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POSIZIONE 
Via Giotto, 32

 
 
 
 

STATO ATTUALE 
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DIVISORI INTERNI E RIFODERE 
 

• Divisori interni agli appartamenti in cartongesso, con struttura in 
lamiera zincata pressopiegata e doppia lastra per lato con 
inserimento nell'intercapedine, di lana minerale per il completo 
confort acustico. 
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COIBENTAZIONI, ISOLAMENTI, 
IMPERMEABILIZZAZIONI 
 
• Coibentazione del sottomanto di 
copertura con sistema Stiferite dello 
spessore idonea da calcolo 
termotecnico, su tavolato in legno, con 
sigillatura con nastro apposito sui 
giunti, parapassero in testa,  
 
• Coibentazione sull'estradosso 
delle pareti perimetrali, [cappotto 
esterno) come indicato dalla legge 10 
 
• Impermeabilizzazione del 
sottomanto di copertura mediante 
stesa di guaina bituminosa 
autoadesiva elastomerica granigliata. 
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OPERE MORTE PER   SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI 
 
• Fornitura e posa di opere morte in legno per serramenti interni, sia 
ad un'anta o scorrevoli a scomparsa, con fissaggio alle murature. 
 
• Installazione di opere morte angolari per finestre e porte finestre 
come da istruzioni del serramentista, con fissaggio sulla muratura e 
sigillatura perimetrale con schiuma poliuretanica autoespandente o 
predisposizione sulla rifodera interna; 
 
•  Installazione di opere morte metalliche per portoncini blindati 
interni per l'entrata negli appartamenti, previo adattamento del foro 
sulla muratura. 
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LATTONERIE 
• Grondaie perimetrali in lamiera preverniciata, spessore 6/10 di mm, 
tinte RAL a scelta, tra 
quelle di serie, dello 
sviluppo adeguato al 
pacchetto di 
copertura, con 
scossalina dedicata 
alla ventilazione del 
sottomanto di 
copertura. 
Converse per i 
camini, sfiati, 
compluvi ecc. sempre 
in lamiera 
preverniciata dello 
spessore di 6/10 di mm. Con sviluppo adeguato.  
 
• Tubazioni puliviali discendenti diametro 100 mm. In quantità 
adeguata alla superficie della copertura, condotti sino al pozzetto 
predisposto a quota piazzale esterno. 
• Esecuzione del fuori-tetto per canne fumarie realizzato in lamiera 
(dello stesso materiale scelto per le lattonerie), fumaiolo antivento con 
sagoma a disegno semplice. 
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SERRAMENTI: 
• Fornitura e posa in opera di finestre o 
porta finestra ad alto isolamento energetico 
e acustico con anta e telaio, spessore 
minimo profilo 70mm, in PVC color bianco, 
assemblate tramite saldatura per garantire 
la massima robustezza nel tempo, 
guarnizione termocustica, gocciolatoio 
inferiore, soglia a taglio termico. Il 
serramento sarà completo di fermavetri e 
con profili interni con vetrocamera 3+3 + 
camera da 15 mm.+ 3+3 mm. con 
trattamento basso emissivo. 
 
•Fornitura e posa in opera di avvolgibili in 
PVC modello media curva o similari , 
motorizzati, con guide in alluminio zincato . 
 
 
• Fornitura e posa in opera di porte 
interne a battente e/o scorrevole delle dimensioni standard, color bianco, 
in opera su cassa morta. 
 
 
• Fornitura e posa di lucernai di copertura della ditta Velux o 
similare - tipo GGL Procter-Star dimensioni come da esecutivi 
architettonici, con apertura a bilico, dotato di vetrocamera con vetro 
esterno temperato. 
 
 
• Fornitura e posa di porta tagliafuoco (se necessarie) realizzata con 
doppia lamiera zincata e verniciata in tinta RAL 9018 (bianco papiro), 
con interposto materiale coibente ad alta densità, completa di cerniere, 
serratura a cilindro tipo Yale e maniglia antinfortunistica colore nero. 
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•  Fornitura e posa in opera di porte di chiusura della nicchia 
contatori in alluminio a protezione per i contatori del gas ed energia 
elettrica (se esterno), posizione e dimensione previo accordo con le 
rispettive aziende; nel caso i contatori dell'energia elettrica vengano 
richiesti all'interno del fabbricato, si realizzerà un armadio in alluminio 
di protezione. 
 
• Esecuzione di nuove scale interne per appartamenti F e H 
 
 
INTONACI INTERNI 
 

• Intonaci interni “al civile" realizzati a due strati: il primo con malta 
di calce idraulica staggiato, il secondo con passata di malta fina a 
frattazzo fino, eseguito a mano su pareti verticali e soffitti, 
compreso il ricavo di spalle, contorni, inserimento di paraspigoli 
zincati ed ogni altro onere o controparete con pannello di 12 mm 
in cartongesso. 

