
1. PAVIMENTI E ZOCCOLINI 

 

A) ALLOGGI 

A1- Pavimento cucina 

Sarà in piastrelle di gres porcellanato o monocottura delle migliori marche dim. cm 30x30, 

posato ortogonale con fuga, in alternativa listelli in legno prefinito (rovere o iroko) spessore 10  

posato dritto a tolda di nave. 

A2- Pavimento ingresso, soggiorno, disimpegno zona notte e camere 

Sarà in piastrelle di gres porcellanato o monocottura delle migliori marche dim. cm 30x30, 

posato ortogonale con fuga, in alternativa listelli in legno prefinito (rovere o iroko) spessore 10  

posato dritto a tolda di nave. 

A3- Pavimento bagni 

Sarà in piastrelle di ceramica monocottura delle migliori marche dim. cm 30x30, 20x20, posato 

ortogonale con fuga, in alternativa listelli in legno prefinito (rovere o iroko) spessore 10  

posato dritto a tolda di nave. 

 A4- Pavimenti balconi e logge 

Saranno rivestiti in piastrelle di gres porcellanato antigelivo e antiscivolo, di colori chiari. Il 

materiale ceramico sarà di prima scelta e qualità. 

A5- Giunti tra pavimenti 

Nel caso di pavimenti diversi tra locale e locale sarà posto in opera un listello di ottone o 

cromato mm 40x6. 

A6- Zoccolini 

In tutti i locali, esclusi i bagni e la zona cottura, sarà posto in opera uno zoccolino in legno 

incollato. Le giunzioni, negli angoli e negli spigoli, avranno un taglio a 45°. 

I balconi avranno uno zoccolino h=10 cm realizzato con le medesime piastrelle dei pavimento. 

A7- Soglie, davanzali  

I davanzali e le soglie delle porte-finestre saranno in granito / marmo.  

 

B) BOX E PARTI COMUNI 

B1- Parti comuni 

Tutti i pavimenti dei corridoi di disimpegno al piano interrato saranno in battuto di cemento su 

cui verranno incollate piastrelle in gres porcellanato lucido e antiscivolo con zoccolatura dello 

stesso materiale da campionare a scelta della D.L 

Il locale immondezzaio sarà pavimentato con piastrelle di ceramica smaltata. 

L’androne al p.t., i ripiani scala ed i pianerottoli, compreso quelli a piano interrato, saranno 

pavimentati con lastre di granito /marmo scelte a cura della D.L.  

B2- Box 

Il pavimento dei box, del corsello e della centrale termica sarà in pavimento industriale.  

 



2.  INTONACI, RASATURE A GESSO E RIVESTIMENTI ESTERNI 

1. PIANO TIPO INTERNO 

E' previsto l'intonaco a civile su pareti e soffitto dei servizi igienici ove non è previsto il 

rivestimento in piastrelle nonché all'intradosso dei balconi. 

Su pareti e soffitti delle camere da letto, soggiorno-zona cottura, ingresso, disimpegni 

zona notte e ripostigli sarà invece applicato un intonaco premiscelato tipo "PRONTO" con 

successiva rasatura a gesso in due strati . 

2. BOX E PARTI COMUNI 

L'intradosso dei solaio del piano interrato e terra, ove non fosse realizzato con lastre tipo 

"predalles", il corsello box, il locale immondizie e la centrale termica saranno intonacati con 

intonaco civile. 

Sulle pareti del corpo scala e dei pianerottoli sarà invece applicato un intonaco premiscelato 

base cemento con finitura a civile. 

3. RIVESTIMENTI ESTERNI 

I tamponamenti d’ambito perimetrale di chiusura delle pareti esterne fuori terra saranno 

costituiti come segue: 

- Intonaco di calce e gesso; 

- Muratura in poroton; 

- Isolante termico e acustico; 

- Intonaco plastico per cappotto. 

Tutte le parti in legno, esempio falde del tetto, saranno trattate con prodotto impregnante 

ecologico.  

4. RIVESTIMENTI INTERNI 

Le tramezzature interne degli alloggi saranno eseguite in mattoni forati normali, sp. 8/12 

cm. Le pareti divisorie tra le unità immobiliari saranno costituite da muratura a cassa vuota 

composte da 2 tavolati di forati porizzati con interposto 2 strati di idoneo isolante 

termoacustico. All’appoggio dei tavolati sui solai sarà posato in opera uno strato separatore 

in materiale isolante al fine di costituire isolamento acustico di contatto. 

