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01_PREME  SSE  

La presente descrizione generale ha lo scopo di elencare le opere, le tecnologie costrut-
tive ed i materiali occorrenti per la realizzazione di un complesso immobiliare da realizzarsi
nel comune di Bellusco, via Fosse Ardeatine.
Il progetto architettonico è affidato alla studio del geom. Parolini Pierpaolo con sede in
Bellusco – Via Conte Secco Suardo 2/a,  la Direzione dei lavori è affidata allo Studio del
geometra Valter Invernizzi con sede in Vimercate – Via Fleming, 10. 
La Direzione Lavori si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto ese-
cutivo, quelle varianti richieste dalle esigenze tecniche ed architettoniche derivanti dalla
compilazione del progetto esecutivo.

Il  progetto delle opere strutturali  sarà affidato allo studio d’ingegneria dell’Ing. Stefano
Chiappa  con sede in Calusco d’Adda , Via San Rocco.

Si avverte che le modalità d'esecuzione previste dal capitolato hanno lo scopo di indica-
re i tipi di lavori da eseguire e di precisare i materiali da impiegare, ma l’Appaltatore do-
vrà compiere tutte le opere necessarie, anche se non descrittive, secondo le buone re-
gole dell’arte, impiegando materiali nuovi ed idonei aventi le migliori caratteristiche.
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02_SCAVI

02.1_SCAVI GENERALI
Lo scavo di sbancamento generale sarà eseguito a macchina, a sezione aperta con ac-
catastamento in luogo del terreno coltivo necessario per il riempimento esterno lungo le
murature e per la sistemazione e modellazione del giardino. Le eccedenze saranno allon-
tanate e smaltite presso discariche autorizzate.
Lo scavo sarà realizzato in due fasi distinte in modo da selezionare il terreno coltivo da
quello argilloso:

• colturamento per circa 40/60 cm del terreno coltivo;
• scavi in sezione aperta fino al piano delle fondazioni compreso la pulizia dello stes-

so eseguita a mano
con deposito parziale nell’ambito del cantiere ed allontanamento delle eccedenze alle
PP.DD. 
Alla fine dei lavori, l'area circostante alla costruzione dovrà essere consegnata accurata-
mente spianata ed integrata con terreno di coltivo, pronta per la semina e la piantuma-
zione; queste escluse.

02.1_SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Gli scavi a sezione obbligata verranno effettuati fino alle profondità indicate nel progetto
esecutivo, con le tolleranze ammesse.
Gli scavi a sezione obbligata eseguiti per l’appoggio delle fondazioni saranno perfetta-
mente livellati e puliti da eventuale terra smossa.

02.3_REINTERRI
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti
tra le pareti degli scavi e le murature o le strutture di fondazione, o da addossare alle mu-
rature o alle strutture di fondazione, e fino alle quote prescritte dagli elaborati progettuali
o dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al
loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere
eseguiti in cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per
la formazione dei rilevati.
Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le
materie occorrenti ovunque l’appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali
siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri  da addossarsi  alle murature o alle strutture di fondazione, verranno
sempre impiegate materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego
di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si ram-
molliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, verrà usata ogni diligenza per-
ché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza non superiori a 30
cm, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore re-
golarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le strutture portanti su tutti i
lati e così da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male
distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o automezzi non dovranno essere
scaricate  direttamente  contro  le  murature,  ma  dovranno  depositarsi  in  vicinanza
dell’opera, per essere riprese, poi, al momento della formazione dei suddetti rinterri.
È vietato addossare terrapieni a murature o strutture in cemento armato di recente realiz-
zazione e delle quali si riconosca non completato il processo di maturazione.
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03_OPERE IN C.A.

Il calcolo delle strutture portanti degli edifici oggetto del presente capitolato verranno ef-
fettuate secondo quanto riportato nel D.M. 14 Gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni”, pubblicato sul S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale del 29 Febbraio 2008 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.

03.1_ FONDAZIONI
Le fondazioni del fabbricato saranno in prevalenza di tipo continuo (con eventuali travi
rovesce in corrispondenza dei pilastri) confezionate con calcestruzzo Rck 300. Tutte le fon-
dazioni poggeranno su sottofondazioni in calcestruzzo con dosaggio a q.li/mc 1,50 di ce-
mento R325. Le opere di fondazione saranno realizzate esclusivamente con calcestruzzo
nei  dosaggi  indicati  dalla denuncia dei  cementi  armati, gettate entro casseri  in legno
previo posizionamento del ferro (FeB44k) di armatura corrente.

03.2_ STRUTTURE PORTANTI
I muri dallo spiccato delle fondazioni fino alla quota fuori terra del piano di posa del pri -
mo solaio saranno realizzati in calcestruzzo Rck 300, armato con ferro (FeB44k) e gettato
entro casseri d’armatura di ferro con superficie in legno (pannelli) in ottimo stato di con-
servazione, poiché i gettati saranno lasciati a vista. In alternativa si potranno utilizzare mu-
rature prefabbricate tipo “bilastra”, con facce a cassero liscio con getto in cls integrativo.
Le murature disarmate, liberate dai distanziatori in dotazione ai casseri e pulite da residui
o imperfezioni del calcestruzzo saranno sigillate (distanziatori) e impermeabilizzate con l'
applicazione di  guaina bituminosa armata con velo di  vetro spessore mm. 4 posata a
fiamma a giunti sovrapposti, risvoltata sino alla parete verticale delle fondazioni e protet-
ta prima del riempimento con membrana in POLIETILENE ESTRUSO ad alta densità con ri-
lievi semisferici tipo " DELTA – MS”. I riempimenti andranno eseguiti con materiale drenan-
te e dove necessario andranno previsti opportuni drenaggi superficiali o in profondata.
Tutte le parti  piane sottoposte all’acqua (balconi, terrazzii, porticati  coperti  ma esterni,
marciapiedi perimetrali etc.) verranno impermeabilizzati con doppio strato di guaine ela-
stomeriche armate a poliestere con flessibilità a freddo pari a -15°C da 3 mm + 4 mm e
completate con la posa di  bocchettoni  di  scarico e quanto altro necessario. Prima di
realizzare le guaine saranno eseguite le dovute pendenze con massetti in sabbia e ce-
mento. La garanzia dell’Appaltatore alla Committente, nelle normali condizioni d’uso, sul-
le impermeabilizzazioni avrà durata 10 anni. Per i piani fuori terra: pilastri in C.A., con mu-
rature di tamponamento di seguito descritte:

• travi, archi mensole e cordoli in C.A.;
• muri di sostegno terra, scivolo e per contenimento rampe per disabili in calcestruz-

zo armato;
• tetto di copertura sarà realizzato in legno lamellare.

03.3_SOLAI
I solai dell’abitazione realizzati in opera saranno di tipo misto in cemento armato con ele-
menti forati in laterizio e soletta superiore in calcestruzzo Rck 300 spessore cm. 5, mentre il
solaio del piano cantina e dei box esterni sarà realizzato con lastre prefabbricate del tipo
“predalles”. L’altezza dei solai sarà conforme ai calcoli statici redatti dal progettista inca-
ricato prevedendo un sovraccarico accidentale di Kg. 250/mq oltre al peso proprio, ed
al carico permanente dato dai pavimenti, intonaci, tavolati, impianti etc.
I solai che formeranno i giardini pensili saranno realizzati utilizzando la seguente stratigra-
fia:
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a) Massetto di pendenza;
b) Impermeabilizzazione;
c) Posa in opera di membrana antiradice: materassino in gomma rigenerata con ac-

coppiato geotessuto, spessore totale di cm 5,0;
d) Terra di coltura.

03.4   MARCIAPIEDI
I marciapiedi correranno lungo il perimetro del fabbricata con larghezze diverse, e saran-
no realizzati in cemento armato, e successivo massetto per pavimentazione.
Per il  dimensionamento, la tipologia di  materiali  utilizzati  e la posa deve essere tenuto
conto della documentazione tecnica del costruttore al fine di evitare qualsiasi ponte ter -
mico in corrispondenza del nodo tamponamento-marciapiede.
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04_BALCONI E TERRAZZI

Le solette dei balconi e dei terrazzi, saranno eseguite in calcestruzzo armato o del tipo mi -
sto secondo le indicazioni  del  calcolatore  strutturale;  saranno opportunamente imper-
meabilizzate con materiale della ditta MAPEI (tipo MAPELASTIC) o similari applicati diretta-
mente sul sottofondo.
La superficie inferiore dei balconi e dei terrazzi verrà intonacata a civile e verniciata con
pittura al quarzo, colore da definire con la D.L.
I parapetti dei balconi saranno realizzati in ferro con telaio in tubolare orizzontali colore
antracite, come meglio evidenziato sui prospetti di progetto.
I particolari saranno da definire con la D.L. Si ricorda che i parapetti dovranno avere al-
tezza pari a cm. 110.
Esecuzione nel rispetto delle indicazioni fornite dai progettisti strutturale ed architettonico
dell’opera e della D.L..
Per il  dimensionamento, la tipologia di  materiali  utilizzati  e la posa deve essere tenuto
conto della documentazione tecnica del costruttore al fine di evitare qualsiasi ponte ter -
mico in corrispondenza del nodo tamponamento-solaio.
I marciapiedi verranno impermeabilizzati direttamente sopra il calcestruzzo con guaina in
catrame e, successivamente, sopra il massetto in cemento, prima della posa delle pia-
strelle con  materiale della ditta MAPEI (tipo MAPELASTIC) o similari
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05_TETTO

L’orditura principale e l’orditura secondaria del tetto sarà realizzata con elementi struttu-
rali in legno lamellare colore miele. La quota di imposta della gronda è prevista in modo
che il colmo del tetto non vada a superare la massima altezza prevista dal P.R.G.; la stes -
sa sarà comunque concordata con la D.L. e sarà in ogni caso tale per cui l’altezza media
ponderale dei sottotetti non superi 2,40 m. 
Il carico accidentale da prevedere (neve e vento) sarà quello previsto dalle tavole grafi -
che redatte dall’ingegnere strutturista. Le gronde saranno realizzate in C.A come da pro-
getto e con particolari architettonici che la D.L. fornirà in sede di esecuzione.
Le tegole saranno in cemento della ditta Wierer mod. COPPO BIG.
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06_OPERE DI LATTONERIA

06.1_CANALI DI GRONDA
Saranno in lamiera di rame, spessore 8/10, sezione curva, bocca da cm.20, completi di ti-
ranti in piatto di rame da imbullonare al labbro superiore del canale. La distanza massima
tra i tiranti sarà di cm.50/60.

