseguito fino alla quota delle sottofondazioni 
dell’intero piano interrato. 
Verrà inoltre completamente livellato fino alle quote indicate dalla Direzione Lavori e 
verranno eseguite tutte le opere di sbadacchiatura e puntellamento che si rendessero 
necessarie onde contenere i terrapieni che si verranno a creare 
                
        

       2 – FONDAZIONI 
              
Saranno del tipo continuo e/o a travi rovesce e/o a plinti isolati oppure a platea in relazione  
alle caratteristiche tecniche del terreno.     
I calcestruzzi per dette fondazioni  saranno a resistenza garantita Rck >= 25N/mmq. con    
classe di consistenza >= S4.       
Tutte le fondazioni saranno gettate entro casseri ed armate con acciaio in barre ad   
aderenza migliorata di qualità  FeB44k, come previsto nei disegni dei Cementi Armati eseguiti  
da un  tecnico abilitato e sotto il controllo della Direzione Lavori. 
        
        

3 – STRUTTURE IN ELEVAZIONE 
        

a)     Strutture in elevazione primarie     
        

Tali strutture comprendono i pilastri , le travi , le coree ed i muri in elevazione sino al piano 
terra e i vani scala ed ascensore sino al piano sottotetto. 
Tutte le strutture in elevazione primarie saranno realizzate in conglomerato cementizio 
armato con resistenza garantita Rck >=25N/mmq.  classe di consistenza >= S4  con acciaio in 
barre ad aderenza migliorata di qualità FeB44K gettate con l’ausilio di casseri. 
        
b)     Strutture in elevazione secondarie    
        
I solai ai piani superiori a quello del piano terra saranno realizzati in calcestruzzo armato e 
laterizio o in travetti prefabbricati con interposto laterizio e superiore cappa in calcestruzzo. 
La soletta al piano terra (a copertura del piano interrato) sarà realizzata in lastre 
prefabbricate (predalles) certificate REI 120 alleggerite con blocchi di polistirolo espanso, 
armato con rete elettrosaldata e tralicci in acciaio. 
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I marciapiedi esterni alle unità abitative sono ancorati ai cementi armati o poggiati su 
intercapedine dove prevista. 
Su tutto il piano interrato ad esclusione del corsello e dei boxes, verrà realizzato un vespaio 
areato costituito da elementi in prolipopilene del tipo " igloo" con sovrastante getto di  
calcestruzzo e rete elettrosaldata del diametro di mm. 5 e maglia di cm. 20x20, tirato a 
frattazzo.    
Le rampe scale, i ripiani, le gronde ed i balconi saranno realizzati in calcestruzzo con  
resistenza garantita  Rck >=30N/mmq.  classe di consistenza >= S4  con l’ausilio di casseri in 
tavole piallate a vista e con acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualità FeB44K. 
Interposto tra il getto del solaio e la caldana superiore, sarà inserita una membrana specifica 
per l’isolamento acustico da calpestio di spessore mm. 8,0 composta da una membrana di 
5,0 mm. di spessore di polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse, accoppiato 
sul lato inferiore con speciale tessuto agugliato per migliorare la prestazione acustica. 
L’bbattimento acustico pari a 34 dB. (UNI EN ISO 140/6 – UNI EN ISO 717/2) 
        
        

4 – PACCHETTO DI COPERTURA 
        
Il pacchetto di copertura consiste nella realizzazione del c.d. “ tetto ventilato” che è 
composto dai seguenti elementi: 

1. Struttura portante primaria:  in travi di legno lamellare essenza abete rosso di prima 
scelta classe di resistenza BS 11, impregnato fuori opera. 

2. Struttura portante secondaria: in travetti di legno lamellare essenza abete rosso di 
prima scelta classe di resistenza BS 11, impregnato fuori opera. 

3. Assito : perline di prima scelta da mm. 22 (spessore piallato mm.19) ad incastro 
larghezza 12-15-18 cm 

4. Barriera al vapore: guaina traspirante ed impermeabile antiscivolo. 
5. Isolante: pannello isolante dello spessore minimo di cm. 12 in polistirene estruso 

densità 33 Kg/mc. 
6. Struttura superiore: listoni di abete cm. 4 x 5 con superiore perlinatura di abete ad 

incastro. 
7. Struttura riflettente: guaina impermeabile con proprietà termoriflettente. 
8. Copertura: manto di tegole in cemento tipo Coppo di Grecia marca WIERER serie 

coppo vecchio con finitura antichizzata  ,poggiate su listoni per microventilazione, 
compresi i relativi pezzi speciali quali colmi, terminali, angoli. 

             I comignoli saranno realizzati in laterizio intonacato con cappello in lastra di pietra  
             secondo indicazioni della Direzione Lavori.  
             I torrini d’aspirazione e gli esalatori saranno realizzati in laterizio. 