Le pareti dei bagni, saranno rivestite per un'altezza di m 1,30 con piastrelle di ceramica 

monocottura delle migliori marche. Nella zona cottura il rivestimento in piastrelle di 

dimensioni e qualità identiche a quelle utilizzate per i bagni, sarà eseguito lungo almeno 

due pareti per un'altezza di m. 0,80 lungo la fascia centrale del piano cucina. La restante 

porzione di muratura sarà trattata per garantire la stabilità all’umidità ed al vapore acqueo. 

 

3.  SERRAMENTI IN LEGNO 

3.1. Porta androne al piano terreno, finestre vano scala  

Saranno in legno realizzate su disegno e colore della D.L. 

3.2. Porte di primo ingresso agli appartamenti 



I portoncini di accesso agli appartamenti saranno blindati con sistema di serratura a cilindro di 

sicurezza corazzato antitrapano e antistrappo, chiusura a quattro catenacci più scrocco più 

compasso di sicurezza per apertura ridotta della porta e spioncino grandangolare; il 

rivestimento interno liscio laccato con scelta tra varie tinte di legno; come per le porte interne 

il rivestimento esterno sarà scelto in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori; il pomolo esterno 

e la maniglia interna saranno in acciaio. 

3.3.  Porte interne 

Avranno luce di m 0,80 x 2,10 e saranno in legno naturale lucidato con scelta tra varie tinte 

del legno o color bianco laccato con resine poliuretaniche a battente piano tamburato, rivestite 

sulle due facce con compensato a pannelli in fibra di legno. 

Coprifili del tipo piatto a 90°. 

Saranno comprese di copribattuta, mostre sezione massima mm 55x15, tre cerniere  in acciaio 

satinato, serratura con chiave normale; le maniglie cromate / satinate, avranno placca in 

acciaio satinato. 

Dove previsto dal progetto fornitura e posa porte tipo “Scrigno”. 

3.4.  Serramenti per porte e portefinestre 

I serramenti esterni saranno dotati di meccanismo di apertura a battente o scorrevole, secondo 

quanto indicato nelle tavole di progetto. 

Tutti gli appartamenti avranno le finestre e le porte finestre in legno colore a scelta della D.L., 

aventi uno spessore minimo di mm 78 x 86 con doppia guarnizione, singola vetrocamera. 

Maniglia in acciaio satinato posizionata nel mezzo del nodo centrale della finestra. 

Le finestre dei bagni e delle cucine saranno dotate di meccanismo di apertura anta-ribalta. 

3.5.  Persiane  

Sono previste persiane a battente in legno. 

 

4.  SERRAMENTI IN FERRO ED ALLUMINIO 

4.1. Porte di sicurezza antincendio 

Saranno di tipo tagliafuoco certificate, ad uno o due battenti, realizzate in lamiera di acciaio 

zincata e verniciata. 

4.2. Porta locale immondezzaio 

Sarà in lamiera tamburata a battente piano con profilo perimetrale di battuta in gomma a 

tenuta, completa di cerniere, maniglia e serramenti Yale. 

4.3.  Porte basculanti per autorimesse 

Porte sezionali con colori a scelta della D.L. per i due box siti al piano terra. Per i box al piano 

interrato le porte basculanti saranno in lamiera zincata a doghe orizzontali con pannello 

spessore 10/10, fornite di bilanciamento contrappesi, dispositivo di sicurezza paracadute, 

feritoie di aerazione, serratura di sicurezza. Predisposizione apertura motorizzata 

 

5.  OPERE IN FERRO 



5.1.  Parapetti e corrimani vani scale 

Saranno realizzati in profilati a disegno completi di zanche, bulloni, piastre, corrimano tubolare 

rivestito in legno. 

5.2.  Parapetti balconi 

Il parapetto sarà realizzato in tubolare di ferro zincato da verniciare e pannellatura in lamiera, 

con zanche da annegare nella muratura e nella soletta. 

5.3.  Griglie 

A chiusura dell’apertura di aerazione del comparto boxes e cantine verranno messi in opera dei 

grigliati zincati di tipo "Orsogrill". 

I grigliati posti in corrispondenza dei percorsi praticabili e dei giardini privati in vicinanza del 

corpo di fabbrica saranno realizzati a quota pavimento o rialzati su muretti. 