06.2_CONVERSE
Saranno in lamiera di rame, spessore 8/10, di adeguata sezione.

06.3_SCOSSALINE
Saranno in lamiera di rame 8/10 e dovranno essere sagomate contro le tegole. Si prescri -
ve che, prima della realizzazione dei canali, venga fornito in cantiere opportuno campio-
ne da definire con la D.L.

06.4_PLUVIALI
I pluviali di scarico esterni saranno in rame di spessore 6/10 mm con forma tonda e dia-
metro di 10 cm, completi di sporti e collari per il fissaggio alle pareti. Al piede del pluviale
(salvo diversa prescrizione della D.L.) sarà installato un pozzetto di ispezione sifonato, con
becco e relativo chiusino.
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07_ISOLAMENTO ALLOGGI

07.1_MURATURE PERIMETRALI
Al fine di ottenere ottime prestazioni energetiche dell’edificio in progetto, le murature pe-
rimetrali di tamponamento saranno a cappotto.
La finitura esterna sul cappotto sarà ad intonaco tinteggiato ai silicati per le parti senza
isolamento la D.L. si riserva la possibilità di utilizzare mattone faccia a vista. (Pilastri portici
e volumi tecnici)
La stratigrafia delle murature di tamponamento è:

• Finitura con intonaco ai silicati tipo spatolato fine con colori a cartella a scelta del-
la Direzione dei Lavori; 

• pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato per applicazioni a cappotto da
cm.10 con una densità pari a 20 Kg/mc fissato con apposito collante e/o chiodi,
vedi metodo Walerdammsystem;

• paramento esterno in blocchi in laterizio termico spessore cm.30; 
• intonaco interno in malta premiscelata e finitura con gesso o stabilitura;

07.2_DIVISORI APPARTAMENTI
Le murature di separazione tra gli appartamenti verranno realizzate con un tavolato in
mattoni porizzato spessore cm. 12 (indice di valutazione acustico uguale a 47,5 dB) into-
nacato con malta bastarda spessore minimo cm. 2, a diretto contatto sarà posato pan-
nello in lana di roccia spessore cm. 3+3 da kg./mc. 120 minimo, fissati con apposito col -
lante e/o chiodi e foglio in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse usato come
elemento depolarizzante e ammortizzante, camera d’aria e contro tamponamento in fo-
rati da cm. 8 (spessore muro 35 cm).

07.3_COPERTURA
Il  pacchetto isolante,  traspirante,  ventilato,  impermeabile e SIGILLATO “COMFORT 16”,
U<0,226 W/m2K, spostamento fase = 11,6 ore. Composizione del pacchetto: 

1) Guaina ultra-traspirante;
2) 2  strati  pannello  in  fibra  di  legno  160  Kg/mc  spessore  mm  80  (lambda=0,039

w/m2K)
3) Guaina ultra traspirante;
4) Doppia  listellatura con listelli di legno della sezione prevista di cm. 5 x 4 per ventila-

zione; 
5) Realizzazione di  manto di  copertura  in tegole di  cemento ditta Wierer  modello

COPPO BIG  con colmo ventilato e elementi parapassero e fermaneve.

07.4_SOLAI PROSPICIENTI SU ESTERNO
I  solai che costituiranno i pavimenti dei terrazzi, con sottostanti zone riscaldate agibili o
abitabili, saranno coibentati con pannelli in schiuma rigida di polistirene espanso estruso
a celle  chiuse tipo "POLYFOAM c-350” o similari  da cm.10  con una densità pari  a 35
Kg/mc o equivalente, con superiore massetto di protezione con sabbia e cemento spess.
5 cm con interposta rete elettrozincata e impermeabilizzati con doppia guaina da
mm.4+4.
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07.5_SOLAI INTERPIANO
Sui solai d’abitazione è prevista la stesura di una caldana in calcestruzzo cellulare alleg-
gerito prodotto con impianto mobile automatizzato composto da cemento 32.5, acqua e
agente schiumogeno ad intasamento degli impianti.
Tra un piano e l'altro, prima del sottofondo ai pavimenti, verrà usato materiale afonico in
polietilene reticolato a cellule chiuse tipo “guttasilent N” della densità di 30 Kg/mc spes -
sore 5 mm con assorbimento acustico certificato di dB 26,5, in modo da attutire la trasmis-
sione dei rumori nel rispetto delle vigenti norme.
Uponor Pannello Preformato Nero 30 con unione stagna delle piastre, spessore totale 52
mm, rivestito con pellicola in polistirolo rinforzato come barriera vapore, conforme alla
normativa UNI 1264; classe di resistenza al fuoco Euroclasse “E”; attenuazione rumori da
calpestio; resistenza a compressione 150 kPa; resistenza termica R = 0,857 m² K/W; passo
di posa multiplo di 5 cm, diagonale 7,5 tramite accessori di fissaggio.
Sottofondo tirato fine per incollaggio pavimenti in spessore minimo cm 4-6 con additivo.

07.6 PONTI TERMICI
Per evitare i ponti termici in corrispondenza degli elementi in cemento armato (travi, co-
ree, pilastri etc.) sarà posato direttamente sull’armatura, prima del getto, verso l’esterno,
un pannello di materiale isolante specifico, scelto dalla D.L., nello spessore minimo di cm.
4 in corrispondenza delle travi e corree, e cm 6 su tre lati dei pilastri. In corrispondenza sia
delle travi, sia dei pilastri, gli stessi saranno rivestiti internamente ed esternamente con ele-
menti forati di adeguate dimensioni. Prima dell’intonaco, sugli elementi in c.a. rivestiti con
materiale isolante, verrà posata una rete in fibra di vetro accuratamente sovrapposta per
una dimensione >50 cm circa rispetto all’isolante posato in precedenza.
Sui  balconi  sarà posato direttamente sulla struttura materiale isolante specifico, scelto
dalla  D.L.,  nello  spessore  minimo di  cm. 4,  per  una lunghezza di  almeno cm. 100,  sia
all’estradosso che all’intradosso.
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08_TAVOLATI

I  tavolati  interni  a  separazione  locali,  compresi  cucine,  saranno  eseguiti  in  mattoni
8x24x24, spessore 8/12 cm, mentre per i bagni lo spessore sarà di cm. 12.
Le canne fumarie, le reti di scarico verticale, ed altre canalizzazioni degli impianti, saran-
no protette mediante cassonettatura in forati spess. cm. 8 e protetti con materiale isolan-
te e/o fonoassorbente, scelto dalla D.L. Come sopra indicato si ricorda che dovranno es-
sere attuati tutti gli accorgimenti, secondo l'attuale migliore tecnica, per la riduzione della
trasmissione dei rumori tra le varie unità abitative.

• La posizione delle tramezze potrà essere variata sempre in ossequio alle norme vi-
genti e comunque senza alcun spostamento di FINESTRE, canne di esalazione o tu-
bazioni di scarico. 

• Le divisioni tra i box saranno eseguite in tavolato di blocchi di cemento tipo VIBRA-
PAC facciavista spessore cm. 15 fugati o altro materiale che garantisca la resisten-
za al fuoco REI 30 quando in muro è da separazione tra i box, mentre REI 120 quan-
do è muro separatore con altre attività;

Al fine di migliorare in modo sensibile l’isolamento acustico degli edifici sarà posato alla
base di ogni tavolato interno e del tamponamento esterno una striscia di polietilene reti -
colato espanso a cellule chiuse tipo Guttasilent taglia muro dello spessore di 5 mm da im-
piegare come depolarizzatore alla base ed in testa alle murature.
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09_SCALE

09.1_SCALE INTERNE
Le scale private interne agli appartamenti verranno realizzate con getto in C.A. e saranno
completamente rivestite come sotto precisato:

• pedate in serizzo antigorio o ghiandone, spessore cm. 3, lucidate in ogni loro parte
a vista;

• alzate in serizzo antigorio o ghiandone, spessore cm.2, lucidate in ogni loro parte a
vista; 

• zoccolini a gradone in serizzo antigorio o ghiandone, spessore cm.1,5, lucidati in
ogni loro parte a vista.