 
 

5 – MURATURE ESTERNE 
        
a)     Murature al piano interrato      
        
I muri in elevazione del piano interrato saranno realizzati in conglomerato cementizio armato 
con resistenza garantita Rck >=25N/mmq.  classe di consistenza >= S4  con acciaio in barre 
ad aderenza migliorata di qualità Feb44k. realizzati con l’ausilio di casseforme. 
Esternamente i muri contro-terra , a partire dalle fondazioni, verranno impermeabilizzati con 
uno strato di membrana in polietilene ad alta densità (HDPE) al fine di rendere il manufatto 
perfettamente impermeabile all’ acqua ed al vapore, imputrescibile alla maggior parte degli 
agenti chimici e con ottima resistenza allo strappo, alla lacerazione ed alla compressione.  
        
b)     Murature esterne ai piani superiori.      
        
Le pareti di tamponamento perimetrali avranno uno spessore complessivo di cm. 32 rivestite 
esternamente da un sistema di cappotto in EPS con la seguente stratigrafia: 
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1. muratura in blocchi di termolaterizio portante poroton P700 spessore cm. 20 ad 
incastro. 

2. Strato adesivo di collante a base cemento. 
3. Lastre di polistirene espanso autoestinguente di spessore cm. 9 certificato IIP-UNI 

euroclasse 100 ETICS. 
4. Tasselli in polipropilene. 
5. Strato di stucco rasante. 
6. Rete di rinforzo in fibra di vetro densità 160 gr./mq. cerificata ETICS 
7. Strato di stucco rasante. 
8. Intonaco acrilico di colore scelto dalla Direzione Lavori 

Tutti i materiali impiegati nel sistema isolante a cappotto sono certificati ETAG 004. 
Le pareti soddisfano in pieno i requisiti del DLgs. 192  n. 311 circa le norme di 
trasmittanza termica delle strutture opache verticali con valori di trasmittanza 
 U = 0,257 inferiore ai limiti regionali in vigore (U = 0,340)  

 
c) Rivestimenti in mattoni estrusi tipo paramano. 

 
I Paramenti, i divisori e le  lame saranno realizzate in mattoni estrusi del tipo paramano, 
spessore 10-12 cm. marca Pica con giunto ribassato e arrotondato, con finitura superiore e 
colore a scelta della Direzione Lavori. 
 
          

6 – SCALE ESTERNE ED INTERNE 
      

a)     Scale Esterne.    
      
Tutte le scale esterne avranno struttura portante in cemento armato, i gradini saranno rivestiti 
con lastre di granito Rosa Porrino. 
La finitura sarà del tipo  fiammata : spessore cm. 2 sulle alzate e cm. 3 sulle pedate. 
Le scale saranno completate con i relativi zoccolini in granito della medesima tipologia. 
        
b)     Scale Interne.     
        
Quelle relative al collegamento dell'ultimo piano abitabile con il pertinente sottotetto 
saranno realizzate con struttura portante e colonnette in metallo; gradini , corrimano e 
caposcala in legno in essenza  a scelta della Direzione Lavori. 
Le rimanenti scale saranno realizzate in struttura portante in cemento armato, i gradini 
saranno rivestiti  con lastre di granito Rosa Porrino. 
La finitura sarà del tipo a piano sega , fiammata o levigata nelle parti a vista: spessore cm. 2 
sulle alzate e cm. 3 sulle pedate. 
Le scale saranno completate con i relativi zoccolini in granito della medesima tipologia. 
 
        

7 – IMPERMEABILIZZAZIONI 
        
a)       Paramenti esterni di muri contro-terra 
 
Esternamente i muri contro-terra , a partire dalle fondazioni, verranno impermeabilizzati con 
uno strato di guaina impermeabile bituminosa saldata a fuoco dello spessore di mm. 4 con 
sovrastante membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE) al fine di rendere il 
manufatto perfettamente impermeabile all’ acqua ed al vapore, imputrescibile alla maggior 
parte degli agenti chimici e con ottima resistenza allo strappo, alla lacerazione ed alla 
compressione.  
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b)     Balconi, terrazzi, marciapiedi 
 
Applicazione di n ° 2 strati di membrana prefabbricata con feltro di vetro dello spessore di 
mm. 4+4 applicata a fiamma previa spalmatura di primer bituminoso sul piano di posa. 
 
 
c)     Solette di copertura corsello e parte dei boxes 
 
Applicazione di n ° 2 strati di membrana prefabbricata con feltro di vetro dello spessore di 
mm. 4+4 applicata a fiamma previa spalmatura di primer bituminoso sul piano di posa. 
Posa di successivo doppio strato separatore in polietilene dello spessore di mm. 2 sopra del 
quale verrà realizzata adeguata caldana di protezione con interposta rete elettrosaldata. 
Posa di adeguato strato di ghiaietto, tessuto non tessuto, e per finire terra di coltura. 
 

8– SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI 
        
a)     Finestre e porte-finestre al piano interrato    
        
Serramenti in legno essenza pino di Svezia di 1° scelta con telaio spessore mm. 68 doppia 
guarnizione di battuta tinti verde foresta ed impregnato antimuffa; cerniere a perno filettato 
in acciaio cremonese a nastro incassata con nottolini regolabili a più punti di chiusura. 
Apertura anta e ribalta di serie. 
Le maniglie delle finestre e porte-finestre presenteranno la finitura in cromo-satinato.  
 
b)     Finestre e porte-finestre ai piani fuori terra    
        
I serramenti e gli antoni  sono realizzati in legno essenza pino di Svezia di 1° scelta. 
Le finestre e le porte-finestre presentano le seguenti caratteristiche tecniche : telaio maestro 
in pino di Svezia spessore mm. 68 doppia guarnizione di battuta con trasmittanza cerificata 
Uv= 1,8 , inferiore ai limiti regionali in vigore (Uv = 2,2)  
tinto verde foresta ed impregnato antimuffa; cerniere a perno filettato in acciaio cremonese 
a nastro incassata con nottolini regolabili a più punti di chiusura. 
Le ante sono del tipo a scuro in legno realizzate con telaio portante di sezione 30 x 70 mm. 
Applicazione di guarnizioni elastiche al telaio maestro ed al gocciolatoio in alluminio. 
Guarnizioni in elastomero termoplastico a base di una formulazione di Santoprene sul 
perimetro dell'anta. 
Le maniglie delle finestre e porte-finestre presenteranno la finitura in cromo satinato.  
Nei locali bagno e cucina le aperture saranno ad anta e ribalta. 
Le maniglie delle finestre e porte-finestre presenteranno la finitura in cromo-satinato. 
 
c)      Porta Blindata d’ingresso. 
 
La porta blindata d’ingresso marca OIKOS modello Tekno 500 ha  le seguenti caratteristiche 
tecniche:  
Classe di antieffrazione 3 
Isolamento acustico Rw 36 Db 
Trasmittanza termica U=2,2 
Il cilindro di sicurezza è con chiavi corte a profilo europeo e sistema di serratura a cilindro 
corazzato, difeso da barilotto defender antitrapano.  
La maniglieria interno- esterno è cromo-satinata, guarnizioni ad alta tenuta, assenza di 
cornici di finitura.  
I Rivestimenti sono i seguenti: il lato interno mediante pannello liscio in noce tanganika tinta 
naturale; quello esterno mediante pannello in okumè (specifico per l’esterno) con linea e 
colore a scelta della Direzione Lavori.  
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d)      Porte interne e zoccolini. 
 
Le porte interne saranno a battente e/o scorrevoli , ove previste, a scelta tra 24 diverse porte; 
maniglie in cromo-satinato. 
Zoccolino della medesima tinta e tono in abbinamento alle porte. 

 
        

e)      Portoni  autorimesse.     
        
I portoni delle autorimesse interrate saranno del tipo sezionale marca Normstahl mod. G60 
style, con pannelli sandwich isolati in poliuretano ad alta densità esente da CFC spessore 42 
mm, verniciati in tinta RAL. Certificazione antieffrazione wk2. 
Tali portoni avranno la predisposizione per l’eventuale motorizzazione radiocomandata da 
unico telecomando che fungerà anche da apertura al cancello principale. 
 
        
f)     Porte taglia-fuoco (REI 120)     
        
Le porte tagliafuoco,  in lamiera zincata verniciata , saranno del tipo a 1 battente, Marca 
Ninz serie Decor colore acero miele certificate ed omologate in conformità al D.M. 
14/12/1993 e successive modifiche, complete di maniglia in acciaio, serratura yale, 2 
cerniere di cui 1 a molla per l’autochiusura.  
 
        
g)     Porte cantina       
        
Le porte dei vani uso cantina,  in lamiera zincata verniciata , saranno del tipo multiuso a 1 
battente , complete di maniglie color nero e serratura modello patent. 
 
h)    Vetri 
 
I serramenti esterni del piano interrato,  sono dotati di vetrate isolanti termo-acustiche composte 
da due lastre di cristallo float incolore dello spessore di mm. 4, separate da distanziatori con 
camera d’aria disidratata di mm. 12; 
Tutte le vetrate delle  finestre e portefinestre dei piani residenziali e del sottotetto avranno un 
vetrocamera stratificato antisfondamento dello spessore mm. 3+3 /18 /3+3  tale da garantire un 
abbattimento acustico di almeno 40 Db.  
I serramenti saranno del tipo ad alte prestazioni  di classe 4 (permeabilità all’aria norma UNI EN 
12207) , classe 4  (tenuta all’acqua norma UNI EN 12208 ) classe 4B (resistenza al carico del vento 
norma UNI EN 12210). 
 
 

9– OPERE ESTERNE 
 
a)     Pavimentazioni dei vialetti, marciapiedi, balconi, portici e terrazze 
 
Tali pavimentazioni saranno eseguite in grès porcellanato esterno antiscivolo ed antigelivo 
dimensione 30 x 60 per esterno antiscivolo ed antigelivo, posato con malta cementizio con 
caratteristiche di elasticità S1 atta a garantire la durabilità agli agenti esterni.(prezzo di listino 
materiale da capitolato € 45,00/ m.q.) 
 
b)     Recinzioni 
 
Tutte le recinzioni esterne verranno realizzate su muretto in c.a. faccia a vista con superiore 
recinzione in profilato d'acciaio della ditta Forgiafer  Mod. Sabrina.  
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Le divisioni interne tra i giardini di proprietà e quella con il condomiinio sopra citato saranno 
realizzate con essenze arboree. 
 
