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- CAPITOLATO    DELLE   OPERE   E   FINITURE    PREVISTE -
Per la costruzione  di  VILLA  UNIFAMILIARE  ), ad  ALTO  RISPARMIO  
ENERGETICO  ( classificazione in classe A ). 

Opere  da  imprenditore  edile 

1) Opere di fondazione, composte da :
a) scavi in sezione obbligata e di sbancamento necessari, compreso

l’allontanamento del materiale di risulta alle pp.dd.;
b) getto di calcestruzzo a q.li 1.5 mc di cemento R 325 per magrone, comprese  le

necessarie  casseforme;
c) Getto di calcestruzzo a q.li 3 mc di cemento R 325 per fondazioni continue e

plinti, ferro e casseforme comprese.

2) Vespaio di ciottoli e ghiaia (mistone) per sottofondo del p.interrato e rampa scivolo.

3) Getto in calcestruzzo a q.li 3 mc di cemento R 325 per le murature perimetrali e
dell’ unità abitativa del piano seminterrato, comprese le necessarie casseforme e le
relative armature  in ferro.

4) Impermeabilizzazione delle pareti esterne interrate dell’edificio, con guaina
bituminosa di mm.4 e telo bugnato in pvc, come copriguaina  ( o similare).
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5) Cementi armati
a) ferro in barre ad aderenza  migliorata, qualità  FeB  44 k;
b) fondazioni: getto di calcestruzzo a q.li 3 mc di cemento R 325 per fondazioni

continue, gettate mediante casseforme e armatura con ferro, come da disegni;
c) travi : getto di calcestruzzo a q.li  3 mc  R 325, gettate mediante casseforme e

armatura con ferro, come da disegni;
d) scale : getto di calcestruzzo a q.li 3 mc di cemento R 325 gettate mediante

casseforme e armatura con ferro, compreso formazione dei gradini.

6) Copertura
a) tetto: in muricci e tavelloni con sovrastante guaina ardesiata e manto di

copertura in tegole curve.  L’ultimo solaio sarà isolato con uno strato di lana di
roccia dello spessore di cm.15.

b) gronde: in cemento armato intonacato.
c) portici: realizzati con solai in latero-cemento e cemento armato, il tutto

intonacato.
d) Strutture portanti a setti di laterizio porizzato cm. 25 (timpani, muri di spina) e

cordoli  in c.a..

7) Solai
I vari impalcati hanno una portata di sovraccarico accidentale di 200 kg/mq, oltre il
peso proprio del solaio ed il carico permanente.
Il I°, II° e III° impalcato, che corrispondono rispettivamente ai solai e soffitti del
piano interrato, terra e primo, saranno del tipo in laterizio armato di spessore cm.20
con cm.4 di cartella in cls, collaborante. Il I° ed il III° impalcato saranno isolati
termicamente, mentre il II° impalcato sarà isolato sotto l’aspetto acustico.

8) Muratura esterna
La muratura perimetrale è prevista in laterizio poroton alveolato portante da cm
25. La finitura interna sarà con intonaco al civile premiscelato, mentre sull’esterno
verrà rivestita ed isolata con “cappotto termico” da cm.10 e finitura con 
intonachino colorato; il tutto conforme alle normative sul risparmio energetico. 
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9) Impermeabilizzazione
Saranno impermeabilizzati il piano di spiccato delle murature in elevazione del
p.terra,  le strutture di copertura e le murature controterra.

10) Lattoneria
a) Canali di gronda a sezione tonda, compreso i ganci di sostegno sv cm. 50 in

lamiera preverniciata colorata;
b) Scossaline e converse,  sv cm. 33 e 50 in lamiera preverniciata colorata;
c) Pluviali a sezione tonda diametro 10 cm in lamiera preverniciata colorata.

11) Canalizzazioni
Le tubazioni per gli Scarichi dei bagni (ø 100) e cucine (ø 100) saranno in plastica
serie pesante termoresistente, mentre gli Esalatori (ø 63) in plastica normale.