I  parapetti  delle scale saranno in ferro a disegno semplice successivamente verniciato
con colore a scelta della D.L., dotati di corrimano (disegno, forma e scelta del materiale
a cura della D.L.).
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10_INTONACI

10.1_INTONACI INTERNI
PIANO INTERRATO
L'atrio scala, l'ingresso posteriore dal corsello box, e l'atrio principale saranno finiti con in-
tonaco tipo "PRONTO" con rasatura a gesso. Per quanto riguarda i box e i vani accessori:

• il soffitto, se eseguito in PREDAL sarà lasciato privo di intonaco, se eseguito in lateri-
zio sarà intonacato a rustico. 

• le pareti  realizzate con blocchetti  in cemento (REI  60) saranno lasciate a vista,
mentre i tratti di muro che saranno realizzati in mattoni forati saranno successiva-
mente intonacati e rasati con stabilitura.

PIANI ABITATI
Le pareti ed i soffitti di tutti i locali abitabili saranno eseguiti con intonaco "pronto", con ra-
satura a gesso, ad eccezione delle cucine e dei bagni, che, per le parti non interessate
dai rivestimenti in ceramica, saranno in intonaco a civile.
PIANO SOTTOTETTO
Il presente capitolato prevede la finitura con intonaco tipo "pronto" con superiore rasatu-
ra a gesso.

Nota:
Nei punti di giuntura tra materiali diversi e comunque soggetti a dilatazioni per evitare fessurazioni e crepe
dovrà essere inserita della rete da intonaco. Tutti gli angoli sporgenti, dovranno essere muniti di paraspigoli in
lamiera zincata da posare contemporaneamente alla realizzazione degli intonaci.

10.2_INTONACI DI FACCIATA
Le facciate esterne saranno eseguite con intonaco a rustico o civile, atto ad accogliere
soprastante intonaco cementizio, tipo della Ditta "SIKKENS" o similari, ai silicati colore da
definire con la D.L. 
I sotto-balconi e le sotto gronde saranno eseguite in intonaco a civile con soprastante im-
biancatura con vernice al quarzo, dello stesso colore da definire con la D.L.
Particolari tecnici/architettonici saranno concordati in sede di esecuzione con la D.L.
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11_PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

11.1_PAVIMENTI BOXES, CORSELLO E CORTILE
I pavimenti dei boxes saranno in ceramica smaltata di primaria Ditta, con dimensioni pre-
viste: cm.25x25 -25x35 -30x30 -33x33. Il pavimento del corsello comune sarà eseguito con
massetto di calcestruzzo, spessore cm.12, con parte superiore finita con spolvero di ce-
mento e quarzo lisciata con mezzo meccanico, su opportuno sottofondo in ghiaione con
intasamento in ghiaietto minuto (spessore minimo cm.30). Si prescrive l'inserimento di rete
metallica (diametro mm.5, maglia cm.15x15) e la formazione di opportuni giunti di dilata-
zione. Tutti i chiusini, dovranno essere in ghisa sferoidale, così come eventuali griglie per la
raccolta di acqua collegati alla fognatura (numero e posizione da definire in luogo con
la D.L.)

11.2_PAVIMENTI SCIVOLO DI ACCESSO CARRAIO AI BOXES
Questa opera sarà eseguita con massetto di calcestruzzo, spessore cm.12, sempre su sot-
tofondo di ghiaione, spessore minimo cm. 30 e munito di armatura in ferro. La finitura su -
periore dovrà essere del tipo a "lisca di pesce"; alla base dello scivolo saranno forniti e po-
sati opportuni manufatti in CLS prefabbricato, collegati alla fognatura, atti a raccogliere
le acque provenienti dallo scivolo, con relative griglie in ghisa di tipo carrabile.

11.3_PAVIMENTI BALCONI, TERRAZZI
I pavimenti dei balconi e dei terrazzi, saranno in piastrelle Ceramiche Valsecchi o Mariner
per esterni, o similare, tipo Pietra di Cardoso o Arena formato 15x15 (disponibile in 3 colori)
a scelta della D.L. I pavimenti dei balconi verranno posati in diagonale fugati. Si prescrive
che detti pavimenti abbiano tassativamente:
- Garanzia per esterno antigelo;
- Siano antisdrucciolevoli;
- Vengano eseguiti opportuni giunti di dilatazione per evitare eventuali future rotture.
La D.L. e la proprietà sono disponibili ad esaminare altre eventuali soluzioni.

11.4_PAVIMENTI ABITAZIONI: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINE E DISIMPEGNI GIORNO
Per questi vani si richiede la fornitura e posa di piastrelle in ceramica posato diagonale fu-
gata 3 mm. (Costo della sola piastrella fino a €33,00 di listino) 

11.5_PAVIMENTI ABITAZIONE: BAGNI e TAVERNE
Per questi vani si richiede la fornitura e posa di piastrelle in ceramica posato diagonale fu-
gata 3 mm. (Costo della sola piastrella fino a €33,00 di listino per i bagni e € 25,00 per le
taverne ) 

11.6_PAVIMENTI ABITAZIONE: CAMERE DA LETTO DISIMPEGNO NOTTE
Per le camere si prevede la posa (dritti a correre) di pavimento in legno in massello Iroko
o Rovere o altra essenza a scelta della D.L. 300/250x60/50x10 1° commerciale posato con
colla bicomponente, lamati e verniciati con due mani di vernice. Per i pavimenti delle
camere si prevede anche, a scelta dei clienti, la posa (dritti a correre) di pavimento in le-
gno prefinito Iroko o Rovere o altra essenza a scelta della D.L.
600/450x70/60x10 1° commerciale posato con colla bicomponente. Anche per questi pa-
vimenti dovrà essere sottoposta ampia campionatura in cantiere, da sottoporre al giudi-
zio della proprietà e della D.L. e, successivamente alla scelta dei signori acquirenti.
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11.8_PAVIMENTI LOCALI ACCESSORI DI PIANO INTERRATO, CANTININI, CORRIDOIO, LOCALE
RIFIUTI
Per  questi  locali  è  previsto  pavimento  in  ceramica  tipo  "monocottura"  da  cm.  20x20
-25x25.

11.8_RIVESTIMENTI BAGNI e CUCINE 
Le pareti dei bagni, per un'altezza di cm.220, saranno rivestite con piastrelle in ceramiche
Mariner,  o  similare,  smaltate  di  primaria  ditta,  delle  dimensioni  previste  di:  cm.20x20
-25x30.
Le pareti delle cucine interessate dalla zona cottura e risvolti, per un'altezza di cm.60 (al
fine di evitare trasmissione di rumore tra le pareti e i solaio orizzontali) saranno rivestite in
piastrelle  di  ceramica  smaltata,  di  primaria  ditta,  con  dimensioni  previste:  cm.20x20
-25x25 -30x30.
La posa dei rivestimenti sarà realizzata a mezzo di colle idonee al materiale da posare.

11.9_ZOCCOLINI TERRAZZI O BALCONI
Come il pavimento relativo, H = cm. 15.

11.10_ZOCCOLINI LOCALI DI ABITAZIONE E LOCALE AGIBILE DI PIANO SOTTOTETTO
In legno lucidato duro, colore a scelta della D.L., da cm. 8 x spessore 1.

Per ogni tipo di pavimento e rivestimento calcolare circa 1mq di materiale da lasciare
negli appartamenti come scorta.
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12_OPERE IN PIETRA NATURALE

12.1_SOGLIE, DAVANZALI, COPERTINE BALCONI E TERRAZZI
Davanzali, soglie e copertine saranno in serizzo antigorio o ghiandone levigato con spes-
sore di cm. 3 e riporto di cm. 3 per i davanzali , completi di gocciolatoio e/o battuta. La
sagoma delle opere in pietra sarà studiata a discrezione del progettista sentite anche le
esigenze del fornitore dei serramenti.
Le scale interne avranno la struttura portante in cemento armato, e rivestite con serizzo
antigorio o ghiandone lucido. Le pedate dei gradini avranno uno spess. di cm. 3, le alzate
di cm. 2 e lo zoccolino di cm. 1.
I pianerottoli, i vani d’ingresso ed il pavimento della cabina ascensore saranno rivestiti in
serizzo antigorio o ghiandone con finitura di tipo lucido, ed avranno uno spessore di cm. 2
completi di zoccolino (escluso cabina ascensore).
I contorni della porta d’ingresso negli appartamenti e nell’ascensore saranno realizzati in
serizzo antigorio o ghiandone con finitura di tipo lucido.
Eventuali muretti di contenimento terra e/o parapetti saranno eseguiti in calcestruzzo fac-
cia vista con copertina in marmo serizzo antigorio o ghiandone piano sega da cm. 3 con
relativo gocciolatoio.
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13_TUBAZIONI E CANNE

13.1_TUBAZIONI PER FOGNATURE
Le tubazioni per lo scarico delle acque nere provenienti dai servizi igienici e dalle cucine
saranno in Polietilene ad alta densità ad alto spessore con sistema antirumore e dove ne-
cessario, per ridurre l'amplificazione del livello sonoro, verranno isolati con lana minerale
spessa min. 30 mm. Le tubazioni di scarico verticali verranno ancorate alla struttura trami-
te l’utilizzo di braccialetti con inserto fonoassorbente.
Dette tubazioni saranno poi prolungate sopra il tetto per la formazione degli  opportuni
esalatori.
Tutte le tubazioni dovranno essere incassate e, in sede di realizzazione delle strutture, do-
vranno essere già previsti opportuni passaggi nelle strutture in C.A., al fine di evitare rottu-
re che possano pregiudicare la sicurezza statica dell'immobile.
Secondo le norme vigenti, tutte le tubazioni dovranno essere isolate acusticamente per
evitare la trasmissione dei rumori nel rispetto del D.P.C.M. 05.12.1997

Estratto da:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici. È stata considerata la necessità di fissare criteri e metodologie per il contenimento del rumore
all’interno degli ambienti abitativi.
Art.2
Sono impianti a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubi -
netteria. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: 35 dB(A) con
tempo costante per i servizi a funzionamento discontinuo.