c)     Cancelli 
 
Il cancello carraio e quelli pedonali saranno costituiti da profilati d’acciaio della ditta Forgiafer  
Mod. Sabrina. , certificati CE  
Il cancello d’ingresso carraio sarà apribile tramite motore elettrico interrato (atto a garantirne una 
lunga durata rispetto a quello a manto)comandato a distanza e con ulteriore pulsante posizionato 
nel corsello box; risulta compresa la fornitura di n° 1 telecomando  
per ogni posto auto. 
I cancelli d’ingresso pedonali sono comandati con elettroserratura dalle singole unità abitative. 
 
d)     Ringhiere balconi e scale 

 
Le ringhiere dei balconi e delle scale saranno realizzate in profilati di acciaio di pregiata qualità 
come da indicazione della Direzione Lavori, altezza m. 1,00 – 1,10. 
 
e)     Verniciature-Tinteggiature 
 
Le opere di verniciatura per superfici in ferro comprendono la verniciatura a 3 mani con prodotti 
Sikkens, previa pulitura della superficie ferrosa , 1° mano protettiva con primer monocomponente 
e 2 mani successive di smalto ferro-micaceo ; colore a scelta della Direzione Lavori.  
Le opere di tinteggiatura esterna comprendono un rivestimento spatolato al quarzo e  
pigmenti nei colori a scelta della Direzione Lavori. 
La tinteggiature di finitura dell’appartamento sarà a carico dell’Acquirente. 
 
f)     Sterro 

 
Dove espressamente previsti dal progetto e dalla promessa di compravendita verranno  
realizzati i giardini privati abbinati all'unità abitativa  livellati con stendimento di terra di coltivo. 
 
g)     Vani contatori 
 
I vani contatori contenenti i contatori dell’energia elettrica, gas, acqua, telefono, saranno realizzati 
mediante la formazione di monoblocchi , con chiusure in ferro verniciato come al punto 9/b.  
Ogni unità abitativa sarà dotato di un proprio contatore parziale dell’acqua. 
 
h)     Grigliati bocche di lupo 
 
I grigliati soprastanti le bocche di lupo , del tipo Orsogrill e con maglia mm. 15x76, saranno zincati a 
caldo; saranno completi di gocciolatoio al fine di evitare il dilavamento delle murature sottostanti. 
 
i)      Pensiline d’ingresso  
 
Saranno realizzate con struttura in cemento armato, poggiante su lama di sostegno intonacata e 
colorata ; la copertura sarà realizzata con tegole e lattoneria con caratteristiche simili  alla 
copertura principale.  
Saranno predisposti inoltre degli appositi vani per l’alloggiamento dei videocitofoni e delle cassette 
postali, secondo i disegni esecutivi e le indicazioni della Direzione Lavori. 
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l)     Pavimentazione corsello e rampa ingresso box 
 
La pavimentazione del corsello box sarà realizzata in massello autobloccante della ditta Magnetti 
mod. antico pavè finitura antica toni mix aureo con sottostante cavo scaldante. 
 
 
m)     Scossaline, converse e pluviali 
 
Le  lattonerie sopraccitate verranno eseguite in lamiera preverniciata spessore 8/10 di spessore, 
complete di cicogne, tiranti, braccioli e pezzi speciali, dimensione e numero adeguati secondo la 
buona norma costruttiva, compreso sormonti saldature e sigillature a stagno. 
 
 

10 – MURATURA INTERNA  
 

Le pareti interne degli appartamenti saranno realizzate in scatole di laterizio tipo dimensione cm. 
8x25x25. 
Le pareti divisorie tra alloggi, saranno realizzate con doppia parete in termolaterizio tipo poroton 
forato spessore cm. 8+5+8 (Spessore totale cm. 25), intonaco rustico sul paramento interno, con 
interposto pannello termo-acustico in lana di vetro di cm .5. 
 il pacchetto conferisce un abbattimento minimo acustico pari a 50 dB certificato.  
Al fine di evitare la trasmissioni degli urti e vibrazioni tra le pareti divisorie ed il solaio , con 
conseguente trasmissione ai locali sottostanti, verrà stesa una striscia tagliamuro in polietilene 
espanso a cellule chiuse dello spessore minimo di mm. 4 che conferisce un abbattimento minimo 
acustico di 4 Db.  
 

11 – INTONACI INTERNI 
Le pareti e i soffitti delle abitazioni saranno finiti con intonaco del tipo civile fibrorinforzato. 
In corrispondenza di tutti gli spigoli dei locali intonacati verranno posati paraspigoli in lamiera 
zincata. 
 

12 – PAVIMENTI INTERNI 
 
a) Cucina, Soggiorno, Taverna, Sottotetti, Bagni ,Lavanderia. 
 

     I pavimenti nei locali sopra menzionati sono in ceramica a scelta tra serie illimitate sino al prezzo – 
del solo materiale - di € 50,00/mq.) posate diritte. 
 

     b) Camere 
 
     I pavimenti delle camere sono proposti  in parquet prefinito multistrato con incastro  essenza Iroko o 

Rovere listone mm. 60/70x400/900x11 (prezzo di listino materiale da capitolato € 90,00/ m.q.) 
 