12) Manufatti di marmo di Botticino:
a) Davanzali di finestre in lastra di marmo di Botticino, levigato nelle parti a vista,

spessore cm.3, con riporto sulla parte sporgente esterna;
b) Soglie di portefinestre e di porte esterne in lastra di marmo di Botticino,  levigate

nella parte a vista, spessore cm.3;
c) Rivestimento delle rampe Scale con alzate e pedate rivestite in lastre di

marmo di Botticino classico o semiclassico, spessore 3 cm.
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13) Canne fumarie
Predisposizione di canna fumaria in acciaio-coibentato, per lo scarico dell’eventuale
caminetto nel soggiorno del p.terra e nella cantina del p.interrato e, per lo scarico
della caldaia.

14) Rivestimento in pietra : saranno rivestite in pietra naturale o in pietra ricostruita le
testate delle ville.

15) Tramezze interne
Le tramezze interne dei vari piani, saranno eseguite in laterizio forato da cm.8.

16) Intonaco  interno
La finitura con intonaco al  civile premiscelato è prevista su tutte le pareti e soffitti in
laterizio, quindi al piano terra, primo e interrato.

17) Accesso carraio
a) Rampa scivolo per accesso carraio, in cls armato, con formazione di “spina di
pesce” sulla superficie. 
b) Spazio di manovra per accesso ai garages, in cls armato, con superficie
lisciata, al p.interrato. 
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Impianto  elettrico 

1) Tubazioni in P.V.C. flessibile ad alta resistenza meccanica di diametro
ampiamente dimensionato in base al numero di conduttori;

2) Cassette e scatole di derivazione da incasso corredate con morsetti, in P.V.C.
con coperchio in color  avorio e fissaggio a vite;

3) Apparecchi di comando e prese di sicurezza del tipo componibile con placca  in
resina, interruttori e prese con relativi frutti della B Ticino serie LIGHT o similari;

4) Quadretti  del tipo modulare;
Distinta dei punti luce e delle prese : 

Piano interrato: 

-Cantina -Lavanderia 
n° 2 punti luce semplice; n° 1 punti luce semplice; 
n° 2 prese 10°; n° 1 presa + bipolare per lavatrice; 
n° 3 biprese 10/16A;  n° 1 presa + bipolare per caldaia; 
n° 1 presa TV ; n° 1 bipresa 10/16A;  
n° 1 presa Telefono ; 

-Garage -Scala 
n° 2 punti luce semplice; n° 2 punti luce deviato; 
n° 1 invertita;  
n° 2 bipresa 10/16A;  

Piano terra: 

-Cucina -Soggiorno 
n° 1 presa TV;  n° 2 presa TV; 
n° 1 presa Telefono;  n° 2 presa Telefono; 
n° 4 prese 10A; n° 2 punto luce semplice; 
n° 4 prese 16A; n° 1 punto luce deviato; 
n° 1 punto luce semplice; n° 1 punto luce commutato (4 punti); 
n° 1 presa + bipolare per lavastoviglie; n° 1 videocitofono completo ( B/N ); 

n° 4 biprese 10/16A; 
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-Bagno / Antibagno 
n° 2 prese 10A; -Scala 
n° 3 punti luce semplice; n° 2 punti luce deviati; 

Piano Primo: 

-Disimpegno  -Bagno 
n° 1 punto luce con  5 relé;  n° 1 tirante campanello; 
n° 1 presa 10A; n° 2 punto luce semplice; 
n° 1 videocitofono completo ( B/N ); n° 2 prese 10A; 

-Camera  matrimoniale -Camere ad un letto 
n° 1 punto luce invertito; n° 1 punto luce deviato; 
n° 4 prese 10A; n° 3 prese 10A; 
n° 1 presa TV;  n° 1 pulsante campanello; 
n° 2 presa Telefono;  n° 1 presa TV; 
n° 2 pulsanti campanello; n° 1 presa Telefono; 

Esterni: 

-Portico ( piano Terra ) -Loggia (piano primo) 
n° 3 punti luce deviato; n° 1 punto luce deviato; 
n° 2 presa 10A; n° 1 presa 10°; 
n° 1 pulsante campanello ( portoncino ingresso ); 

-Giardino  
n° 3 paletti illuminazione 

5) Impianto antifurto ( solo predisposizione - tubazioni maggiorate vuote per serramenti );

6)

7) I

8) Impianto antenna satellitare  ( completo anche di DIGITALE e CENTRALINO ).