 
 
ASCENSORE/ELEVATORE 
 
• Fornitura e installazione di n.l  elevatore posizionato a lato del vano 
scala tra le rampe, con struttura in profilati di acciaio e tamponamento 
laterale in lamiera preverniciata rivestita in cartongesso su vano scale; 
caratteristiche, portata, velocità saranno decise in base al vano di corsa 
possibile, in accordo con la Direzione dei lavori ed alle normative in 
tema di disabilità 
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OPERE DA IDRAULICO 
• Realizzazione delle colonne di scarico in polietilene silenziato tipo 

Bampi, Geberit similare, realizzate ad innesti e/o con giunzioni 
termosaldate, isolamento a calza mediante il rivestimento con 
apposita guaina al poliestere a cellule chiuse. Le linee di scarico 
verranno prolungate di ca. 1 mt oltre il marciapiede perimetrale al 
fine di collegarle con la rete tecnologica dedicata; 
 

• Impianto distribuzione gas per riscaldamento , con rete interna in 
tubazione di ferro zincato della sezione idonea, con partenza dal 
contatore; 
 

• Impianto di riscaldamento autonomo per singola unità  con 
caldaia [a condensazione) della ditta SIME, ARISTON, RIELLO, 
BAXI o similare di uguale valore commerciale da installare a muro 
su locali cucina o ripostigli ove ci fosse 
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• Sistema di diffusione a pannelli radianti a pavimento o a soffitto e 

termostato ambiente (escluso locale garage- a scelta della 
proprietà); il tutto realizzato in adempimento alla normativa 
vigente, con rete distributiva in tubo di multistrato; nei bagni è 
previsto l'installazione di n. 1 scaldasalviette elettrico ; 
 

• Fornitura e posa in opera di canna fumaria realizzata in 
polipropilene monoparete bianco autoestinguente classe C adatto 
esclusivamente per caldaie a condensazione, completa di curve, 
raccordi, fascette, guarnizioni, ispezione e scarico condensa da 
inserire all'interno di cavedio appositamente predisposto; 

 
• Fornitura e posa in opera di tubo in PPS del diametro mm. 100, 

inserito nelle murature per la realizzazione delle aspirazioni 
forzate dei servizi igienici ciechi e/o delle zone cottura, compreso il 
foro in copertura o a parete, e l'eventuale posizionamento di un 
elemento aeratore sul manto di copertura, l'elemento è provvisto 
di scarico condensa collegato allo scarico del lavandino e/o lavello. 
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OPERE DA IDRAULICO 
 
Bagni completi di: 
• n. 1 Lavabo 
• n. 1 Bidet 
• n. 1 Wc - con cassetta a murare del 
tipo Pucci, Geberit o similare con doppio 
pulsante 
 
• n. 1 Piatto doccia in resina tipo  Ideal 
Standard o similare (dim. 90 x 90 cm, o 80 x 
100 cm, o misure inferiori) 
I sanitari saranno della ditta Ideal Standard 
serie Esedra o similare;  
 
• La rubinetteria dei bagni sarà 
costituita da miscelatori Grohe 
Eurosmart  o similare e nelle unità 
dotate di un solo servizio, di un attacco 
per la lavatrice che verrà installato nel 
locale bagno o nella cucina. In cucina 
e/o presso l'angolo cottura verrà 
previsto n. 1 rubinetto gas e n. 1 
rubinetto per l'alimentazione della 
lavastoviglie 
Tutte le tubazioni degli 
impianti idro-termo-sanitari 
saranno rivestite con guaina 
isolante 
 
 

• Predisposizione 
impianto di con-
dizionamento 



 

COSTRUZIONI SRL 
 

11 

mediante la fornitura e posa di linee frigorifere di scarichi 
condensa e tubo corrugato per la futura alimentazione elettrica, il 
tutto adeguatamente dimensionato viene realizzato per 
un'eventuale successiva installazione di un impianto con n. 1 
macchina condensante, tipo split e di una evaporante esterna. 

 
 
IMPIANTI ELETTRICI 

• Impianto elettrico conforme alle nome CEI vigenti, completo di quadro 
elettrico generale posto in vicinanza dell'ingresso principale di ogni 
unità, dotato di interruttore differenziale di protezione generale e di 
interruttori magnetotermici per l'alimentazione della linea forza e 
della linea di illuminazione interna, le centraline, e la messa a terra, il 
tutto realizzato con rete sottotraccia. I frutti saranno della ditta "Vimar" 
serie Plana o "B-Ticino" serie matix o similari, con placche in 
tecnopolimero (colore bianco) L'impianto sarà cosi ripartito: 

• soggiorno-cucina: n. 1 punto luce ogni 10 mq, n. 7 prese (n. 3 da 10 A 
e n. 4 da 16A e n. 1 interruttore bipolare e n. 1 presa da 16 A per at 
tacco lavastoviglie; 

• disimpegni: n. 1 punto luce 
camere: n. 1 punto luce, n. 2 prese da 10 A, n. 1 presa da 16 A e 
campa nello di chiamata 

• bagni: n. 2 punti luce, n. 1 presa da 10 A, n. 1 presa da 16 A, 
campanello di chiamata e n. 1 interruttore bipolare e n. 1 presa da 16 
A per attacco lavatrice. 