13 – RIVESTIMENTI INTERNI 
 
I rivestimenti dei bagni (h. m. 2,00) e cucina (h. m. 1,60) lungo la parete attrezzata per uno 
sviluppo massimo di m. 8,00, sono in ceramica a scelta tra serie illimitate sino al prezzo – del solo 
materiale - di € 50,00/mq.) posate diritte. 
Le vasche da bagno saranno incassettate con un tavolato da rivestire con ceramica. 

     In tutti i locali, escluse le autorimesse, lavanderie e bagni, verrà posto in opera uno zoccolino  
     battiscopa in legno inchiodato. (altezza cm. 8) 
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14 – CANNE DI ESALAZIONE 

 
   Ogni unità immobiliare sarà provvista di canna fumaria in materiale a norma per l’esalazione della 

caldaia, ad una canna di esalazione per la cucina/zona cottura, oltre a tutti gli sfiati necessari per 
il perfetto funzionamento di tutti gli impianti e delle apparecchiature idriche e termosanitare. 

   Per ogni canna fumaria, sarà costruito un comignolo di adeguate dimensioni, completo di 
lattoneria a protezione dalle acque meteoriche. 

   Gli esalatori dei bagni, delle cucine o zona cottura saranno in PVC con sfogo sulla copertura con 
tegole a bocca di lupo. 

   Ogni vano cucina/cottura sarà dotato di prese d’aria a parete secondo le indicazioni del 
Regolamento di Igiene Locale. 

 
15 – FOGNATURE ESTERNE E FOSSE SETTICHE 

 
La rete di smaltimento delle acque nere-bianche, verrà realizzata con tubi in P.V.C. di tipo pesante 
con ispezioni, sifoni e pozzetti come da progetto, convogliate al collettore comunale tramite 
camerette d’innesto con sifone “Firenze”. 
Le acque bianche al piano interrato e terra saranno recapitate nei pozzi perdenti, le acque nere 
verranno immesse nella fognatura comunale, secondo lo schema richiesto dall’autorità 
competente. 
Sarà previsto un pozzetto di raccolta dotato di pompa di sollevamento collegata alla rete fognaria  
principale per lo smaltimento delle acque nere dei locali lavanderie nei locali interrati. 
 
 

16 – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO – IDROSANITARIO – GAS METANO –  
PREDISPOSIZIONE CLIMATIZZAZIONE – IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - 

      
a)   Impianto di riscaldamento 
 
L'impianto di riscaldamento sarà del tipo autonomo a modulo, indipendente per ogni unità 
immobiliare posizionato all’esterno ad incasso; la caldaia murale marca VAILLANT  modello 
ECOINWALL a condensazione ,a ****  quattro stelle con relativa sonda climatica esterna, 
secondo 92/42 CEE con rendimento pari al 105% , con potenzialità non inferiore a 26 kw.  
La programmazione settimanale temperatura sarà regolata con crono-termostato posizionato nel  
soggiorno , il sistema di regolazione sarà per ogni ambiente , che sarà dotato di termostato , con  
banda modulante inferiore a 1°C. 
Il sistema di emissione sarà del tipo a pavimento con pannelli di polistirene estruso cm. 3 + 3 
annegati a pavimento sul quale verranno posati tubi in polietilene reticolato con relativo strato 
interno in alluminio impermeabile all’ossigeno. 
La produzione di acqua calda per usi igienico sanitari sarà assicurata dalla caldaia di cui al punto  
precedente tramite scambiatore rapido e con la possibilità di esclusione del riscaldamento  
mediante apposito comando.  
L’impianto sarà certificato ai sensi della legge 46/’90. 
 
b)     Impianto idrico-sanitario 
 
La rete idrica di distribuzione dell'acqua fredda partirà dal contatore posto in apposito pozzetto  
posizionato al piano terra all’interno del fabbricato o in parte comune, collegato alla rete idrica  
dell'acquedotto Comunale mediante tubazione interrata.  
Il sistema di conduzione sarà del tipo a multistrato PEXAL composto da strato esterno ed interno in 
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polietilene reticolato separato da uno strato in lega di alluminio impermeabile all’ossigeno. 
La rete di distribuzione dell’acqua fredda e calda ai singoli apparecchi dei bagni, delle docce dei  
servizi e della cucina saranno completi di rubinetti d’intercettazione che saranno collocati in  
apposito vano di immediato accesso. 
La rete di scarico delle acque bianche e nere verrà realizzata con tubazioni in uno speciale 
materiale fonoassorbente insonorizzato SILERE che è conforme ai requisiti al D.P.C.M. del 5.12.1997.  
Ad ogni unità immobiliare verrà installato un contatore dell’acqua per la lettura del consumo. 
Ogni servizio igienico sarà dotato di rubinetti d’arresto della linea acqua calda e fredda. 
I bagni di servizio, ove progettati senza aperture (finestre) verranno dotati di aerazione forzata  
realizzata con aspiratore meccanico con ricambio pari a 12 volumi d’aria per ora.  
Nelle cucine verrà predisposto un attacco carico/scarico per lavello e un attacco carico/scarico  
per lavastoviglie. 
La vasca da bagno sarà in materiale acrilico marca TEUCO con rubinetteria GROHE serie  
EUROSTYLE. 
I sanitari saranno del tipo sospeso  marca DURAVIT serie STARCK 3 , cassetta ad incasso marca  
GROHE a doppio pulsante. 
La rubinetteria sarà miscelatori monocomando marca GROHE linea EUROSTYLE, con doccia a 
telefono montata su saliscendi per docce. 
Per ogni unità abitativa dotata di giardino privato, verranno predisposti due punti acqua nel  
giardino con relativo pozzetto. 