13.2_FOGNATURA ACQUE BIANCHE
Le tubazioni per lo scarico delle acque bianche saranno in PVC. Le acque piovane dei
cortili e box verranno raccolte sugli spazi pavimentati da pozzetti grigliati di tipo prefab-
bricato completi  di chiusino in ghisa del tipo sferoidale e carrabile e quindi convogliati
nella rete di scarico principale e successivamente nella fognatura comunale.

13.3_CANNE DI ESALAZIONE
Ogni cucina sarà dotata di opportuna canna di esalazione in PVC supertubo, diametro
cm.12, da collegare alla cappa.
Si prescrive, in ossequio alle norme vigenti, che le esalazioni provenienti dai vari ambienti
siano completamente indipendenti tra di loro.
Tutti  gli esalatori  termineranno oltre al tetto e saranno completi  di comignoli in cotto o
convogliati nei torrini in prossimità.
Per eventuali bagni ciechi di servizio, occorre predisporre canne di esalazione del diame-
tro cm.10, con relativo impianto di aerazione artificiale che assicuri un ricambio minimo di
6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in espulsione intermit-
tente a comando automatico adeguatamente temporizzato, per assicurare almeno 3 ri -
cambi per ogni utilizzazione dell' ambiente.

13.4_CANNE FUMARIE
Le canne fumarie per le caldaie saranno del tipo aventi requisiti richiesti dalle norme vi-
genti, di adeguata sezione, da definire con il tecnico progettista dell'impianto di riscalda-
mento. Come indicato in progetto, le caldaie verranno posizionate nei locali caldaie si -
tuati  al  piano interrato.  Queste  canne fumarie saranno completate da camini  rivestiti
esternamente con mattoni forati e successivamente intonacati avente sezione ed altezza
conforme alle norme vigenti, con particolare riguardo ai disposti del Regolamento Locale
di Igiene e alle prescrizioni UNI CIG 7129.
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14_IMPIANTO FOGNARIO

L'impianto di fognatura verrà eseguito con tubazioni descritte nei paragrafi precedenti di
diametro vario, opportunamente rinfiancate con calcestruzzo.
La rete sarà munita di pozzetti di ispezione e di tutti i pezzi speciali occorrenti.
Le colonne montanti dovranno essere incassate nelle murature; a questo scopo si ricorda
che, già in sede di realizzazione delle strutture in C.A., dovranno essere previsti tutti i fori e i
passaggi necessari per evitare successive rotture e limitare, per quanto possibile, i casset-
toni. Le tubazioni interrate avranno letto, rinfianco e copertura in CLS.
Ogni colonna verticale dovrà essere munita di regolare pozzetto con sifone ed ispezione.
Attualmente non sono noti i piani di scorrimento della fognatura comunale ma, si ipotizza,
per la rete fognaria del piano interrato, sia necessario prevedere la formazione di stazio-
ne di sollevamento con l'installazione di due pompe tritatutto di adeguata potenzialità.
Queste pompe funzioneranno alternativamente e saranno comandate da apposita cen-
tralina. Queste pompe avranno il quadro di controllo e di segnalazione guasti  in luogo
ben visibile a piano interrato (zona atrio ingresso).
L'allacciamento al collettore comunale avverrà in via Fosse Ardeatine e sarà costituito da
tubazione in PVC diametro cm.25.
Nel pozzetto di allacciamento generale dovrà essere previsto:

• Raccordo a "T" di ispezione generale con tappo;
• Sifone Firenze;
• Braga verticale di ispezione del tronco fognario dalla zona privata alla fognatura

pubblica.
Il pozzetto di allacciamento generale e tutti i pozzetti di ispezione saranno dotati di chiusi -
ni in ghisa di tipo carrabile e sferoidale. Alla base dei pluviali dovranno essere realizzati
pozzetti di ispezione con tubazione di adeguata sezione con tappo.
L'impianto di fognatura dovrà essere realizzata secondo lo schema progettuale che verrà
fornito dalla D.L. e che sarà approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tutto l'impianto do-
vrà essere eseguito nel pieno rispetto delle norme vigenti con particolare riguardo al Re-
golamento Locale d'Igiene ed alle disposizioni dell'Ufficio fognatura della società IDRA
S.r.l.
L'impianto fognario, potrebbe prevedere la posa di fossa settica per il trattamento delle
acque nere; questa previsione dovrà essere confermata dalla D.L. prima dell'esecuzione.
Le acque meteoriche saranno convogliate in idoneo pozzo perdente previo passaggio
nel pozzetto prelievi.

Pagina 20 di 38 



IMPRESA INVERNIZZI S.R.L.
Via G.Leopardi 1/d – 20882 – Bellusco (MB) – Tel+Fax 039.6022211 – edileinvernizzi@libero.it

15_FORO PER AERAZIONE PRIMARIA

All'interno  delle  unità  immobiliari  è  prevista  l’apertura  di  ventilazione  in  conformità  a
quanto riportato nella NORMA UNI 7129-2 APPENDICE B PUNTO B.2. (Areazione cucine)
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16_OPERE DA FABBRO

16.1_OPERE DA FABBRO: PORTE BASCULANTI E PORTINE IN FERRO
I serramenti di chiusura dei box saranno del tipo basculante in lamiera zincata e vernicia-
ta, autobilanciante con contrappesi  scorrevoli, realizzati  con telaio in lamierino di ferro
zincato e quanto altro occorra per il loro funzionamento.
Queste porte dovranno essere munite di regolamentari griglie di aerazione continua per-
manente, a norma del Regolamento Locale di Igiene e secondo le Norme Nazionali.
A richiesta l'apertura delle porte basculanti potrà essere realizzata di tipo motorizzata con
telecomando a distanza.
I maggiori costi saranno esposti dal costruttore direttamente all’immobiliare.
Le porte delle cantine saranno del tipo a battente in lamiera preverniciata tamburata
complete di serratura e maniglia, con telaio da murare. Eventuali porte di collegamento
dei boxes alle cantine o al corridoio comune saranno del tipo REI 120 preverniciate e con
serratura tipo Yale. La porta del locale RIFIUTI sarà in ferro a tenuta con opportune guarni-
zioni e sarà apribile verso l'esterno.

16.2_OPERE DA FABBRO: PARAPETTI SCALE
Saranno eseguiti in profilati di ferro tipo a "disegno semplice" con corrimano costituito da
ferro a "T" e tondini verticali ø12 passanti nel piatto corrente inferiore da mm. 40x8.
I particolari costruttivi saranno forniti dalla D.L. N.B.: tutti i parapetti in ossequio ai disposti
del Regolamento Locale di Igiene, dovranno essere eseguiti con garanzia di inarrampica-
bilità e secondo le norme per le persone disabili.

16.3_OPERE DA FABBRO: CASSAFORTE
Ogni appartamento sarà dotato di n.1 cassaforte murale.
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17_OPERE DA FALEGNAME

17.1_OPERE DA FALEGNAME: SERRAMENTI PER ABITAZIONI
Il legname da impiegare dovrà essere esclusivamente di prima scelta, ben stagionato pri-
vo da tarlo o spaccature, senza alburno, nodi passanti mobili.
La lavorazione dovrà essere accuratissima ed eseguita a perfetta regola d’arte, tanto
nella costruzione che nella rifinitura.
Nella forma, disposizione ed esecuzione dei singoli lavori l’impresa assuntrice dovrà atte-
nersi ai disegni, alle prescrizioni ed istruzioni impartite dalla D.L..
Il legname dovrà essere perfettamente lavorato e piallato e risultare dopo ciò dello spes-
sore richiesto, intendendosi  che le dimensioni dei disegni e gli  spessori  debbono essere
quelli del lavoro ultimato, né saranno tollerate eccezioni a tale riguardo.
Prima di dare corso alla lavorazione dell’intera partita di ciascun tipo di opera in legno,
l’assuntore dovrà presentare campione completo di ogni accessorio descritto e richiesto.
Detti  campioni  dovranno ottenere la preventiva approvazione della  D.L.  e l’assuntore
sarà impegnato ad apportarvi tutte quelle modifiche di dettaglio, anche per la ferramen-
ta, che la D.L. riterrà opportuno. A richiesta di questa, i campioni saranno portati in can-
tiere subito dopo l’approvazione ed usufruiti per l’allestimento dell’alloggio campione.
Quelle opere che, per qualunque motivo, si deformassero dopo la consegna ed anche
dopo la posa in opera, dovranno essere sostituite con altre meglio costruite non essendo
tollerate la semplice riparazione.
Tutte le opere dovranno essere complete di zanche di ferro per il loro fissaggio al muro, di
solida costruzione.
Gli attacchi degli stipiti ai falsi telai dovranno essere effettuati con viti escludendo i chiodi.
I coprifili, sia dei serramenti che delle antiporte e portine interne, dovranno essere appli-
cati in cantiere dopo l’avvenuta posa dei manufatti stessi ad intonaco finito.
Si precisa che le zanche di ferro per il fissaggio nella muratura dei serramenti da finestre
dovranno essere di sezione minima di mm 20x2 e lunghe cm. 12.
A posa ultimata si dovrà provvedere a tutte le ritoccature, riparazioni necessarie ed alla
registrazione dei serramenti e dei singoli organi di manovra, onde garantire il perfetto fun-
zionamento. L’impresa assuntrice dovrà sostituire quei serramenti ed accessori che al col -
laudo non risultassero efficienti.