Gli impianti di ogni Villa  saranno  dotati  di : 
- collegamento  n°2 termostati   ( zona giorno e zona notte ); 
- collegamento  impianto antifurto  ( tubazioni  maggiorate ); 
- collegamento  impianto di climatizzazione  ( n°5 Split ); 
- collegamento  porta sezionale ( ingresso carraio del garage ); 
- collegamento  pompe sommerse ( acque bianche e nere piano interrato ); 
- collegamento  piscina esterna ( collegamento impianto piscina all’impianto elettrico ); 

L'impianto per le masse a terra verrà eseguito in corda rame nuda da 6 mmq. per le entrate 
negli appartamenti, e da 6 mmq. per la dorsale. 

L’ appartamento sarà dotato di centralino ( 12 moduli ) completo di: 
- n°2 salvavita + n° 2 magnetotermici; 
- n°1 interruttore differenziale 2x25 Amp; 
- n°2 interruttore magnetotermico 2x16 Amp. linea uso domestico e cantina; 
- n°1 interruttore magnetotermico 2x10 Amp linea luce; 
- n°1 trasformatore 220V/12V/15Vamp. per impianto suoneria. 
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IMPIANTO  IDRAULICO 

A) IMPIANTO  DI  RISCALDAMENTO  costituito da :

1a) Unità interna: Caldaia a Condensazione “ROTEX HPU HYBRID” 33 kW o similare, di 
tipo murale, a tiraggio forzato ( tipo C ), alimentata mediante gas-metano, dotata di sistema 
idronico ( unità di scambio acqua/refrigerante - HydroBox ); 

1b) Unità esterna: Pompa di Calore “ROTEX HPU HYBRID” 8 kW o similare, di tipo murale 
ad alimentazione elettrica ed ad elevate prestazioni; 

Kit scalda-acqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria: 

1c) Unità interna: DHW HP con accumulatore di energia integrato a vaso aperto in materiale 
plastico per produzione di acqua calda sanitaria. Capacità accumulo 500 l. 

1d) Unità esterna: DHW HP in pompa di calore a tecnologia inverter da 2,5 kW, alimentazione 
230 V monofase. Unità interna predisposta per l’abbinamento ad un impianto solare termico 
Rotex DB e ad un generatore di calore esterno o a un impianto solare in pressione. Include 
una resistenza elettrica booster heater da 2 kW e una interfaccia utente completa e 
intuitiva. 

Caratteristiche : 
Le due unità funzionando in abbinamento (in modo intelligente) garantiscono il 
RISCALDAMENTO degli ambienti e la produzione di ACQUA CALDA SANITARIA 
minimizzando il consumo di energia primaria ed i costi in bolletta. 
In funzione della  temperatura esterna,  dei costi dell’energia e  della  richiesta  di  calore,  
ROTEX  HYBRID  SYSTEM  attiva la  pompa  di  calore  o  la  caldaia  o  entrambe  le 
tecnologie contemporaneamente  con  l’obiettivo  di  funzionare  sempre  nella modalità più 
economica possibile. Per  soddisfare  una  maggiore  richiesta  di  calore  con temperature 
esterne  più  basse,   la pompa di calore e la caldaia vengono attivate 
contemporaneamente  nel  modo più economico possibile. Il flusso d’acqua viene regolato 
in automatico con l’obiettivo di abbassare la temperatura di esercizio della pompa di calore 
migliorandone l’efficienza. Quando la temperatura esterna diviene particolarmente rigida, la 
caldaia a condensazione è l’unica tecnologia attiva. 
Guardando come varia mediamente  la  temperatura esterna nel corso  di una stagione  
invernale,  per  la maggior parte  del  tempo  la  richiesta  di  riscaldamento  è  soddisfatta 
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dalla sola pompa di calore o dalla modalità di funzionamento ibrida.  Il risultato  finale  è 
una  efficienza  il  35%  superiore rispetto ad una caldaia a condensazione e grazie 
all’innovativo scambiatore in alluminio,  l’acqua calda sanitaria  viene  prodotta  con  una 
efficienza  fino  al  20% superiore  rispetto  alle  caldaie  a  gas  a  condensazione 
tradizionali. 