 
Bagno padronale 

 
• 1 lavabo  
• 1 vaso igienico  
• 1 bidet  
• 1 vasca da bagno da cm. 70x170 
• 1 attacco lavatrice 

 
Bagno di servizio al piano interrato/mansarda 

 
• 1 lavabo a colonna o vaschetta lavatoio serie Tesi 
•    1 vaso igienico  
• 1 bidet  
• 1 piatto doccia – marca Duravit dimensione cm. 80x80 
• 1 attacco lavatrice 

 
c)  Impianto gas-metano 
 
L'impianto di adduzione del gas metano partirà dal contatore all’utilizzatore e dovrà sottostare alle 
seguenti disposizioni: D.M. 23 novembre 1972, D.M. 18 dicembre 1972, D.M. 10 maggio 1974,  
approvazione di tabella UNI-CIG di cui alla legge 06 dicembre 1971 n° 1083 sulle norme per la  
sicurezza dell’impiego del gas combustibile. 
 
d)   Impianto idrico-antincendio     
 
L’autorimessa sarà dotata di impianto idrico antincendio, come da progetto esecutivo sottoposto 
al comando provinciale dei VV.F. 
 
 
e)   Predisposizione impianto di condizionamento 
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Sarà effettuata la  predisposizione dell’impianto di condizionamento, con un massimo di numero 4  
punti di distribuzione a seconda della tipologia dell’unità abitativa. 
 
 

17 – IMPIANTO ELETTRICO – TELEFONICO – TV – VIDEOCITOFONO-  
PREDISPOSIZIONE ANTIFURTO VOLUMETRICO E PERIMETRALE. 

 
L’impianto elettrico da realizzare a valle del contatore sarà del tipo incassato con condotti in tubo  
plastico e conduttori in filo di rame isolato di adeguate sezioni.  
L'impianto elettrico di ogni unità immobiliare partirà dal contatore ENEL posto nell'apposito vano,   
realizzato sulla recinzione più vicina, e sarà realizzato a Norme CEI ed alle tabelle unificate U.N.E.L. .  

     Le tubazioni saranno del tipo in PVC pesante di colore nero a marchio IMQ, ampiamente    
     dimensionato,(dimensione minima 20 mm.). 
     Le principali caratteristiche dei materiali forniti sono le seguenti: 
     Centralino d’appartamento composto da: interruttore differenziale salvavita , interruttore   
     automatico 10A (linea luce), interruttore automatico 16A (linea prese 15A) ,interruttore    
     automatico 16A (prese cucina), trasformatore 220/12v (circuiti di chiamata). 
     Il centralino di protezione linea appartamento ed autorimessa sarà composto da : centralino, 

interruttore automatico generale, interruttore automatico linea appartamento, interruttore 
     automatico linea.  
     Il centralino generale parti comuni sarà composto da : centralino, interruttore sezionatore 

(generale), interruttore differenziale corsello box, centralino TV, luce locale immondizia, cancello 
carrale, bobina di sgancio. 
L’impianto video-citofono posizionato all’accesso pedonale comune a gruppi di ingressi, sarà  
dotato di con video in ogni alloggio posizionato nella zona ingresso/soggiorno, con ulteriore  
postazione citofonica nel locale interrato o nel sottotetto. 

     Le prese e i frutti utilizzati saranno della marca  BTICINO serie LIVING INTERNATIONAL , LIVING TECH, 
LIVING LIGHT.   
L’impianto antenna T.V. sarà centralizzato, compresa l’installazione dell’antenna TV digitale-
terrestre sul tetto del fabbricato; è previsto inoltre l’impianto TV  satellitare con la fornitura e posa di 
parabola (per ogni corpo di fabbrica), di primaria qualità, pronto per l’attacco del decoder. 
(escluso dalla fornitura). 
Per tutte le unità immobiliari, sarà predisposto l’impianto antifurto volumetrico e perimetrale  

     L’ Impianto corsello box sarà completo di lampade stagne, d’emergenza e di pulsante 
d’emergenza  sottovetro; il tutto attivato da interruttore crepuscolare e da sensore che attiverà 
tutte le luci del corsello all’apertura del cancello. 

     Il Cancello elettrico sarà motorizzato con motorizzazione incassata a pavimento , la dotazione per 
ciascun posto auto sarà di 1 radiocomando a doppio pulsante con funzione di apertura cancello 
ed apertura box. 

    Per l’impianto telefonico sono previste tubazioni in PVC per infilaggio dei cavi Telecom sino 
    all’ingresso di ogni unità il tutto in conformità alle disposizioni della società telefonica. Verranno 
    posizionate massimo n° 4 prese per ogni unità a seconda della tipologia dell’unità abitativa. 
 