_FINESTRE E PORTE FINESTRE:
I  serramenti  delle finestre e portefinestre saranno realizzati  in legno lamellare di  pino o
abete prima scelta, spessore finito di mm. 68 minimo. In ogni caso la sola struttura in legno
di tutti i serramenti dovrà garantire una trasmittanza pari o inferiore a 1,85 W/m²K;
Saranno montati su falsi telai in abete fissati alla muratura mediante zanche.
Detti serramenti saranno eseguiti in base ai disegni di progetto e con le seguenti modalità
e materiali:

• fissaggio del telaio al falso mediante utilizzo di viti;
• fissaggio delle ante al telaio con tre cerniere tipo anuba bronzate diametro mm.

16;
• cremonese tipo GU con chiusura a nottolino;
• maniglia in alluminio bronzata;
• fermavetri in legno;
• traverso inferiore del telaio delle finestra o portafinestra dotato di profilati in allumi-

nio per scarico acque;
• due guarnizioni termoacustiche predisposte nelle varie battute;
• coprifili esterni ed interni in legno;
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• vetrate isolanti termoacustiche antisfondamento spessore finito mm. 4+4 con pelli-
cola  abbattimento  acustico  basso  emissivo  –  15  con  gas  argon  –  3+3  mm.
L’accoppiamento delle lastre di vetro dovrà avvenire mediante lastra viscoelasti -
ca (PVB) dello spessore non inferiore ad 1 mm, al fine dell’ottenimento del valore
sotto riportato. Distanziatore dei vetri in PVC. In ogni caso tutte le vetrate dovranno
garantire una trasmittanza pari o inferiore a 1,1 W/m²K; 

• sigillatura con schiuma fra falso telaio e telaio del serramento ad alte prestazioni
acustiche;

• verniciato con ciclo ecologico all’acqua tinto legno eseguita con due mani  di
prodotti impregnanti e finitura protettiva a colori a scelta della D.L.; 

• siliconatura tra la soglia o il davanzale in pietra naturale e il traverso inferiore del
telaio; 

• la giunzione tra traversi e montanti dovrà avvenire esclusivamente mediante inca-
stri ed incollaggio con esclusione tassativa di fissaggi mediante viti; 

• nelle porte finestre non sono previsti traversi centrali; 
• le porte finestre con larghezza superiore a circa 2,40 m saranno realizzate con ser-

ramento scorrevole complanare e meccanismo anta ribalta.
E’ prevista la posa portefinestre o finestre con apertura ad anta e ribalta per ogni allog-
gio nel bagno e nella cucina.
Il manufatto completo dovrà essere certificato all’abbattimento acustico pari a 40 dB da
istituti riconosciuti della normativa vigente.
I serramenti in falda del piano sottotetto saranno in legno marca Velux mod. GGL Apertu-
ra  a  bilico  con  vetrate  “linea  sicurezza  e  clima”  (6  stratigrafato  di  sicurezza+15  gas
argon+4temperato), del tipo “Integra” con apertura elettrica e oscurante interno.

_MONOBLOCCO TERMOISOLANTE
Tutte le aperture esterne degli alloggi saranno realizzate con posa di falsi telai prefabbri -
cati completi di spalle in alluminio ad “L”, guide ad “U” per avvolgibili, staffe di collega-
mento alla guida, distanziatori, guide per celino.
I cassonetti per avvolgibile saranno in polistirolo espanso alta densità e bassa dilatazione
con armatura di rinforzo antiflessione, comunque con una trasmittanza certificata pari o
inferiore a 0,31 W/m²K. I fianchi saranno in PVC rigido con supporti  regolabili per il rullo,
mentre il cielino per ispezione avvolgibile sarà in compensato marino verniciato.

_AVVOLGIBILI
Le persiane avvolgibili saranno in alluminio coibentato con poliuretano espanso; colore
bianco, resistenti ed idonee a sopportare normali sollecitazioni o condizioni complete di
accessori: 2 ferri a U con spazzole, 1 rullo, 1 puleggia, 2 supporti con cuscinetti a sfera, 2
squadrette di arresto, avvolgitore elettrico e qualsiasi altro accessorio necessario per dare
l’opera finita.

17.2_OPERE DA FALEGNAME: PORTE DI INGRESSO 
I  portoncini degli  alloggi saranno del tipo blindato termoisolato per esterni, dimensione
cm. 90 per 210 costituiti da: controtelaio in lamiera pressopiegata spessore 25-30/10 di -
mensione della sezione circa mm. 50x50, completo di n. 4 robuste zanche orientabili di fis-
saggio per ogni lato, finito con vernici in polveri epossidiche antiruggine essiccate a for-
no;

• telaio in tubolare sagomato d’acciaio, dimensioni della sezione circa mm. 55x75
dello spessore 20-25/10 ancorato al falso telaio mediante viti a brugola o bulloni a
vite regolabile, verniciato con polveri epossidiche essiccate a forno; 
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• n. 3 cerniere in acciaio trafilato del F 20 mm a due ali elettrosaldate rotanti su bron-
zine antifrizione o cuscinetti a sfera;

• Porta blindata DIERRE per esterni (Single 8 Plus) o similare mono lamiera, classe an-
tintrusione 2, cilindro Neos Alta sicurezza, battente in struttura d’acciaio speciale
15-20/10 assemblato al telaio con viti a brugola o con altro sistema, la struttura sarà
opportunamente irrigidita con n. 3 omega verticali e n. 2 orizzontali sempre in ac-
ciaio speciale da 15-20/10 e piastra d’acciaio speciale da 20/10 a protezione de-
viatori;

• Pannello di rivestimento per esterni ,speciali tipo DIERRE Extra New Termico Line 21
o similare per ottenere una trasmittanza della porta pari a 1,1 W/m²K. 

• Serratura di sicurezza con cilindro europeo. I portoncini dovranno essere forniti con
serratura  provvisoria  di  cantiere,  da  sostituire,  con  la  definitiva,  alla  consegna
dell’appartamento in presenza del cliente;

• Serratura di servizio con pomolino interno;
• Limitatore di apertura;
• maniglia in alluminio bronzata di tipo pesante a scelta della D.L.;
• n. 1 spioncino grandangolare; 
• parte inferiore della porta con soglia mobile, con dispositivo automatico di tenuta

a pavimento; 
• Abbattimento acustico 35 dB.

17.3_OPERE DA FALEGNAME: PORTE INTERNE
Dette porte avranno intelaiatura in legno massello (abete) dello spessore di circa mm.44,
ad unica anta di tipo "tamburato" 80x210 con specchiatura cieca e guarnizione in battu-
ta. Rivestimento sulle due facce esterne con pannelli di sfibrato di legno mdf da mm. 3,
impiallacciatura con essenza di legno pregiato verniciata a finitura opaca. I coprifili sa-
ranno in mdf rivestiti tanganika con aletta ad incastro piatti da mm. 65 x 10". Saranno do-
tate di  tutta la ferramenta necessaria e di  maniglie in ottone tipo MILENA o similari  da
campionare alla D.L.
Dove previsto dalle tavole grafiche di progetto saranno installate porte interne a scom-
parsa tipo “scrigno”, queste saranno complete di  cassa di  contenimento intonacabile,
degli accessori per il perfetto funzionamento, coprifili, maniglie, serratura e pannello scor-
revole con rivestimento uguale al pannello della porta con apertura ad anta. Per questa
opera la D.L. chiederà la relativa campionatura.
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18_OPERE DA PITTORE

18.1_OPERE DA PITTORE: IMBIANCATURE
Le pareti, le rampe delle scale condominiali, i  muri del corsello e dello scivolo saranno
verniciate con idropittura lavabile.
Sono escluse tutte le tinteggiature murali  dei  locali  interni  di  proprietà privata, boxes e
cantinini, che dovranno essere imbiancati a cura e spese degli acquirenti.