Quantità prevista n°1 ( unità interna + unità esterna ) + (unità interna 500l + unità esterna) 

2) Cronotermostati per la programmazione  giornaliera  della  temperatura  ambiente.
Quantità prevista n°2 ( n°1 per la zona giorno  e  n°1 per la zona notte ).

3) Riscaldamento a pavimento, mediante tubazioni per la distribuzione del fluido scaldante,
disposte in pannelli di polistirene espanso termostampato, annegate nella pavimentazione
ed adeguatamente dimensionate in base alla destinazione di ogni locale. L’impianto è
completo di cornice isolante perimetrale, speciale fluido da aggiungere nel getto della
caldana, armadietti per collettori e tutto ciò che è necessario per il regolare funzionamento.
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4) Radiatori a parete del tipo “scaldasalviette” sono previsti nei locali bagni del p.terra e
del p.primo ad integrazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento.
Radiatore a parete normale è previsto nella lavanderia del p.interrato per il riscaldamento
del locale.
Gli impianti saranno completi delle tubazioni necessarie, adeguatamente dimensionate, per
garantire una perfetta distribuzione del fluido dai collettori ai singoli radiatori.

5) Centraline di distribuzione del fluido scaldante,  composta, da :
- collettori modulari;
- cassetta  d’ispezione in P.V.C. per installazione a muro;
- raccordi di congiunzione con OR di tenuta;
- materiale vario di tenuta e fissaggio.
Quantità prevista n°2 ( n°1 per la zona giorno  e  n°1 per la zona notte ).

6) Tubazioni in acciaio, per l'allaccio della caldaia alla centralina di distribuzione,
 completa di: 
- pezzi speciali di congiunzione; 
- saldature ossiacetileniche; 
- isolamento termico in gomma sintetica espansa a cellule chiuse; 
- materiale vario di tenuta e fissaggio. 

7) Mano d’opera, per la posa e messa in funzione del sopra descritto impianto, con
assistenza  tecnica.

B) IMPIANTO  DI  CONDIZIONAMENTO

predisposizione delle tubazioni necessarie per l’impianto di condizionamento composto da
n° 5 Split interni ( n° 2 p.terra e n° 3 p.primo ) completo di:
- n° 5 unità interne.
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C) IMPIANTO  IGIENICO  SANITARIO

Sanitari:     1) Ideal Standard serie "Tesi a terra" o simili  per lavanderia p.interrato;
2) Ideal Standard serie "Tesi sospeso"  o simili  per bagno del p.terra ed

un bagno al p.primo;
3) Ideal Standard serie "Calla sospeso" o simili  per  un bagno del p.primo;

Rubinetteria:   Miscelatori   monocomando  “ Paffoni  mod. Pinguino ” o simili. 

BAGNI 

1) Piatto doccia in porcellana bianca, completo di:
- gruppo miscelatore monocomando "esterno"  completo di soffione;
- colonna di scarico  completa di sifone in P.V.C..
Quantita' prevista n° 1  p.interrato  ( per lavanderia ) da 90x90; 

n° 1  p.primo ( per secondo bagno ) da 90x90; 
n° 1  p.primo ( per primo bagno ) da 90x120; 
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2) Lavabo in porcellana bianca vetrificata da cm.65x60, completo di:
- colonna di sostegno in porcellana bianca vetrificata;
- gruppo miscelatore monocomandato con bocca d’erogazione fissa, piletta di scarico con

comando di chiusura automatico; 
- sifone di scarico in ottone cromato; 
- mensoline speciali per fissaggio a muro. 
Quantita' prevista n° 1  p.interrato - serie Tesi a terra ( per lavanderia ); 

n° 2  p.terra-primo - serie Tesi sospeso ( per bagni ); 
n° 1  p.primo - serie Calla sospeso ( per bagno ). 

     TESI A  TERRA TESI SOSPESO  CALLA SOSPESO 

3) Bidet in porcellana bianca vetrificata, completo di:
- gruppo miscelatore monocomando, getto orientabile con  aeratore snodato, piletta di
scarico con comando di chiusura automatico;
- sifone di scarico in ottone cromato;
- viti e tasselli per fissaggio a pavimento.
Quantita' prevista n° 1  p.interrato  serie Tesi a terra ( per lavanderia ); 

n° 2  p.terra-primo serie Tesi sospeso ( per bagni ); 
n° 1  p.primo serie Calla sospeso ( per bagno ). 