5.4.  Telai alloggiamento zerbini 

Telaio per alloggiamento zerbino in profilati di ottone da mm 30x3 a filo del pavimento, posto 

all’ingresso principale. 

 

6.  TINTEGGIATURE 

Tutte le superfici, verticali ed orizzontali, dei locali comuni rasate a gesso ed intonacate a 

civile, compresi i sottorampe, saranno tinteggiati con idropittura lavabile per interni data a due 

mani, previa preparazione del fondo, con tinte tenui scelte dalla D.L. 

Sul sottogronda e sui soffitti dei balconi sarà applicata una pittura lavabile per esterni, colore 

chiaro a scelta della D.L. 

 

7.  SISTEMAZIONI ESTERNE 

Tutta la parte scoperta del lotto sarà adeguatamente sistemata secondo quanto indicato nelle 

tavole di progetto e come di seguito indicato. 

7.1.  Ingressi e cancelli 

Sarà realizzato un portone di ingresso carrabile e pedonale. Il carrabile sarà motorizzato il 

pedonale sarà indipendente completo di serratura elettrica apribile dall'esterno con chiave su 

serratura tipo Yale. 

Entrambi i portoni saranno comandabili dall'interno delle abitazioni attraverso il circuito del 

videocitofono. A lato del portone saranno posizionati il video-citofono e la pulsantiera dei 

campanelli.  

Le placche porta-campanelli saranno realizzate in acciaio e saranno posizionate nelle adiacenze 

del portone carrabile / pedonale, ed all’ingresso di ogni singolo appartamento.  

Saranno installate cassette della posta su disegno in acciaio in zona accesso pedonale.  

Le recinzioni di confine esterne che delimitano il lotto di intervento saranno realizzate con 

recinzione in ferro, su disegno.  

7.2.  Aree destinate a giardino 

Le aree destinate a giardino saranno sistemate come da progetto. 



Sarà steso uno strato superficiale di almeno 50 cm di terreno di coltura con sottostante strato 

drenante (argilla, ciottoli, ecc.). 

Nelle aree a giardino è previsto la semina di tappeto erboso con miscuglio di sementi di prima 

qualità. 

E' prevista la messa a dimora di arbusti, siepe e piante di medio ed alto fusto, secondo le 

indicazioni fornite dalla D.L. e le tavole di progetto. 

7.3.  Idranti giardino 

Saranno forniti idranti alimentati da rete interrata posti all'interno di idonei pozzetti. Sono 

previsti pozzetti con idrante per ogni appartamento del piano terra. 

7.4. Pavimentazione percorsi esterni 

I percorsi esterni verranno realizzati con materiali antiscivolo e antigelivi. 

Il disegno  della pavimentazione potrà variare secondo quanto prescritto dalla D.L.  

 

8.  FORNITURA E DOTAZIONE CHIAVI E TELECOMANDO 

Il portone carraio di accesso al complesso residenziale dovrà essere dotato di telecomando. 

L’ingresso pedonale esterno dovrà avere chiave unificata. 

Saranno forniti: n° 1 telecomandi per ogni box e n° 2 chiavi unificate per ogni appartamento. 

 

9.  IMPIANTO IGIENICO SANITARIO 

Saranno installati i seguenti apparecchi: 

a)     Per i bagni 

(serie “o.novo” sospesa bianca della Villeroy e Boch, o serie “ scala” della Dolomite) 

− vaso all'inglese in vetro - china con scarico e cassetta PUCCI sedile con coperchio in 

legno e rivestimento in resina poliestere bianca 

− bidet in vetro - china completo di scarico a saltarello 

− piatto doccia 80 x 80, o 70 x 90 cm. completo di scarico e rubinetteria 

− vasca da bagno 

− lavabo in vetro - china con scarico a saltarello o in alternativa, lavabo da  semi-incasso 

− attacco per lavatrice completo di scarico a muro e attacco acqua fredda 

− gruppi rubinetteria per gli apparecchi sopra descritti colore cromo serie “Focus” della 

Grohe o “Ceraplan” della idea standard. 

b) Cucina 

− attacco e scarico lavandino (escluso apparecchio) 

− attacco e scarico per lavastoviglie 

c) Esterno 

    -  attacchi di acqua fredda con rubinetto portagomma in pozzetto di mattoni con coperchio 

    in plastica, si prevedono: 