18.2_OPERE DA PITTORE: VERNICIATURE
Tutte le opere di  ferro, descritte in altre voci, sono da intendersi  consegnate in opera,
complete di :

• nr.2 mano di antiruggine, previa spazzolatura, sgrassatura e pulizia in genere;
• nr.2 mani di vernice del tipo "ferro micaceo ", colore da definire con la D.L.
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19_IMPIANTO IDRICO SANITARIO

19.1_IMPIANTO IDRICO SANITARIO UNITA’ ABITATIVE
La rete per la distribuzione dell'acqua fredda sarà in materiale plastico ad eliminazione
dei rischi di corrosione ed in linea con le normative UNI-CEE.
La produzione dell’acqua calda sanitaria è di tipo centralizzato ed avviene mediante un
bollitore ad accumulo posizionato nel locale caldaia al piano interrato. L’acqua conte-
nuta nel bollitore sarà riscaldata mediante lo scambiatore alimentato dall’acqua calda
prodotta in centrale termica e dallo scambiatore alimentato dall’impianto a pannelli so-
lari. L’alimentazione al serpentino superiore del bollitore avviene mediante la zona dedi-
cata che ha origine dal collettore di centrale. L’impianto a pannelli solari previsto per la
palazzina è costituito da collettori montati in falda sul tetto e suddivisi in campi separati.
L’acqua riscaldata dai collettori  solari  andrà ad alimentare lo scambiatore posizionato
nella parte bassa del bollitore.
L’impianto previsto della ditta SONNENKRAFT o equivalente, è del tipo a circolazione for-
zata, ed è completo della centralina di regolazione, del blocco di pompaggio e delle
apparecchiature di sicurezza (valvola di sicurezza e vaso d’espansione).
L’acqua potabile di alimentazione all’impianto di riscaldamento ed idrico sanitario, sarà
opportunamente trattata secondo la normativa vigente. All’ingresso degli impianti è pre-
vista la filtrazione e la regolazione della pressione di alimentazione alle utenze.
Come previsto dalla norma UNI-CTI 8065, verrà effettuato un trattamento di addolcimen-
to dell’acqua (da verificare in funzione della durezza dell’acqua di alimento) e verranno
installate una stazione di dosaggio per il condizionamento dell’acqua di alimentazione
all’impianto di riscaldamento, ed idrico sanitaria.
A valle del miscelatore per la regolazione della temperatura di mandata dell’acqua cal-
da sanitaria, è stato previsto un debaterizzatore a raggi UV per la disinfezione dell’acqua
calda sanitaria, particolarmente efficace nella prevenzione dalla formazione della Legio-
nella Pneumophila.
L’impianto idrico sanitario è provvisto della tubazione per il ricircolo, in modo da poter
avere in breve tempo a disposizione l’acqua calda sanitaria all’utenza. Il  dimensiona-
mento dell’impianto renderà possibile la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda
ad uso igienico sanitario necessario per il numero di utenze previste.
Per qualsiasi specifica tecnica si rimanda al progetto esecutivo e alle tavole di progetto
redatte dallo Studio Salvioni & Mauri.

_CUCINA
attacchi acqua calda e fredda e scarichi per lavelli e lavastoviglie.

_BAGNI 
Attacco lavatrice ( solo in un bagno )
vasca acrilica "DURAVIT" 1700x700 o piatto doccia “DURAVIT”  "D-CODE" in resina da cm.
80x80 colore bianco
WC sospeso "DURAVIT" tipo "D-CODE" o similare colore bianco
bidet sospeso "DURAVIT" tipo "D-CODE" o similare colore bianco
lavabo semicolonna "DURAVIT" tipo "D-CODE" o similare colore bianco
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_LAVANDERIA 
Al piano interrato è prevista la predisposizione di tubazioni per lo scarico di nr.1 bagno
(questo escluso) e relativa esalazione, completa di pompa di sollevamento dei rifiuti di
scarico.
attacchi acqua calda e fredda.

_GIARDINI PRIVATI
Nei giardini di proprietà, verranno previsti n°1 attacchi acqua per uso privato.

NOTA nr.1:
Gli impianti idraulici dovranno essere eseguiti secondo le norme vigenti; il tutto, comunque, nel pieno rispetto
delle norme vigenti e del REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE.

Tutti gli apparecchi descritti nelle sopraccitate voci, saranno completi di: 

_VASCHE
relativi accessori (miscelatore / erogatore a telefono )

_W.C.
sedile, cassetta da incasso "GEBERIT" con batteria interna e scarico a doppio pulsante,
per motivo di risparmio idrico, rosone, condotto a muro, accessori vari.
_BIDET
miscelatore della ditta “GROHE” tipo “ESSENCE”, “EUROSTYLE”, “EUROSMART oppure della
ditta "Ideal standard" tipo "CERAMIX", “CERAPLAN”, “CERAFORM”,” con scarico a saltarel-
lo, flessibili, accessori vari.

_LAVABO
miscelatore della ditta “GROHE” tipo “ESSENCE”, “EUROSTYLE”, “EUROSMART oppure della
ditta "Ideal standard" tipo "CERAMIX", “CERAPLAN”, “CERAFORM”,” con scarico a saltarel-
lo, flessibili, accessori vari.

_DOCCIA
relativi accessori, miscelatore con erogatore a telefono e aste sali / scendi.

NOTA nr.2:
Ogni bagno e ogni cucina avranno opportune saracinesche di intercettazione, in modo da isolare il locale
eventualmente interessato da opere di manutenzione.

NOTA nr.4:
il contatore generale dell'  acqua potabile sarà posizionato in idoneo pozzetto da realizzare con modalità
che saranno da concordare con l' Azienda distributrice dell'acqua potabile. In corrispondenza di ogni piane -
rottolo di piano sarà installato apposito contalitri di acqua per ogni singola unità immobiliare.

19.2_IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO
Sono esclusi tutti gli impianti d’irrigazione del verde privato che dovranno essere installati
a cura e spese degli acquirenti.

19.3_IRRIGAZIONE VERDE CONDOMINIALE
Il giardino condominiale sarà dotato di impianto d’irrigazione opportunamente dimensio-
nato.
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20_IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

L’impianto di riscaldamento prevede la realizzazione di una centrale termica a servizio di
tutti gli appartamenti (impianto centralizzato). E’ prevista l’installazione di una caldaia di
marca SIME o equivalente con marcatura del rendimento energetico CEE92/42 a 4 stelle,
con  rendimenti  energetici  conformi  con  quanto  previsto  dalla  legge  10/91,  dal  DLgs
192/2005 e dal DLgs 311/2006.
La centrale termica è costituita da più moduli termici murali a condensazione funzionanti
a gas metano, gestiti in cascata dalla regolazione prevista dal costruttore stesso. La po-
tenza termica sarà modulata da 
in funzione delle reali richieste degli impianti.
La regolazione della temperatura dell’acqua di mandata agli impianti avverrà in funzio-
ne della temperatura esterna mediante una regolazione climatica, ottenendo un note-
vole risparmio dei consumi di gas metano rispetto ad un impianto tradizionale con regola-
zione a temperatura fissa e caldaia senza modulazione e non a condensazione. Il modulo
termico sarà completo di tutti gli accessori di sicurezza ISPESL previsti dal D.M. 01.12.1975. 
La rete gas metano di alimentazione alla centrale termica sarà realizzata in conformità
alla norma UNI7129/01ed al D.M. 12 Aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici
alimentati da combustibili gassosi”.
Il locale centrale termica avrà le caratteristiche edili e di resistenza al fuoco previste dal
D.M. 12 Aprile 1996, così come approvato nella pratica presentata al Comando Provin-
ciale dei VVF di Varese. Lo scarico dei prodotti della combustione avverrà mediante il si-
stema di scarico fumi fornito dal costruttore della caldaia, con sbocco sopratetto come
richiesto dal Regolamento d’Igiene della Regione Lombardia al p.to 3.4.32.
Il sistema di scarico dei prodotti della combustione verrà inserito nell’apposita canna fu-
maria in conformità alla norma UNI11071 per caldaie a condensazione.
Nella centrale termica sarà realizzato il collettore da cui hanno origine i due circuiti a bas-
sa temperatura per il riscaldamento degli ambienti, ed il circuito per l’alimentazione del
bollitore per la produzione dell’acqua calda sanitaria centralizzata.
E’ prevista la realizzazione di montanti, costituiti dalle tubazioni dell’impianto di riscalda-
mento ed alimentazione dell’acqua calda e fredda potabile e del ricircolo. 
In prossimità di ogni alloggio è previsto lo stacco per l’alimentazione del modulo di conta-
bilizzazione. Il modulo è completo delle apparecchiature per il rilievo dei consumi per il ri -
scaldamento e le alimentazioni idriche (sia caldo che freddo). I dati potranno essere cen-
tralizzati nel locale caldaia per essere messi a disposizione dell’amministrazione condomi-
niale per la contabilizzazione dei consumi di ogni inquilino. La modalità di suddivisione dei
costi (quota fissa/variabile) dovrà essere definita dall’amministratore condominiale. Ogni
appartamento sarà completamente autonomo per  quanto riguarda la gestione degli
orari di funzionamento del riscaldamento e per l’impostazione delle temperature interne,
conteggiandone gli effettivi consumi. Le impostazioni avvengono per mezzo di un termo-
stato ambiente posizionato in ogni singolo locale, con azione sulla valvola a tre vie posi-
zionata nel modulo di contabilizzazione. L’impianto di riscaldamento previsto è del tipo
con pannelli  a pavimento. Nei bagni è prevista l’integrazione mediante dei radiatori di
tipo scaldasalvietta  alimentati  a  bassa temperatura.  All’interno di  ogni  appartamento
verrà posizionato il collettore per la distribuzione delle tubazioni dell’impianto a pannelli a
pavimento. Per qualsiasi specifica tecnica si rimanda al progetto esecutivo e alle tavole
di progetto redatte dallo Studio Salvioni & Mauri.

21_ IMPIANTO DI VENTILAZIONE
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Gli edifici oggetto della presente descrizione saranno dotati  di impianto di ventilazione
meccanica controllata a doppio flusso con recuperatore di calore statico ad alta effi -
cienza. L’impianto di ventilazione meccanica controllata è dimensionato per garantire
l’estrazione in continuo dall’ambiente di aria carica di vapore acqueo e di agenti inqui -
nanti prodotti dalle normali funzioni degli occupanti. L’estrazione dell’aria avviene dai lo-
cali  tecnici  (bagni  e cucine) attraverso bocchette autoregolanti, mentre l’aria esterna
viene immessa negli ambienti principali (soggiorni e camere da letto) secondo la norma
UNI TR 14788. Il sistema di ventilazione meccanica controllata previsto per il funzionamen-
to continuo determina le seguenti condizioni generali:

•  il volume totale di aria in estrazione non sarà superiore a 0.5 volumi/ora (secondo
Dlgs  nr. 311/2006 NORME UNI ISO 13790, UNI EN 15251).