       TESI A TERRA       TESI SOSPESO CALLA SOSPESO 

4) Vaso a cacciata in porcellana bianca vetrificata, completo di:
- cassetta di scarico d'incasso;
- sedile in poliestere bianco;
- canotto e rosone in ottone cromato;
- viti e tasselli per fissaggio a pavimento.
Quantita' prevista n° 1  p.interrato serie Tesi a terra ( per lavanderia ) 

n° 2  p.terra-primo serie Tesi sospeso ( per bagni ) 
n° 1  p.primo - serie Calla sospeso ( per bagno ). 
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TESI A TERRA  TESI SOSPESO CALLA SOSPESO 

5) Rubinetto d’incasso con cappuccio esterno in ottone cromato, per l'intercettazione
dell'impianto idrico all'interno del bagno.
Quantita' prevista  n° 8

6) Presa per lavatrice completa di:
- n°1 rubinetto con portagomma in ottone cromato, per l'erogazione dell’ acqua  fredda;
- sifone di scarico d'incasso con placca esterna cromata.
Quantita' prevista   n° 1 p.interrato ( per lavanderia ).

CUCINA 

1) Predisposizione attacchi per lavello completi di:
- tubazione in acciaio zincato per erogazione acqua calda  e fredda, chiusa   da  tappi;
- tubazione in polipropilene per lo scarico, chiusa da tappo.
Quantita' prevista  n°1 zona cucina .

2) Presa per lavastoviglie  completa di :
- n°1 rubinetto con portagomma in ottone cromato per l'erogazione di acqua fredda;
- n°1 sifone di scarico d'incasso con placca esterna cromata
Quantita' prevista  n°1 zona cucina .

MATERIALI 

1) Tubazione in acciaio zincato nei diametri necessari per garantire una perfetta
distribuzione dell'impianto idrico all'interno del fabbricato, completa di:
- raccordi di congiunzione in ghisa malleabile zincata;
- materiale vario di tenuta e fissaggio;
- isolamento termico delle tubazioni dell’acqua calda, ad alto potere coibente.

2) Tubazione in polipropilene ad alta densità nei diametri occorrenti per l'esecuzione degli
scarichi all'interno del fabbricato, esclusa colonna di scarico, completa di curve, braghe,
innesti e pezzi speciali di congiunzione, saldature e materiale vario di tenuta e fissaggio.

3) Mano d’opera per la posa e messa in funzione del sopra descritto impianto, con
assistenza  tecnica.
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D) IMPIANTO GAS

1) Tubazioni in acciaio zincato nei diametri necessari per la formazione delle colonne
montanti dell'impianto gas, dal contatore a piano terra fino alla centralina di distribuzione
della villa, completa di:
- raccordi di congiunzione vari;
- materiale vario di tenuta e fissaggio.

2) Tubazione in rame rivestito in PVC nei diametri occorrenti per l'esecuzione dell'impianto
gas all'interno del fabbricato a partire dalla centralina di distribuzione, completa di:
- rubinetto fermo gas per caldaia;
- rubinetto fermo gas con portagomma per cucina;
- raccordi vari di congiunzione con OR di tenuta;
- materiale vario di tenuta e fissaggio.

3) Mano d’opera per la posa del sopra descritto impianto  con  assistenza   tecnica.

E) ESTERNI

Idranti per giardino in pozzetti interrati, predisposti ;
Quantita' previste  n°6

F) POMPE SOMMERSE

Pompa sommersa, a norma, per lo scarico delle Acque Nere del locale lavanderia al 
p.seminterrato, completa di tutti gli accessori necessari alla posa ed al funzionamento,
dotata di segnalatore luminoso per il non-funzionamento . 
Quantità  prevista  n°1. 

Pompa sommersa, a norma, per lo scarico delle Acque Bianche della zona scivolo e 
spazio di manovra, completa di tutti gli accessori necessari alla posa ed al funzionamento, 
dotata di segnalatore luminoso per il non-funzionamento. 
Quantita'  prevista  n°1. 