• in ogni giardino di uso esclusivo, nel numero di ragionevole utilizzo 

• nel locale immondezzaio (con pilozzo Ideal Standard) 



• nel cortile comune nel numero di ragionevole utilizzo 

• punto acqua terrazze 

 

10.  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO – RAFFRESCAMENTO 

 

11.1 Centrale termica 

L’impianto di riscaldamento sarà di tipo centralizzato con centrale termica condominiale 

destinata alla produzione del fluido vettore acqua calda per il riscaldamento invernale degli 

alloggi e per la produzione di acqua calda sanitaria. Per la produzione del fabbisogno termico, 

nella centrale termica sarà installato una pompa di calore acqua acqua, di tipo geotermico.  

La produzione di acqua calda sanitaria avverrà direttamente in centrale termica mediante 

bollitore ad accumulo di idonea capacità riscaldato dal generatore di calore.  

11.2 Impianto di riscaldamento e raffrescamento appartamenti 

L’ impianto interno di riscaldamento per ogni appartamento sarà costituito da  pannelli radianti 

a pavimento con tubazione in polietilene reticolato ad alta densità e barriera all’ossigeno, 

posato a spirale ed annegato nel massetto di cemento, su strato isolante in polistirene espanso 

a celle chiuse di spessore 30mm;  

Ad integrazione dei pannelli radianti, nei bagni saranno installati radiatori in acciaio tipo 

“termoarredo”, alimentati a bassa temperatura. 

Ogni appartamento sarà dotato di cronotermostato per il controllo della temperatura ambiente 

e delle fasce orarie, con azione on-off sulla rispettiva valvola di zona posta nel modulo di 

contabilizzazione. 

All’esterno di ogni alloggio, in prossimità dell’ingresso, sarà installato un modulo di 

contabilizzazione di calore per permettere la valutazione e la ripartizione dei consumi 

energetici di ogni unità abitativa in funzione del reale utilizzo dell’impianto di riscaldamento. 

Insieme al contabilizzatore per il riscaldamento è installato anche un contatore per 

contabilizzare i consumi di acqua calda sanitaria e un contatore per quelli di acqua fredda. Il 

modulo di contabilizzazione sarà inserito in idoneo armadio metallico incassato. 

L’impianto oltre che riscaldare gli alloggi nel periodo estivo potrà essere utilizzato per 

raffrescare gli ambienti. 

 

11.  IMPIANTO GAS 

Per l'impianto gas sarà attuata la derivazione dal contatore posto all’interno del manufatto 

situato nella zona di ingresso pedonale al lotto in apposita nicchia con relativo sportello, fino 

all'interno di ogni unità immobiliare per le cucine. 

 

12.  IMPIANTO ELETTRICO 

Gli impianti elettrici consisteranno essenzialmente in: 



• Impianto illuminazione esterna privata e comune (corpi illuminanti a scelta della D.L. tra 

primari marchi es. Targetti, Leonardo, Leuci ecc...) 

• Impianto apertura automatica cancello carraio e pedonale 

• Impianto video-citofonico e portiere elettrico (videocitofono a colori) 

• Impianto antenna T.V. 

• Impianto satellitare 

• Impianto segnalazione acustica (campanelli) 

• Canalizzazione per telefono 

• Canalizzazione per impianto climatizzazione 

• Messa a terra 

Tutte le parti comuni prevedono l’impiego di lampade a risparmio energetico. 

 

Impianto a pannelli solari fotovoltaici 

Sarà prevista la predisposizione per una futura installazione di un impianto centralizzato di 

pannelli solari fotovoltaici. 

 

13.  IMPIANTI NEGLI ALLOGGI 

 

a) Distribuzione interna di illuminazione e prese 

La distribuzione interna ai centri luce ed alle prese sarà derivata dal quadretto di appartamento 

e realizzata con condotti posti entro tubazioni incassate a parete o a pavimento. 