18 – IMPIANTO DI ASPIRAZIONE POLVERI. 
 
    Ogni unità abitativa , ad eccezione dell’unità C4, sarà predisposta per l’impianto di aspirazione 
    polveri.  
    Qualora fosse necessario per ragioni di estetica , la Direzione Lavori prevederà la realizzazione di  
    apposito box ad incasso nel quale installare la successiva centralina di aspirazione.  
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DETTAGLIO LOCALI 

ogni unità immobiliare è dotata di quanto segue: 
 

SOGGIORNO/PRANZO 
 

-           n° 2 punti luce invertiti 
- n° 6 prese 10A 
- n° 1 presa TV 
- n° 1 presa Telecom 
- n° 1 punto suoneria 
- n° 1 punto collegamento comando a distanza per cronotermostato. 
- n° 1 centralino completo 
- n° 1 punto presa aspirazione 

 
CUCINA 

 
- n° 1 punto luce interrotto 
- n° 7 prese bipasso 10/16A 
- n° 1 presa TV 
- n° 1 interruttore bipolare per lavastoviglie 
- n° 1 punto presa aspirazione 
 

DISIMPEGNO 
 

- n° 1 punti luce invertito con accensione in 3 punti distinti 
- n° 1 presa bipasso  

 
CAMERA MATRIMONIALE 

 
- n° 1 punto luce invertito con accensione in 3 punti distinti 
- n° 1 invertitore alla porta e 2 deviate alla testata del letto posti ad un interasse di cm. 230  
                      ed a un’altezza di cm. 60 dal pavimento finito. 
- n° 1 presa TV 
- n° 4 prese bipasso 
- n° 1 presa Telecom 
- n° 1 punto per termostato. 
- n° 1 punto presa aspirazione 

 
CAMERA SINGOLA 

 
- n° 1 punto luce invertito con accensione in 2 punti distinti 
- n° 1 presa TV 
- n° 3 prese bipasso 
-           n° 1 presa Telecom 
- n° 1 punto per termostato. 
- n° 1 punto presa aspirazione 

 
BAGNO PADRONALE 

 
- n° 2 punti luce interrotti 
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- n° 1 presa bipasso 10/16A 
-           n° 1 punto pulsante tirante 
- n° 1 punto presa aspirazione 

 
BAGNO DI SERVIZIO ( ove previsto) 

 
- n° 2 punti luce interrotti 
- n° 1 presa bipasso 10/16° 
- n° 1 punto pulsante tirante 
-          n° 1 interruttore bipolare 

 
BALCONI 

 
- n° 1 punti luce interrotto (da posizionare all’interno del locale) 
- n° 1 - 2 punti interrotti a parete completi di apparecchi illuminanti a scelta della D.L. 
-           n° 1 punto collegamento caldaia 
- n° 1 interruttore bipolare IP55  
- n° 1 punto presa aspirazione 

 
SCALA INTERNA 

 
- n° 2 punti luce invertiti con accensione in 2 punti distinti  

 
TAVERNA 

 
- n° 2 punti luce deviati con accensione in 2 punti distinti 
- n° 4 prese bipasso  
-           n° 2 punti luce interrotti 
- n° 1 punto termostato. 
- n° 1 punto presa aspirazione 

 
SOTTOTETTO ( unità per vano) 

 
- n° 1 punto luce deviato con accensione in 2 punti distinti 
- n° 3 prese bipasso  
-          n° 1 punto luce interrotto 
- n° 1 punto termostato. 
- n° 1 punto presa aspirazione 

 
LAVANDERIA 

 
- n° 1 punto luce interrotto 
- n° 2 prese bipasso 10/16A 
-          n° 1 interruttore bipolare per lavatrice 
- n° 1 punto termostato. 
- n° 1 punto presa aspirazione 

 
BOX  

 
L’impianto è a vista 
- n° 1 punti luce interrotto unipolare IP55 fissato a vista 
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- n° 1 presa bipasso 
-          n° 1 punti interrotti a parete per ogni posto auto, completo di apparecchio illuminante a  
                     scelta della Direzione Lavori. 
- n° 1 punto presa aspirazione 

 
CANTINA  

 
L’impianto è a vista 
- n° 1 punti luce interrotto unipolare IP55 fissato a vista 
- n° 1 presa bipasso 
-            n° 1 punti interrotti a parete, completo di apparecchio illuminante a scelta della Direzione  

                        Lavori. 
 

GIARDINI DI PROPRIETA’ 
 

- n° 2 punti luce interrotti (posizionati in pozzetto interrato) 
 

COORDINAMENTO TRA IMPIANTO DI TERRA E DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 
 

Il coordinamento tra l’impianto di terra e i dispositivi di protezione sarà realizzato con l’adozione di 
relè differenziati ad alta o bassa sensibilità su tutte le forniture allacciate allo stesso impianto di  
terra, comprese quelle dei servizi generali degli stabili, luce esterne e corsello box. 
Al conduttore di terra verranno collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinate  
ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque delle singole unità abitative, nonché tutte le  
messe metalliche accessibili di notevole estensione e esistenti nelle aree dell’impianto elettrico  
utilizzatore. 
 