G) PISCINA  ESTERNA

Collegamento della piscina esterna all’impianto di adduzione acqua. 
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IMPIANTO  V.M.C. 

Installazione impianto di “VMC”, VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA, del tipo 
INDIPENDENTE, con funzione di RECUPERO TERMICO. 
L’impianto di “VMC” garantirà all’abitazione un’elevata efficienza energetica, grazie ad un ottimo 
livello di recupero termico; infatti il principio di recupero termico sta nel fatto che l’aria nuova che 
viene immessa negli ambienti ( proveniente dall’esterno ) viene preriscaldata con il calore dall’aria 
viziata ( estratta dagli ambienti interni ), mediante uno scambiatore di calore, installato 
nell’apparecchio di ventilazione; in questo modo si crea un clima gradevole nell'ambiente abitativo 
risparmiando energia e quindi si può parlare d’impianto efficiente dal punto di vista energetico. 

SCHEMA  INDICATIVO 

L’impianto di V.M.C., con recupero termico, sarà costituiti dai seguenti principali componenti : 
- Apparecchio di ventilazione : rappresenta la parte d’impianto nel quale l’aria nuova viene

preriscaldata con il calore proveniente dall’aria viziata estratta, mediante lo scambiatore di calore 
che è installato all’ interno dell’apparecchio – la sua installazione è prevista nel locale lavanderia 
del piano terra; 
- Blocco di Mandata : questa parte dell’impianto è composta dalle tubazioni, collettore e

bocchette che servono per immettere ARIA NUOVA ( esterna ) negli ambienti, previo passaggio 
obbligato attraverso l’apparecchio di ventilazione – è prevista l’installazione di n°5 bocchette di 
mandata ( n°2 al piano terra e n.3 al piano primo ); 
- Blocco di Estrazione : questa parte dell’impianto è composta dalle tubazioni, collettore e

bocchette che servono per estrarre l’ARIA VIZIATA dagli ambienti e convogliarla 
nell’apparecchio di ventilazione, prima di essere espulsa – è prevista l’installazione di n°4 
bocchette d’ estrazione ( n°2 al piano terra e n.2 al piano primo ). 
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Opere  da  falegname 

1) Portoncino d'ingresso, del tipo blindato ( certificato in classe 3 di sicurezza ) per
esterno, realizzato in lastra  d'acciaio da 15/10, spioncino, parafreddo, limitatore di
apertura, maniglieria ottone, n.12 punti di chiusura, serratura  di sicurezza defender ( con
chiave di cantiere ) e di servizio con cilindro, rivestito all’interno con pannello liscio laccato (
uguale alle porte interne ) ed all’esterno con pannello pantografato ad una o più bugne
laccato RAL ( uguale al colore delle ante esterne ), con livello di trasmittanza in conformità
alla normativa sul risparmio energetico. Per l’ ingresso principale al piano terra.
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2) Serramenti esterni in PVC, di colore chiaro, con profili a cinque camere ( sezione telaio
68/70), completi di guarnizioni, vetri 3+3.1\12-16argon\4+4.2 phone BE B.E. + gas argon
w\m2k 1,1, apertura a battente ed a vasistas di serie su tutte le finestre e portefinestre,
ferramenta, sistemi di chiusura, gocciolatoio, cornici perimetrali interne ed esterne e maniglia in
alluminio bianco. Permeabilità all’aria classe 4, tenuta all’acqua classe 9A, resistenza al carico
del vento classe C5/B5, resistenza meccanica classe 4, livelli di trasmittanza in conformità alla
normativa sul risparmio energetico ( Uw=1,4 ) e decibel raggiunti pari a RW 40\41 dB.
I serramenti verranno fissati alle murature perimetrali, mediante falso. Per serramenti esterni 
del P.T. e del  P.1°. 