• Fornitura, posa e collegamento di termostati riscaldamento, e di tutte 
le eventuali zone realizzate. 
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• Aspirazioni forzate nei bagni ciechi per l'aspirazione degli odori è 
prevista l'installazione di un aspiratore elettrico della ditta Vortice o 
similare;  

• Impianto videocitofonico realizzato mediante l'installazione dell'ap-
parecchio della ditta ELVOX 7558 LCD 4 con schermo a colori o 
similare e comandi per l'apertura elettrica del portone pedonale e 
dell'eventuale ingresso condominiale posto in vicinanza dell'ingresso 
principale di ogni unità abitativa, ed il relativo pulsante di chiamata 
con telecamera della ditta elvox o similare posizionato all'esterno a 
lato del portine condominiale.  

• Impianto di ricezione televisiva di tipo centralizzato per l'intero fab-
bricato, con installazione di antenna logaritmica tradizionale con 
idoneo amplificatore, è compresa l'installazione della parabola, n.2 
punti presa per ogni unità abitativa; 

 
• Impianto elettrico condominiale per spazi comuni interni ed interrati: 

realizzato a norma di legge con apparecchi di illuminazione in nu-
mero e potenza adeguati, interruttori con pulsanti della ditta "Vimar" 
serie Plana o "B-Ticino" serie Matix o similare con placche in 
tecnopolimero [colore bianco o nero); fornitura e installazione degli 
apparecchi di illuminazione in numero e potenza adeguati, compresi 
i corpi illuminanti di emergenza con corpo in materiale plastico 
autoestinguente con grado di protezione IP40/IP55, completi di 
lampada fluorescente.  
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OPERE PAVIMENTI 
 

• Fornitura e posa in opera di rivestimento della scala condominiale 
e dei pianerottoli gress porcellanato  tipo pietra naturale o di 
eguale valore commerciale, incluso zoccolino battiscopa . 

 
• Fornitura e posa in opera di pavimenti dell'ingresso, soggiorno 
cottura, cucina e disimpegno in gres porcellanato in piastrelle. Formato 
cm 30x60, 60x60 cm. o altro formato minore, a scelta, in commercio.  
 
• Fornitura e posa in opera di pavimento per ambienti zona notte e 
disimpegno, in legno di listoni lamellari, lunghezza minima cm. 80 e 
spessore di mm. 10 in essenza di abete oppure rovere o larice prefiniti  di 
prima scelta commerciale; 
 
• Fornitura e posa in opera dei pavimenti e dei rivestimenti dei 
bagni (altezza 1.20/1.5 mt) con ceramica o in gres porcellanato di prima 
scelta commerciale. Formato cm 30x60, 60x60 cm. o altro formato  
minore, a scelta, in commercio.  
 
• Zoccolino 
battiscopa in legno 
ramino laccato bianco o 
con finitura simile alle 
porte interne, fornito e 
posto in opera con 
chiodi, compreso la 
stuccatura, pulizia ed 
ogni altro onere. 
 
• Fornitura e posa in 
opera di pavimento 
esterna accesso garage , 
disponibile in commercio, oppure in piastre di cemento, tipo Maspe, 
mod. Maxi Modux rosso o grigio o similare, formato dim. 19,7x40x3,5 o 
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40x40x3,5 o 40x60,3x3,5 cm. Colore e tipoLogia a scelta della D.L. fra 
diversi campioni di uguale valore commerciale da noi proposti e 
visionabili - posa diritta ed accostata. 
 

OPERE DA FABBRO 
 

• Fornitura e posa di cassette postali in lamiera di alluminio 
elettrocolorato spessore 10/10, spigoli arrotondati, con idonei 
profili di irrigidimento, ante apribili con serratura con chiave 
tipo Yale. 

• Ripristino pannellatura poggioli 
 
 
 
TINTEGGIATURE 
• Tinteggiatura interna di pareti e soffitti con applicazione di n. 2 
ma-ni di idropittura per interni di colore bianco traspirante . 
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• Tinteggiatura dei vani scala, ingressi e parti comuni (escluso piano 
interrato) con 2 mani di tem¬pera lavabile sulle pareti e idropittura per 
interni semilavabile sui soffitti 
 
• Tinteggiatura esterna o interna su cornici, opere in c.a. in lavabile 
al quarzo per esterni in tinte chiare a scelta della D.L. fra campionatura 
stan-dard proposta dalla ditta costruttrice,  la dipintura degli spigoli, 
rientranze e sporgenze, i ponteggi, la pulizia finale ed ogni altro onere e 
lavoro accessorio, fornitura e posa di intonachino frattazzato sopra il 
cappotto , in tinta al campione.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le immagini riportate in 
questo Capitolato 
Descrittivo, sono puramente indicative delle lavorazioni. 