L’IMPIANTO DI TERRA 
 

Il complesso edilizio sarà dotato di un proprio impianto di terra, realizzato in modo da permettere 
le previste visite di controllo; costituito da dispersori di terra (paline in profilato di acciaio sezione a  
croce h. 1.50 m ) collegate con treccia di rame nudo sezione 35 mm/q, ed al sezionatore  
e collettore generale di terra con cavo N07V-K 1x 25 mm/q. 

 
 

PROTEZIONE CONTRO SOVRACCARICO E CORTO CIRCUITO 
 

All’inizio dell’impianto utilizzatore è installato in posizione visibile, sicura e facilmente accessibile per 
la manovra, un interruttore automatico magnetotermico unipolare integrato da protezione  
differenziale; dal quadro principale si dipartirà l’alimentazione a n° 1 quadro adeguatamente  
protetto (interrato o sottotetto) 
 
 
 

19 – IMPIANTO ASCENSORE 
 
Trattasi di un impianto a cinghie piatte in poliuretano con anima in acciaio marca OTIS modello 
GEN2  CONFORT  portata n° 6 persone , conforme alle norme di cui al D.P.R. n° 503 del 24/07/96 ed  
alla Direttiva Ascensori 95/16 CE. 
Tale impianto ha il vantaggio rispetto agli impianti oleodinamici di una maggiore velocità  
1,00 m/s. , anziché 0,63 m/s, di un ridotta potenza 2,9 KW , anziché 8,0 Kw di un omologo 
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Oleodinamico, con un’estrema precisione in fermata di 3mm. 
 Le caratteristiche principali sono: 
 Comando in cabina : Bottoniera in cabina con pulsanti per le fermate, anche in Braille per non    
 vedenti, allarme, citofono interno in caso di guasti, posizionato ad un’altezza compresa tra 100 e  
140 cm. 
 Comando ai piani : presente con luce verde, occupato con luce rossa, in corsa con luce rossa    
 intermittente; segnalatore di posizione piano e programmatore di fermata. 
 Comando ai piani terra : pulsante come ai vari piani con segnalazione di posizione di fuori servizio. 
 Cabina : in acciaio rivestito con pannelli in alluminio anodizzato, cielino ricurvo con illuminazione   
 indiretta, specchio a parete e pavimento a mosaico di marmo. 
 Porte di piano : porte scorrevoli automatiche rivestite ed esternamente in alluminio anodizzato,   
 bottoniera incorporata verniciata esternamente a fuoco con colore a scelta della Direzione   
 Lavori. 
 L’impianto sarà dotato di illuminazione vano, interruttore differenziale, impianto di allarme ai piani,     
 luci elettriche di segnalazione dal quadro generale al locale macchine. 
 

20 – SISTEMAZIONI ESTERNE IN CESSIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Il progetto prevede delle aree in cessione all’amministrazione comunale di Cornate D’Adda, quali 
parcheggi ed aree a verde esterne alle proprietà private, tali zone verranno realizzate con 
massello autobloccante della ditta Magnetti mod. antico pavè finitura antica toni mix aureo. 
 
 

21 – VARIAZIONI DELLE OPERE 
 
Eventuali variazioni delle opere o forniture supplementari che l’acquirente ritenesse di apportare, 
verranno preventivamente concordate e definite sia per quanto attiene alle modalità di 
esecuzione che di pagamento. 
Ogni modifica, sia interna che esterna, non potrà comunque essere apportata se prima non verrà 
espresso parere favorevole dalla Direzione Lavori, che valuterà, caso per caso, la conformità della  
modifica con i vigenti regolamenti comunali e sanitari di igiene sulle costruzioni. 
 

22 – MODIFICA ALLE SOLUZIONI TECNICO DESCRITTE 
 
Alcune delle soluzioni tecniche dettagliatamente descritte, potranno essere oggetto di modifiche 
in corso d’opera a descrizione della Venditrice e/o della Direzione Lavori. 
Tali eventuali modifiche, non diminuiranno la quantità complessiva dell’opera eseguita. 
Per evidenti criteri d’armonizzazione dell’intero complesso, l’Acquirente non potrà in alcun modo 
apportare modifiche a tipologie, colori e sagome delle finiture esterne. 

 
23 – REQUISITI ACUTICI PASSIVI EDIFICI 

 
   Tutti gli edifici saranno realizzati in modo da soddisfare i requisiti acustici , essendo stato      
   predisposto un progetto sui materiale da impiegare ed le modalità di esecuzione dei lavori al fine 
di garantire tali caratteristiche progettuali . 

   In particolare si fa riferimento alle seguente normativa di riferimento: 
• Legge 26 ottobre 1995 n. 447 
• DPCM 5dicembre 1997 
• Legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 
• Decreto di Giunta Regionale 8 marzo 2002 n. 7/8313 
• CEN Pr EN 12354 

 
N.B. Qualora dovessero essere impiegati differenti materiali , sarà ciò possibile solo se i 
sostituti abbiano caratteristiche equipollenti o superiori. 