• Immissione di aria esterna costante nel tempo nei locali principali (camere da letto
e soggiorno)

• Estrazione di aria viziata e degli inquinanti presente in ambiente (bagni e cucina)
• Le porte che separano gli ambienti in sovrapressione (dove si ha immissione di aria)

e quelli  in depressione (dove si ha estrazione di aria) dovranno risultare sollevate
dal pavimento di pochi millimetri per consentire il passaggio dell’aria .

• L’aria di estrazione prima di essere espulsa passerà attraverso un recuperatore di
calore  a  flusso  incrociato  controcorrente  nel  quale  cederà  parte  della  propria
energia termica all’aria in entrata .

CARATTERISTICA DELL’IMPIANTO 

L’impianto centralizzato collettivo di ventilazione e ricambio aria con recupero di calore
statico, costituito essenzialmente da :

• bocchette di immissione ed estrazione aria autoregolabili a valore costante 
• centrale di ventilazione a doppio flusso con recuperatore di calore ad alto rendi-

mento (>90%) integrato e centralizzato per tutti gli alloggi
• rete di canalizzazioni di distribuzione ed estrazione aria in lamiera zincata a sempli -

ce parete, condotti flessibili in pvc/alluminio a doppia o semplice parete, raccor-
deria e pezzi speciali, se necessario isolati con materassino in fibra di roccia/vetro
termoisolante 

• ogni alloggio avrà il proprio recuperatore di calore in modo da poter essere gestito
in maniera autonoma.

VANTAGGI  DELL’IMPIANTO DI  VENTILAZIONE A DOPPIO FLUSSO CON RECUPERATORE DI
CALORE 

La ventilazione meccanica a doppio flusso si caratterizza per avere un doppio impianto
di ventilazione, formato da canali di distribuzione separati. Un condotto controlla e regola
l’immissione dell’aria, mentre l’altro è dedicato all’aria in estrazione. I flussi d’aria nei due
condotti sono gestiti da due diversi ventilatori elettrici.
Gli impianti a doppio flusso presentatno diversi vantaggio rispetto agli impianti di ventila-
zione a un flusso. Infatti hanno non soltanto la funzione di garantire il ricambio d’aria, ma
possono trattare l’aria esterna filtrandola, riscaldandola o raffreddandola a secondo del-
le necessità. Gli impianti a doppio flusso vengono scelti soprattutto per la loro capacità di
recuperare il calore dell’aria esausta.
Pensiamo a un edificio ben riscaldato e coibentato in modo efficiente: la continua estra-
zione di aria calda dall’ambiente interno potrebbe causare un aumento dei consumi per
il riscaldamento. Il recupero del calore viene effettuato proprio per poter usufruire di tutti i
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vantaggi della ventilazione (ricambio d’aria, salubrità degli ambienti ecc…), mantenen-
do elevate le prestazione energetiche dell’edificio.
I due diversi canali d’aria , in entrata e in uscita , vengono fatti confluire in un recuperato-
re di calore , dove l’aria esausta (più calda) trasferisce parte del proprio calore (circa il
90%) all’aria in ingresso, riscaldandola in questo modo il recupero di calore limita al mini -
mo le dispersioni termiche causate dalla ventilazione.
Un semplice esempio: ipotizziamo che nello scambiatore di calore si incrocino l’aria esausta , a
una temperatura di 20° C,  e l’aria prelevata dall’esterno, a una temperatura di 0°C. Uno scambia-
tore di calore con efficienza del 90% trasferirà ben 18°C all’aria in ingresso, mentre quella espulsa
avrà una temperatura di 2°C.
Lo scambiatore di calore è normalmente dotato di filtri che evitano l’ingresso di polveri e particelle
inquinanti all’interno dell’edificio. 
Un sistema di  ventilazione ben progettato consente di  realizzare un ricambio dell’aria
completo,  rendendo superflua l’aerazione manuale  della  casa.  In altre parole,  si  può
continuare ad aprire porte e finestre per aerare, ma ciò non è più indispensabile.

La qualità dell’aria in una casa è determinante per il benessere di chi vi abita 

In altre parole l’impianto di ventilazione :
• rinnova l’aria ;
• elimina umidità e cattivi odori;
• assicura igiene e confort; 
• elimina la formazione di macchi e muffe;
• garantisce un buon mantenimento di intonaci e tappezzerie; 
• tiene fuori di casa rumori e inquinamento atmosferico. 
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22_IMPIANTO ELETTRICO

22.1_IMPIANTO ELETTRICO PER ABITAZIONI, E BOXES
L’impianto elettrico sarà costituito come segue:

• impianto illuminazione e forza motrice dei locali e servizi;
• impianto videocitofonico e portiere elettrico;
• impianto segnalazione acustica;
• impianto telefonico completo;
• impianti messa a terra;
• impianto televisivo compresa antenna satellitare;
• tubazioni vuote per impianto di sicurezza.

L’impianto elettrico sarà alimentato da una rete da 220 Volt con neutro. La distribuzione
di energia per i vari servizi verrà realizzata alle seguenti tensioni illuminazione e prese luce:
220 Volt fra fase e neutro.
Gli  impianti  elettrici  saranno eseguiti  con la rigorosa osservanza delle norme vigenti; in
modo particolare, si ricorda la Legge 46 per la quale l'elettrotecnico progettista degli im-
pianti e la Ditta esecutrice, dovranno fornire tutti gli elaborati e le certificazioni che ver -
ranno richieste in sede di "domanda di abitabilità".
Ogni abitazione verrà, "di massima", così dotata: quadretto "TICINO" salvavita per la sud-
divisione delle due reti separate, tra impianto di illuminazione e prese.

_AVANQUADRO PER UTENZA KW 4.5:
Installato sotto il  contatore interruttore per protezione meccanica della linea apparta-
mento 

• n.1 centralino da esterno
• n.1 interruttore automatico (MT 20A 6000) per protezione linea appartamento

_LINEA DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE DIMENSIONATA PER KW 4,5:
Infilaggio cavo di alimentazione FG7 2x6 posato in tubazione interrata 

_SOTTOQUADRO:
Per derivazione linea appartamento e linea box/cantina
n.1 centralino
n.1 interruttore automatico (MTD 20A 4500 0,3) per protezione linea appartamento
n.1 interruttore automatico (MTD 16A 4500 0,03) per protezione linea box/cantina

_LINEA DI ALIMENTAZIONE BOX:
Infilaggio cavo di alimentazione FG7 3G 1,5 posato in tubazione interrata

_IMPIANTO BOX:n.2 punto luce interrotto in scatola da esterno
n.2 punto presa 10A in scatola da esterno

_LINEA DI ALIMENTAZIONE APPARTAMENTO:
Infilaggio cordine di alimentazione da 6 mmq posato in tubazione incassata

_CENTRALINO BASE APPARTAMENTO PER KW 4.5:
n.1 centralino 8/12 moduli
n.1 interruttore differenziale 2x25A 0,03 generale salvavita
n.1 interruttore automatico (MT 16A 4500) interruttore di protezione prese servizio 16A
n.1 interruttore automatico (MT 10A 4500) interruttore di luce e prese 10A
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_IMPIANTO BASSA TENSIONE PER SUONERIE:
n.1 trasformatore 220/12V da porre nel centralino
n.1 punto pulsante a tirante 12V per bagno
n.1 punto pulsante portanome 12/230V per campanello
n.1 punto ronzatore 12V
n.1 punto suoneria 12V

_SOGGIORNO INGRESSO:
n.1 punto campanello ingresso
n.1 punto luce deviato
n.1 punto presa 16A
n.1 punto luce invertito
n.3 punto presa 10A
n.2/3 punti luce a soffitto

_CUCINA:
n.1 punto luce interrotto
n.1 punto luce diretto cappa
n.3 prese 10A
n.3 prese 16A
n.1 interruttore aut. per linea forno/lavastoviglie

_DISIMPEGNO NOTTE:
n.1 punto luce invertito
n.1 punto presa 10/16A

_CAMERE MATRIMONIALI:
n.1 punto luce invertito
n.3 punto presa 10A

_CAMERETTE:
n.1 punto luce deviata
n.2 punto presa 10A

_BAGNO:
n.2 punto luce interrotto
n.1 punto presa 10A
n.1 punto pulsante tirante completo di suoneria
n.1 punto presa 10/16A
n.1 interruttore aut. per lavatrice

_TERRAZZI/BALCONI:
n.2/3 punto luce interrotto completo di corpo illuminante a scelta della D.L.
n.1 punto presa 10A stagna
n.1 punto presa per predisposizione elettrificazione tenda

_RIPOSTIGLIO:
n.1 punto luce interrotto

_SCALA INTERNA:
n.1 punto luce deviata
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_DISIMPEGNO SCALA:
n.1 punto luce invertito
n.1 punto presa 10/16A

_LUCI ESTERNE GIARDINO PRIVATO:
n.2 punto luce interrotto esterno con cavo FG7 3G1,5 posato in tubazione interrata com-
pleto di corpo illuminante a scelta della D.L.

_VIDEOCITOFONO:
n.1 punto videocitofono completo al piano principale, nel caso di appartamenti disposti
su più livelli saranno installati n.1 punti citofono completi per ogni livello aggiuntivo.