3) Serramenti esterni in PVC, di colore chiaro, con profili a cinque camere ( sezione telaio 70
mm ), completi di guarnizioni, vetri camera 3+3.1\12-16argon\4+4.2 basso emissivo,
apertura a battente ed a vasistas di serie su tutte le finestre e portefinestre, ferramenta,
sistemi di chiusura, gocciolatoio, cornici perimetrali interne ed esterne e maniglia in
alluminio bianco. Permeabilità all’aria classe 4, tenuta all’acqua classe 7A, resistenza al
carico del vento classe C5/B5 e livelli di trasmittanza in conformità alla normativa sul
risparmio energetico ( Uw=1,5 e Ug=1,3 ).
Per serramenti esterni del piano interrato ( bocche di lupo ).
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4) Porte interne tamburate, lisce da mm. 50, a battente o scorrevoli solo dove previste,
laccate RAL ( colore chiaro uguale ai serramenti ), cornici perimetrali su ambo i lati,
ferramenta per l’apertura e chiusura, serratura semplice ad una chiave e maniglie.
Per porte interne del piano seminterrato, del piano terra e del piano primo.

PORTE INTERNE  LACCATE PORTA  REI 

5) Porta interna antincendio a battente, complete di tutti i necessari accessori.
Per porta interna del piano  interrato ( disimpegno-garage ). 

6) Battiscopa in legno laccato dello stesso colore dei serramenti, per tutti i locali  interni  al
piano terra  ed al  piano primo.
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Opere  da  fabbro 

1) Porta sezionale elettrica, verniciata RAL, conforme alle normative vigenti, completa di
motorizzazione per l’apertura e chiusura automatica, di tutti i dispositivi ed accessori
necessari al regolare funzionamento in sicurezza.
Quantita' prevista   n° 1 p.interrato per  l’accesso all’autorimessa.

2) Parapetti in ferro  da verniciare, di altezza minima di cm.100, a protezione dei vuoti verso
la rampa scivolo ( p.terra ).

3) Cancello pedonale in ferro a battente, da verniciare, dotato di serratura elettrica e
completo di tutti i necessari accessori per il regolare funzionamento.
Quantita' prevista   n° 1 p.terra per  l’accesso pedonale alla proprietà

4) Cancello carraio in ferro a battente, da verniciare, dotato di impianto di motorizzazione
per l’apertura e chiusura automatica, completo di tutti i necessari accessori e dispositivi per
il regolare funzionamento in sicurezza.

5) Ringhiere in ferro, da verniciare, con altezza di circa cm.120, per la recinzione
perimetrale.

Opere di pavimentazione e di rivestimento 

1) Fornitura e posa di Pavimento per esterni in gres porcellanato, per i vialetti d’ingresso,
i marciapiedi perimetrali e i portici, con relativo battiscopa sulle pareti  del fabbricato.
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2) Fornitura e posa di Pavimenti per interno in ceramica “gres-porcellanato” ( dim. cm
30x30 ) per le zone giorno del p.terra ed i bagni dei piani terra e primo ( dim. cm 20x25 o
20x2 0), compresa l'assistenza ed i materiali di sottofondo.

3) Fornitura e posa di Rivestimento in ceramica “gres-porcellanato” per i bagni del
p.terra e del p.primo ( dim. cm  20x25 ) fino ad un'altezza  di  mt. 1,80/2,00.

4) Fornitura e posa di Pavimento e Rivestimento in ceramica di buona qualità per la
lavanderia e cantina del p.interrato. Altezza rivestimento lavanderia di mt. 1,80/2,00.

5) Fornitura e posa di pavimento in legno del tipo PREFINITO, essenza Iroko ( dim. 6/7
cm x 50 cm, spessore 1,00 cm) per le zone notte del p.primo ( camere ), incollati su
caldane già predisposte.
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Opere  da  pittore 

1) Tinteggiatura  esterna pareti del fabbricato, sarà eseguita mediante intonachino colorato
applicato come finitura del rivestimento a “cappotto”.

2) Verniciatura delle strutture metalliche esterne, in tinta unica con smalto sintetico per
esterno, previa applicazione di verniciatura protettiva antiruggine, per ringhiere esterne, per
cancelli ( pedonale e carraio ) e  parapetti.

3) Tinteggiatura interna di pareti e di soffitti, con pittura a tempera in tinta unica chiara,
previa applicazione di isolante  fissativo diluito ad acqua.
Per le pareti e per i soffitti interni del piano terra e del piano primo.
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Evidenziato
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