Per ogni appartamento saranno previsti i seguenti circuiti: 

• n° 1 circuito per illuminazione 

• n° 1 circuito prese 

• n° 1 circuito prese elettrodomestici 

Nella distribuzione interna vanno rispettate le seguenti prescrizioni: 

• tutte le prese normali saranno da 10 A + T 

• le prese sui balconi saranno di tipo stagno da incasso con portello e grado di protezione 

minimo IP 44 

• nei bagni sarà previsto un impianto di chiamata con pulsante a tirante sulla doccia e/o 

vasca, collegati ad un’apposita suoneria 

 

La dotazione degli impianti elettrici negli appartamenti sarà la seguente: 

- atrio ingresso 1 punto luce deviato 

 1 presa da 10 A + T 

- soggiorno 1 presa di corrente comandata 10/16A + T 

 2 punti luce 

 1 presa da 16 A + T 

 4 prese da 10 /16 A + T  



 1 luce d’emergenza 

 1 presa TV 

 1 presa telefono 

                                     

- cucine/zona cottura 1 punto luce 

 1 presa per cappa 

 2 prese di corrente da 10/16 A + T 

 3 prese da 10 A + T 

 2 prese di corrente da 16 A + T tipo P30 

  comandata con int. mgt. per  

  lavastoviglie e forno 

- balconi e terrazzi 1 presa di corrente da 10 A + T IP55 

 1 punto luce con lampada o 3 punti luce con lampade per 

 balconi superiori a 10 mq 

- corridoi notte 1 punto luce invertito 

 1 presa da 16 A + T 

- camera matrimoniale 1 punto luce invertito 

 2 prese da 10 A + T 

 3 prese da 16 A + T 

 1 presa TV 

 1 presa telefono 

- camera singola 1 punto luce deviato 

 1 presa da 10 A + T 

 3 prese da 16 A + T  

 1 presa TV 

 1 presa telefono 

- bagni e lavanderie 2 punti luce interrotti 

 1 presa da 10 A + T 

 1 presa da 16 A + T per lavatrice 

- scala interna 1 punto luce deviato doppio  

- ripostigli 1 punto luce interrotto 

- climatizzazione linea sottointerruttore mgt. per motocondensante e linee 

 di alimentazione split 

- autorimesse collegata direttamente al contatore privato 

 1 punto luce interrotto con lampada 

 1 presa di corrente da 10 A + T 

- autorimesse doppie collegata direttamente al contatore privato 

 2 punti luce interrotti con lampade 

 1 presa di corrente da 10 A + T 



- giardino privato 1 punto luce interrotto per 6 lampioncini, con previsione di attacco 

orologio; 

2 punti luce interrotti per 2 lampade 

1 punto luce interrotto per 2 lampade 

- terrazze in copertura 1 punto luce interrotto per 4 lampade. 

 

14.  ESTERNO E PARTI COMUNI 

Il corpo di fabbrica avrà un contatore comune, a cui saranno collegati i servizi comuni del 

fabbricato: portoncino pedonale, cancello carraio, corsello boxes, pompa vasca di 

sollevamento, locali comuni, antenne TV, videocitofono e ogni quant’altro di pertinenza 

comune dell’edificio; nonché: le luci dei vialetti di accesso al fabbricato, i lampioncini del 

giardino comune di pertinenza al corpo di fabbrica. 

Sarà inoltre installato un contatore comune a cui saranno collegati: i servizi delle scale, le luci 

delle zone di pertinenza alla scala stessa. 

 

15.  IMPIANTO CAMPANELLI 

L'impianto esterno verrà eseguito sul portone di ingresso e sul portoncino ingresso scala, dove 

verrà installata la tastiera con i pulsanti e con passaggio interrato prima e seguendo i muri poi, 

avrà termine nei punti di installazione dei videocitofoni e citofoni; verrà installato un 

campanello anche sul fianco di ogni portoncino di ingresso. 

Si provvederà inoltre alla sistemazione di un campanello con suoneria provvista di 

trasformatore, sulle pareti superiori delle porte dei bagni con comando a cordicella sulle vasche 

da bagno e/o doccia. 

 

16.  IMPIANTO TELEFONICO 

Si prevede: una presa in cucina, una in soggiorno, una in ogni camera. 

 

17.  IMPIANTO TV E SATELLITARE 

Impianto televisione centralizzato con antenna per la ricezione di canali onde lunghe, medie, 

corte, modulazioni di frequenza e satellitare, nonché una audizione esente da disturbi locali 

mediante opportuna schermatura, eseguito con tubi di derivazione e scatole tutte incassate. 

Si prevedono prese tv:  nei soggiorni, nelle cucine, nelle camere. 

Impianto satellitare si prevede una presa in soggiorno. 

 