_PRESE TV:
n.3/4 punto prese TV completa

_PRESE SAT:
n.1 punto prese SAT completa

_PRESE TELEFONO:
n.4 punti telefono completo

_PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ALLARME
tubazioni su finestre, porte esterne e volumetrici nel soggiorno e camera matrimoniale; ta-
stiera per inserimento a tutti i piani

_REGOLAZIONE CLIMATICA
n.1 cronotermostato per ogni locale (disimpegno escluso)
n.1 cronotermostato per la taverna.

_IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO
L’impianto sarà del tipo video citofonico all’ingresso principale pedonale comune a tutti
gli alloggi e secondariamente citofonico ai singoli ingressi scale o privati.
Alla chiamata della pulsantiera video si sbloccherà dal terminale interno all’appartamen-
to sia il cancello esterno che quello secondario, mentre chiamando dai citofoni interni si
potrà sbloccare unicamente il cancello secondario.
n.1 video-citofono posto nell’ingresso pedonale principale per tutte le unità immobiliari
completo di:
- pulsantiera esterna alfanumerica, in alluminio con tasti di chiamata;
- telecamera esterna CCD a colori con scatola ad incasso a muro;
- n.2 monitor da parete colore bianco tipo piatto per ogni unità immobiliare ,piano terra e
piano mansardato;
- n.1 impianto citofonico al piano interrato;
- alimentazione ed ogni accessorio per la corretta posa.
Ogni abitazione sarà inoltre dotata di:
- campanello per chiamata dalla porta di ingresso principale, con suoneria nell' ingresso;
- campanello per chiamata dai bagni, sempre con suoneria da posizionare nell'ingresso;
Previsione:
-nr.1 punto in ingresso / soggiorno
-nr .1 punto in camera matrimoniale
-nr .1 punto in cameretta
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Gli interruttori deviatori, commutatori, prese, ecc., saranno del tipo "ARKE’" della Ditta VI-
MAR.o similari.
I contatori saranno installati in apposite cassette fornite dall'ENEL, posizionate all' esterno
nel muro di recinzione o in vani da ricavare a piano interrato (da definire con ENEL). 
Particolare cura dovrà essere riservata "alla messa a terra" che dovrà essere conforme
alle disposizioni vigenti in materia.

22.2_IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE VANI E SPAZI COMUNI
La corsia comune di manovra al piano interrato costituente disimpegno boxes e lo scivo-
lo verranno illuminati con la previsione di adeguati punti luce a parete o soffitto.
Questi punti luce avranno comando con sensore crepuscolare.
I corpi illuminanti saranno a scelta della D.L., sia come forma che come dimensione.
In corrispondenza alla copertura del cancelletto pedonale dovrà essere prevista lampa-
da ad incasso del tipo da definire con la D.L.
Gli atrii ascensore dei vari piani saranno illuminati con lampade a soffitto o con apliques,
con comando temporizzato; questa indicazione vale anche per tutto il  vano scala; le
lampade relative saranno posizionate sui pianerottoli o, comunque, come verrà concor-
dato con la D.L. (corpi illuminanti compresi, a scelta della D.L.)
Per motivo di risparmio energetico l'accensione di questi corpi illuminanti sarà temporizza-
ta. I locali destinati al deposito dei rifiuti saranno illuminati da apposite lampade interrot-
te. Il percorso dal cancello pedonale all'ingresso principale sarà illuminato con la posa di
lampade tipo da definire con la D.L. sia come forma che come dimensioni. Deve inten-
dersi inclusa nella fornitura anche le lampade a basso consumo. Questi corpi illuminanti
saranno comandanti da interruttore crepuscolare.

22.3_IMPIANTO TV
L'impianto TV sarà del tipo centralizzato, realizzato con antenna che consenta la ricezio-
ne di trasmissioni di tutti i canali presenti in zona.
L'opera comprende anche l'installazione di  antenna parabolica satellitare e centralina
condominiale con 1 presa di uscita in soggiorno. Verrà fatto uso di un sistema multiswitch
previsto per 4 utenze, in modo che ogni utente possa collegare sulla propria ricevitoria se-
gnali analogici, digitali o entrambi i sistemi.
Ogni abitazione sarà dotata di n.3/4 prese TV, così suddivise:
-nr .1 presa in taverna
-nr .1 presa in soggiorno
-nr .1 presa in camera matrimoniale
-nr .1 presa in cameretta.

22.4_IMPIANTO ANTIFURTO
In questo capitolato è da ritenersi  inclusa la sola predisposizione dell'impianto antifurto
con posa di tubazioni vuote di collegamento ad ogni singolo serramento esterno, ogni
singolo avvolgibile (locale sottotetto incluso), porta d’ingresso ed un punto chiave tutti
collegati in un unico punto ove dovrà essere prevista la centralina e di n. 2 punti volume-
trici.
Nel  caso  il  futuro  acquirente  richiedesse  la  fornitura  dell'impianto  antifurto,  l'impresa
esporrà il proprio preventivo e concorderà i pagamenti con l'acquirente stesso.
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22.5_IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Il presente capitolato prevede la sola predisposizione per il condizionamento dei soggior-
ni e delle camere con la posa di tubazioni vuote che arriveranno sul balcone dove sarà
posizionata la macchina esterna.
Nel caso i futuri acquirenti richiedessero l'impianto di condizionamento, l'impresa esporrà
il proprio preventivo e concorderà i pagamenti con gli acquirenti stessi.
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23_SISTEMAZIONE ESTERNA

23.1_CORSIE, SCALETTE PEDONALI E MURETTI DI CONTENIMENTO TERRENO SU SPAZI VERDI
I camminamenti di accesso individuati dalla D.L. verranno realizzati con lastre di porfido
posato ad “opus-incertum” per la parte centrale, e perimetro con cordolo posato a cor-
rere; lungo il percorso  sono previste piccole porzioni di terra adibite ad aiuola.   Gli even-
tuali chiusini e eventuali griglie per la raccolta di acqua saranno in ghisa sferoidale.
Lo scivolo del  passo carrabile sarà realizzato con getto di calcestruzzo armato con rete
elettrosaldata ; la finitura sarà eseguita con distesa fresco su fresco, di cappa in malta
premiscelata a q.li 4.00 di cemento, spessore cm. 2, con aggiunta di inerte al quarzo; zigri-
natura in opera con cazzuola a stampo dentellato; taglio di giunti a getto indurito. (Pen-
denza max 20%)
Il corsello dei box verrà realizzato mediante la posa in opera di pavimento in calcestruzzo
tipo industriale lisciato con finitura al quarzo. Eventuali muretti di contenimento terra e/o
parapetti saranno in calcestruzzo facciavista con copertina lisciata a sabbia e cemento,
ad esclusione di quelli delimitanti la corsia di ingresso pedonale che avranno la copertina
in pietra dura (vedi opere in marmo).
La delimitazione di proprietà degli appartamenti al piano terra sarà realizzata con recin-
zione costituita da muretto in calcestruzzo e superiore cancellata in ferro zincata vernicia-
ta del tipo stampata; altezza totale massima cm. 120. Ogni unità abitativa, al piano terra,
disporrà di cancello pedonale in ferro zincato verniciato con serratura  elettrica e mani-
glia in acciaio spazzolato (con citofono per le unità indipendenti), con  altezza simile alla
recinzione.
Tutti i muri, di cui sopra, a contatto con la terra dovranno essere impermeabilizzati con
materiale idoneo, successivamente protetto con foglio in polietilene estruso ad alta den-
sità, con rilievi semisferici, a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione dei
lembi, mentre le parti a vista lungo il camminamento d’ingresso saranno trattate con ra-
santi specifici, per ottenere una superficie omogenea.

23.2_RECINZIONE
La proprietà sarà delimitata da recinzione costituita da muretto in calcestruzzo gettato
entro   pannelli,     con     soprastante   cancellata   in   ferro  zincato  e verniciato  del tipo
stampato (disegno e particolari a cura della D.L.), completa di cancello carraio e pedo-
nale anch’essi zincati e verniciati. (ad esclusione delle recinzioni esistenti)
L’ingresso carraio sarà munito di cancello elettrico  a battente e/o a scorrere in ferro zin-
cato e verniciato eseguito con profilati semplici.
L’ingresso pedonale, protetto con pensilina,  sarà munito di  cancello in ferro zincato e
verniciato montato su pilastri in cemento armato  rivestito in mattoni facciavista  al quale
è fissato l’impianto videocitofonico con chiamata a pulsantiera digitale con tasti numerici
e le cassette postali passanti per riviste, in alluminio queste comprese.
Le zone a verde dovranno avere uno strato finale con terra di  coltura non inferiore a
cm.50. e  saranno consegnate pulite .
L’illuminazione esterna sarà costituita punti luce con lampade ad incasso a scelta della
Direzione Lavori. In corrispondenza dell’uscita pedonale dovrà essere posto un interrutto-
re per l’apertura elettrica del cancello.
Uno spazio coperto e  sufficiente al deposito dei bidoni per la raccolta differenziata  sarà 
creato lungo il percorso carraio o la recinzione sul parcheggio , con muri e soletta in cal-
cestruzzo a vista completa di punto acqua, scarico e uno o più punti luce
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Bellusco, li 

Promittente Venditore                                            Promissario Acquirente

DISPOSIZIONI FINALI
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Promittente Venditore                                            Promissario Acquirente
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